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1. Profilo Professionale Ministeriale, pianificazione dell’Offerta Formativa 
 

1. 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.  

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede 
le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici, anche marittimi. L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 
specializza e integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la 
filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio, con competenze rispondenti ai 
fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 
elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

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. Durante lo svolgimento del percorso sono state organizzate, accanto alle attività di 
Alternanza Scuola Lavoro che contemplano gli stages aziendali, attività complementari quali la 
Ricerca attiva del lavoro, lo svolgimento di un progetto di Orientamento al lavoro nel settore 
Installazione e Manutenzione per la produzione di Energia Rinnovabile; questa pianificazione 
didattica è congruente con la specializzazione effettiva dell’indirizzo. 

 
 
 
 
 
 



 

2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola Lavoro, Approfondimento degli apprendimenti 
tecnologici, Ricerca attiva del lavoro, Stage aziendale, Attività Integrative 

 
2.1 OBIETTIVI DELL'AREA DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 
Come modificato dalla Legge 107/15, art.1, comma 33, che a sua volta modifica il DPR 87/2010, il 
quadro orario degli Istituti Professionali prevede che l’Area di Professionalizzazione sia organizzata 
a partire dalle classi terze per un monte ore totali di 400 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 paragrafo 1, si è inteso formare una figura 
professionale che possa agevolmente inserirsi nel mercato del lavoro, realizzando a tal fine un 
percorso sviluppato lungo due direttrici: 

a) Orientamento al lavoro nel settore Installazione e Manutenzione per la produzione di 
Energia Rinnovabile, presentato sul bando Camerale della Camera di Commercio di Modena 
“Intervento a sostegno dell’orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità nelle scuole 
secondarie della provincia di Modena”. 

b) Attivazione degli stages aziendali. 
La parte di Alternanza Scuola Lavoro è stata coordinata dal Prof. Carmine Romanelli per la classe 
quarta nell’anno scolastico scolastico 2015-16 e dal Prof. Maurizio Guaitoli nel corrente anno 
scolastico. Vi è stato inoltre il contributo dei Professori Alberto Manganiello e Pietro Di Gioia per 
le attività complementari, Marco Galli  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:  
 
1. Obiettivi Trasversali :  

a) Capacità di relazionarsi in modo corretto con  personale delle Azienda e con i Docenti 
Esperti senior.  

b) Disponibilità alla collaborazione.  
c) Rispetto degli orari di lavoro, cura dei materiali e delle attrezzature usate.  
d) Capacità di portare a termine i compiti assegnati nei tempi stabiliti. 
e) Partecipazione attiva alle lezioni. 

 
2. Obiettivi Tecnico – Professionali  

1. Capacità di utilizzare il linguaggio tecnico in modo adeguato.  
2. Capacità di utilizzare la strumentazione idonea al tipo di intervento.  

 
Per le attività complementari, la valutazione è stata effettuata anche con la collaborazione dai 
Docenti Esperti esterni che hanno tenuto le lezioni specialistiche. 
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. 
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2.2 APPROFONDIMENTO DEGLI APPRENDIMENTI TECNOLOGICI 
 
Notevole enfasi è stata data all’Approfondimento degli apprendimenti tecnologici facendo ricorso a 
Docenti Esperti Senior nei rispettivi campi di specializzazione.  
Questo percorso 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, con immediato sviluppo delle parti pratiche di laboratorio. 
In particolare si sono approfonditi i seguenti apprendimenti tecnologici 
 

1- 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 
Periodo: aprile 2016 
2- Corso avanzato sugli impianti ad energie rinnovabili 
Durata: 25 ore 
I Docenti sono stati operatori e tecnici della Ditta Acqua Calda srl di Carpi e della ditta 
Electrical Solution di Carpi 
Argomenti: acquisizione di conoscenze e competenze nel settore della Installazione e 
Manutenzione di Impianti per la produzione di Energia da Fonti Rinnovabili  
Periodo: marzo - aprile 2017 
Si tratta di un Corso inserito in un progetto di Orientamento al lavoro nel settore 
Installazione e Manutenzione per la produzione di Energia Rinnovabile, presentato sul 
bando camerale della CCIAA di Modena nel capitolo “Intervento a sostegno 
dell’orientamento al lavoro e all’autoimprenditorialità nelle Scuole secondarie di 2° della 
provincia di Modena”. 
 

Una precisazione va fatta per il Corso avanzato sugli impianti ad energie rinnovabili  
L’istituto “G.Vallauri”, coerentemente con la propria tradizione ultra cinquantennale, che lo 
caratterizza come importante punto di riferimento per le aziende artigiane, piccole e medie imprese 
del territorio, ha inteso sviluppare la propria missione educativa realizzando un Nuovo Laboratorio 
Tecnologico denominato Lab.In.Tec. 
Questo luogo prevede lo studio teorico ed applicativo di Impiantistica di ultima generazione nel 
settore delle Fonti di Energie Rinnovabili, con particolare riferimento all’Impiantistica del settore 
civile. 
Il laboratorio, realizzato con il contributo dei docenti della scuola, della Fondazione Cassa di 
Risparmio di Carpi, di CNA Impianti di Modena, è stato costruito  con un layout “ tutto a vista” in 
modo che gli allievi possano identificare i componenti, eseguire le operazioni di controllo 
parametri, rilievo dati, manutenzione ordinaria e straordinaria. 
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Questa modalità di presentare l’impiantistica, che nella realtà rimane in buona parte nascosta dentro 
le strutture edili degli edifici, permette agli allievi di riconoscere tutti i dispositivi e le loro 
reciproche interazioni e poggia sulla convinzione che dal punto di vista didattico sia la migliore 
metodologia per apprendere quegli schemi di base che accompagneranno tutta la vita professionale 
dei futuri tecnici installatori e manutentori. 
Il progetto esplica tutte le sue potenzialità se viene proposto agli allievi della classe quinta che sono 
già proiettati per l’inserimento lavorativo. 
Due sono le direttrici che si sono implementate su questa base; la prima ha sviluppato le conoscenze 
e competenze che permettono agli allievi di completare la propria identità professionale, di capire 
come arrivare a contatto il mondo del lavoro ed in particolare con la filiera produttiva prima 
descritta, quali sono le regole da rispettare, quali le competenze che bisogna potenziare, come 
arrivare ad organizzare e gestire una consegna di lavoro con importanti contenuti tecnologici. 
L’altra direttrice ha completato a tutto tondo il percorso, introducendo una particolare didattica 
laboratoriale per l’acquisizione di conoscenze e competenze, erogata da attori che provengono dal 
mondo del lavoro; il personale formatore, affiancato dai docenti della scuola, proviene in particolare 
dal mondo dell’artigianato, delle imprese qualificate e/o certificate, dal settore dei produttori della 
tecnologia. Questo aspetto è meritevole di enfasi: si intendono valorizzare mestieri tipici 
dell’artigianato di eccellenza del nostro territorio, laddove disciplinari specifici di settore si 
intersecano con le novità tecnologiche più recenti. In tal modo il progetto risponde anche ad una 
domanda sempre più diffusa che arriva al mondo della Scuola da quello del lavoro, in particolare  
dal comparto artigianale/piccole e medie imprese. laddove si richiede personale che possa garantire 
un adeguato passaggio generazionale e che sia addestrato ad imparare le nuove tecnologie digitali 
 
2.3 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^. 
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2.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE 
 
A completamento della  formazione di base, per il corrente anno scolastico sono state organizzate 
alcune attività miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non 
formali, di partecipazione ad attività realizzate in gruppo, di attività a favore della comunità di 
appartenenza. 
 
Esse sono di seguito elencate: 

 
1. Visita di istruzione alla Fiera delle Energie Rinnovabili a Milano 

 
2. Visita di istruzione alla Fiera dell’Elettronica a Gonzaga (MN). 

 
3. Partecipazione ad UNIMORE ORIENTA Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. 

 
4. Partecipazione al seminario di presentazione ITS Emilia Romagna. 

 
5. 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 scolastico ai genitori ed alunni delle scuole medie. 

 
6. Incontro con il settore del Volontariato Protezione Civile. 

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

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

-    Corso base sulla Ricerca Attiva del Lavoro Durata: 2 ore 
Erogato dalla società di consulenza ADECCO. 
Argomenti: Orientamento al lavoro  
Periodo: marzo 2017 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Presentazione della classe 5P 
 
3.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5P 
 
La classe è composta da 21 alunni tutti provenienti dalla classe 4P dello scorso anno scolastico, ad 
eccezione di uno studente proveniente da una diversa 4^, sempre dello stesso indirizzo di Studi. 
Nella classe è presente uno studente certificato ai sensi della L. 104/92" e tre studenti D.S.A. 
Nel complesso gli allievi dimostrano tra loro un sufficiente grado di affiatamento ed un rapporto 
generalmente rispettoso e corretto verso gli insegnanti; in alcune situazioni tuttavia alcuni allievi si 
sono dimostrati poco maturi nel portare a compimento gli impegni scolastici assegnati o infantili nel 
rispondere alle osservazioni o richiami degli insegnanti. 
Generalmente è stato positivo l’atteggiamento verso l’Istituzione scolastica e verso il rispetto delle 
regole ivi vigenti, anche se per taluni allievi la frequenza scolastica è stata discontinua: 
approfondendo le cause con gli allievi stessi e con famiglie, quando presenti e collaborative, è 
emerso che tali assenze talora erano dovute a motivi di salute o a necessità di tipo famigliare, in altri 
casi erano imputabili ad un atteggiamento sostanzialmente immaturo da parte delle persone 
coinvolte.  
Infine non vi sono stati episodi particolari tali da indurre il consiglio di classe a sanzionarli con 
provvedimenti disciplinare. 
Durante gli incontri con il personale esterno alla scuola, con cui sono state svolte tutte le attività non 
curricolari, la partecipazione è stata sempre attiva, 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. 
Ad oggi si può affermare che alcuni allievi si segnalano come punto di riferimento per i compagni, 
diversi allievi hanno sicuramente una buona predisposizione per le materie di indirizzo.  
Gli allievi in classe mediamente dimostrano interesse e partecipazione, anche se il dialogo 
educativo e scolastico rimane di livello sufficiente.  
Per contro l’impegno personale, soprattutto nel lavoro individuale ed in talune materie, non è 
sempre stato adeguato alle richieste degli insegnanti, così come l’atteggiamento, che talora hanno 
palesato circa l’ interesse e la partecipazione in modo non sempre sufficiente al dialogo educativo e 
scolastico svolto in classe. 
Scendendo nel particolare si può affermare che un gruppo di circa 6 allievi si segnala come attivo, 
propositivo, affidabile, con sufficiente predisposizione per le materie tecniche; si fa valere come 
punto di riferimento per la classe ed ha cominciato a sviluppare le buone potenzialità di cui dispone 
per avviarsi al mondo del lavoro 
Sovente questi studenti chiedono chiarimenti sugli argomenti trattati, propongono suggerimenti per 
possibili soluzioni nelle attività di laboratorio, raccolgono autonomamente ed in modo organico il 
materiale didattico, in special modo nelle lezioni a carattere tecnico-scientifico e durante la 
preparazione della tesina d’esame. Per questo gruppo di allievi la partecipazione alle attività di 
laboratorio è buona, la maggior parte di loro ha un discreto livello di manualità, di capacità critica e 
di rielaborazione. Sanno destreggiarsi in modo sufficiente nell’utilizzo della strumentazione, alcuni 
hanno dimostrato anche un discreto livello di progettualità che esula dalle competenze strettamente 
necessarie per questa figura professionale. All’interno di questo gruppo alcuni elementi si sono 
segnalati anche per lo studio serio e fecondo delle materie non prettamente di indirizzo 
 
 
 
 
 



 

3 Presentazione della classe 5P 
 
I restanti  allievi, con motivazioni molto diverse tra loro, ma dovute essenzialmente in certi casi a 
difficoltà di studio ed organizzazione del lavoro scolastico, in altri casi a personalità non 
adeguatamente consapevoli delle scelte fatte o da farsi e sicuramente non dotati di elevato desiderio 
di impegno scolastico, hanno palesato maggiori difficoltà nell’affrontare e superare le prove che 
hanno incontrato nel percorso, Questi allievi in varie circostanze hanno mostrato un atteggiamento 
di reale difficoltà e/o scarso interesse verso gli argomenti proposti e la partecipazione al dialogo 
educativo e scolastico svolto in classe non è stata sempre sufficiente.  
Questa stessa dicotomia di fondo si è palesata pure nel lavoro individuale di preparazione delle 
tesine; il primo gruppo già alla fine del primo quadrimestre aveva individuato argomenti, anche 
complessi, da sviluppare in un lavoro di catalogazione ed approfondimento; il secondo gruppo è 
stato continuamente spronato a preparare un qualche tipo di lavoro coerente e dignitoso. 
Alla fine del primo quadrimestre per gli alunni insufficienti si è deciso di ricorrere immediatamente 
a forme di recupero in itinere e supplementari. Nel contempo si è cercato di esortare i ragazzi a far 
crescere la propria autostima ed a manifestare un impegno costante nel lavoro scolastico,  
spronandoli subito a lavorare alle tesine ed alla preparazione dell’esame di Stato. 
Il Consiglio di classe e la Dirigenza sono sempre stato compatti nell’affrontare le situazioni che si 
sono presentate, tutto il consiglio di classe ed il coordinatore hanno dato la propria disponibilità ad 
incontrare le famiglie oltre che durante i colloqui canonici, anche su appuntamento extra orario di 
ricevimento. 
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 attivo un contatto con i colleghi 
per cercare spunti e riferimenti comuni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

4. Elenco dei Docenti della Classe 
 

4.1 ELENCO DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
N. Materia COGNOME NOME 

1 Sostegno Prof.ssa Gualdi Giorgia 
2 Italiano Prof.ssa Bonini        Paola 
3 Storia Prof.ssa Bonini        Paola 
4 Inglese Prof.ssa Santucci Simona 
5 Matematica Prof.ssa Righi  Roberta  
6 Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione 
Prof. Manganiello 

Prof. Di Gioia 
Alberto 
Pietro 

7 Tecnologie Elettrico Elettroniche ed 
Applicazioni 

Prof. Guaita 
Prof. Di Gioia 

Franco 
Pietro 

8 Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni Prof. Cavazzuti 
Prof. Margiotta 

Vanni 
Giuseppe 

9 Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni Prof. Di Gioia Pietro 
10 Educazione Fisica Prof.ssa Meschieri       Giulia       
11 Religione Prof. Vecchione Felice 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
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, dalle Riunioni di Dipartimento e dai consigli di Classe della 5^P, 
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 
 
1) Saper leggere e comprendere un testo di letteratura. 
2) Saper comprendere un testo tecnico, anche in lingua inglese. 
3) Esprimere in forma corretta concetti sia in forma scritta che orale. 
4) Raggiungere la capacità di applicare quanto appreso a livello tecnico, organizzare ed utilizzare 

le conoscenze acquisite. 
 
STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRA DEFINITI 
 
1. Controllo dei quaderni e dei compiti svolti a casa. 
2. Verifiche in classe. 
3. Prove strutturate e semistrutturate. 
4. Colloquio e discussione in classe. 
5. Confronto fra gli insegnanti del Consiglio di Classe e durante gli incontri per materie. 
6. Confronto tra gli insegnanti nelle Riunioni  di Dipartimento. 
7. Regolare rapporto scuola-famiglia sia all'interno dei colloqui settimanali sia nei ricevimenti 

generali dei genitori 
8. 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 
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. 



 

 
5. Programmazione del Consiglio di Classe 

 
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 tecniche contenenti descrizioni, calcoli, tabelle, grafici, misure, elaborazione dei dati. 

 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 
 
La valutazione periodica si è basata sul risultato delle verifiche sommative. 
La valutazione finale tiene conto anche degli obiettivi trasversali. 
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6.7       Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 
6.8       Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni 
6.9       Educazione Fisica 
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6.1 Italiano 
 
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA          DOCENTE: Prof. Paola Bonini 

 
1    Relazione sulla classe 
3. Obiettivi disciplinari effettivamente raggiunti in termini di competenze e capacità 
4. Contenuti disciplinari articolati in macro-unità 
5. Metodi e strumenti 
6. Strumenti e criteri di verifica 
6    Programma specifico allegato 
 

1 Relazione sulla classe      
Per il trasferimento di una collega, solo quest’anno mi è stato assegnato l’insegnamento di 

italiano e storia in V P. Inizialmente, pertanto, si è reso necessario un periodo di conoscenza 
vicendevole fra me e gli studenti, interrotto e ripreso dopo l’esperienza dello stage del mese di 
ottobre.  

Superato questo momento di adattamento reciproco, il lavoro in classe si è svolto in un clima 
sereno e collaborativo, con gli studenti generalmente educati e rispettosi delle attività proposte.  

L’atteggiamento in aula, tuttavia, non è risultato corrispondente all’impegno nello studio 
individuale. Se alcuni allievi si sono distinti per la loro inflessibile determinazione, altri hanno 
lavorato con superficialità e incostanza, senza riuscire a conseguire un profitto pienamente 
sufficiente. 

Dalle attività svolte sono emerse anche numerose e diffuse difficoltà linguistiche sia 
nell’esposizione scritta che orale. E’ opportuno precisare che nella classe sono presenti 4 alunni 
extracomunitari e 2 con DSA; 1 svolge un programma tarato su obiettivi minimi, guidato da un 
insegnante di sostegno. 

 
2 Obiettivi  

 Conoscere le peculiarità dei movimenti artistici e letterari presentati 
 Conoscere gli autori prescelti e saperli contestualizzare nella loro cornice storico-

cronologica  
 Saper cogliere il messaggio fondamentale di un testo letterario e saperlo riferire in modo 

semplice e corretto, esprimendo eventualmente un proprio parere personale  
 Saper analizzare, negli elementi essenziali, un testo letterario e riuscire a confrontarlo con la 

propria esperienza 
 Saper individuare le principali analogie e differenze fra gli autori e i movimenti letterari 

prescelti 
 Saper interpretare e saper confrontare linguaggi diversi  
 Saper produrre testi coerenti con la traccia proposta, esprimendo il proprio pensiero in 

modo sufficientemente corretto   
 Conoscere e saper applicare le tecniche testuali del saggio breve  
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3 Contenuti disciplinari  
Il programma svolto, secondo le indicazioni ministeriali, si distende in un arco di tempo 

compreso fra gli ultimi anni dell’Ottocento e la seconda metà del Novecento;  riserva ampio spazio 
alla trattazione della crisi dei punti di riferimento espressi dal positivismo ed insiste sul senso di 
solitudine e di esclusione  dalla società dell’uomo del Novecento. 

Nell’affrontare i diversi argomenti ho privilegiato la lettura diretta dei testi letterari, per 
favorire un contatto immediato con l’autore, guidando gli studenti nella ricerca del messaggio 
trasmesso e sollecitando un confronto con la propria esperienza personale. 

Per quanto riguarda la parte linguistica è stata presentata la tipologia testuale dell’analisi di un 
testo letterario e del saggio breve, con relative esercitazioni, in preparazione all’esame di stato. 

Le numerose attività, che hanno coinvolto la classe nell’ultima parte dell’anno scolastico, 
hanno determinato una decisa riduzione degli argomenti previsti. 

 
Contenuti 
• Naturalismo e verismo: Emile Zola, Giovanni Verga 
• Decadentismo: Charles Baudelaire, Gabriele d’Annunzio, Giovanni Pascoli 
• Il romanzo del primo Novecento: Franz Kafka, Italo Svevo 
• Luigi Pirandello 
• L’ermetismo: Giuseppe Ungaretti 
• Eugenio Montale 
 

4 Metodi e strumenti 
Nel proporre i diversi contenuti ho generalmente utilizzato la lezione frontale ed interattiva, 

sollecitando il recupero delle conoscenze pregresse nell’introduzione di ogni nuovo argomento.  
Gli allievi sono stati coinvolti nella stesura di appunti e sono stati guidati a ricercare ed 

evidenziare sui testi gli aspetti formali e i tratti salienti dei diversi autori. In particolare i testi poetici 
sono stati presentati partendo dalla loro lettura e comprensione, passando, poi, all’analisi testuale, 
per inserirli, infine, nel contesto di riferimento. 

Oltre al recupero in itinere, che ha costantemente accompagnato il lavoro durante l’anno 
scolastico, è stato organizzato un corso pomeridiano di 8 ore per guidare i ragazzi più deboli nella 
rielaborazione dei contenuti, per consolidare le abilità linguistiche, per potenziare l’acquisizione 
degli strumenti necessari per l’analisi del testo letterario. Non tutti gli studenti, ai quali è stato 
rivolto, hanno partecipato. 

Durante lo svolgimento delle diverse attività è stato impiegato in modo costante, come punto di 
riferimento, il libro di testo, al quale è stato aggiunto materiale in fotocopia, soprattutto per ampliare 
le scelte antologiche degli autori presentati. Alcuni argomenti sono stati presentati in video. 

Libro di testo: P. Di Sacco Chiare Lettere 3  Ed. Scolastiche Bruno Mondadori 
 

5 Strumenti e criteri di verifica 
La valutazione delle conoscenze acquisite e delle competenze maturate è avvenuta attraverso 

verifiche formative e sommative; sono state utilizzate brevi interrogazioni all’inizio della lezione, 
esercitazioni, correzioni di esercizi, prove strutturate e semistrutturate, produzione di testi scritti di 
vario tipo. Si è anche monitorato e verificato il progressivo miglioramento dei singoli alunni. Per le 
prove scritte di italiano sono state spesso proposte le tracce assegnate agli esami di stato. 

I criteri di valutazione sono quelli definiti nella griglia di valutazione allegata inserita nel POF. 
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Griglie di valutazione  per prove in itinere e sommative finali   
 
Scritto  
Si giudicano le seguenti abilità: 
a. Competenza ortografica, morfosintattica, logico-lessicale. 
b. Rispetto della consegna, coesione e coerenza. 
c. Capacità ideativa ed espressiva. 
 

          La griglia di valutazione è impostata numericamente: 
1-3 = 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 sufficientemente adeguato; 
         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. 

 
Per la valutazione del saggio breve è stata utilizzata la seguente griglia di valutazione: 
 

Obiettivo Valutazione  

Rispetto della consegna e 
definizione della propria tesi 

Minimo  1/2 
Massimo 2 

Scarso o nullo 1/2 
Accettabile 1 
Esauriente 2 
 

Comprensione ed efficace 
utilizzo dei documenti. 
Aggiunta di conoscenze 
personali relative all’argomento 
prescelto 

Minimo  1/2 
Massimo 3 

Scarso o nullo 1/2 
Superficiale e incompleto 
1 
Parziale ma adeguato 2 
Completo 3 

Omogeneità, coerenza e 
coesione nell’esposizione 

Minimo  1/2 
Massimo 3 

Decisamente carente 1/2 
Superficiale e incompleta 
1 
Globalmente accettabile 2 
Completa 3 

Correttezza ortografica, 
lessicale e sintattica. 
Presentazione grafica 

Minimo  1/2 
Massimo 2 

Decisamente carente 1/2 
Accettabile 1 
Completa 2 
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Orale 
Si giudicano le seguenti abilità: 
a. Conoscenza e memorizzazione 
b. Pertinenza, esposizione controllata e libera 
c. Rielaborazione personale e capacità di collegamento. 
 
La griglia di valutazione è impostata numericamente: 
 1-3 = 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. 
 

     6    PROGRAMMA DI ITALIANO 
 
Naturalismo e  Verismo 
La cultura del Positivismo.  
Naturalismo e Verismo: caratteri e confronto. Da “Germinale”: La miniera 
Giovanni Verga:  
Vita, opere e poetica dell’autore. 
Da “Vita dei campi”: La lupa; Cavalleria rusticana 
Da “Novelle rusticane”: Libertà.                       
“I Malavoglia”: contenuti e linguaggio. Il Ciclo dei Vinti 
Da “I Malavoglia”: La famiglia Toscano; L’addio alla casa del nespolo. 
“Mastro don Gesualdo”: trama e caratteri 
Da “Mastro don Gesualdo”: La morte di Mastro don Gesualdo. 
 
Decadentismo 
Crisi del razionalismo e della cultura del positivismo  
Estetismo e Simbolismo: caratteri generali e poetica 
Baudelaire, C: da “I fiori del male”: Corrispondenze; Spleen 
 Wilde, O: da”Il ritratto di Dorian Gray”: La rivelazione della bellezza 



 

6.1 Italiano 
 
D’Annunzio, G: vita, opere e poetica 
“Il piacere”: contenuto e tematiche 
Da “Il piacere”: Il ritratto dell’esteta 
Da “Alcyone”: La sera fiesolana; La pioggia nel pineto 
 
Pascoli, G: vita, opere e poetica. 
Myricae: i contenuti, lo stile e le tecniche espressive 
Da “Myricae”: Arano; Novembre; X Agosto; L’assiuolo 
Da ”I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno 
 
Le avanguardie storiche (cenni) 
Futurismo 
Crepuscolarismo 
 
Il romanzo del primo Novecento: 
Kafka, F: vita, opere e tematica 
“Il processo”: contenuto e tematiche 
Da “Il processo”: L’arresto di K. 
La fine (in fotocopia)  
Svevo, I: vita, opere e poetica 
“La coscienza di Zeno”: un romanzo d’avanguardia a livello europeo 
Da “La coscienza di Zeno”: Il fumo; Il funerale mancato; Psico-analisi 
 
Pirandello, L 
Vita, opere e poetica dell’autore 
“Il fu Mattia Pascal”: contenuto e tematiche 
Da “Il fu Mattia Pascal”: Adriano Meis; Premessa (fotocopia); Fine (fotocopia)                       
Da “Novelle per un anno”: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero; Il treno ha fischiato; La 
patente 
 
Ω   L’Ermetismo 
La poesia ermetica: caratteri generali. 
 
Ω Ungaretti, G: vita e opere; L’allegria. 
Da “L’allegria”: San Martino del Carso; Veglia; Fratelli; Soldati; I fiumi; Sono una creatura. 
Ω Montale, E: vita, opere; la raccolta poetica “Ossi di seppia”. 
Da “Ossi di seppia”: I limoni; Meriggiare pallido e assorto; Spesso il male di vivere ho incontrato.  
 
Ω Questa parte del programma, al momento delle compilazione del documento non è ancora stata 
svolta; potrà pertanto subire qualche alterazione e/o riduzione  
                                                   
I Rappresentanti degli Studenti                                                        L’insegnante 
 
 

 

 



 

6.2 Storia 
 

STORIA                DOCENTE:  Prof. Paola Bonini 

 

1 Relazione sulla classe 
 

La classe ha evidenziato un discreto interesse per la disciplina, partecipando in modo attivo alle 
lezioni con osservazioni e quesiti appropriati. Alcuni argomenti, pertanto, sono stati trattati in modo 
discretamente approfondito, utilizzando strumenti audiovisivi di vario tipo: i ragazzi hanno sempre 
mostrato di gradire questi diversi linguaggi e hanno seguito con attenzione documentari e film. 
Spesso hanno stabilito collegamenti ed hanno cercato legami e connessioni con l’attualità.  

I regimi totalitari sono stati la tematica maggiormente dibattuta e ad essi è stata riservata gran 
parte del tempo disponibile. 

Purtroppo l’attenzione evidenziata in ambito scolastico non è stata corrispondente, per alcuni 
alunni, ad un uguale impegno nella rielaborazione personale degli argomenti trattati, l’acquisizione 
dei quali, in qualche caso, non è risultata completamente adeguata. 
 

2 Obiettivi raggiunti 
 
a. Saper inserire gli avvenimenti storici nello spazio e nel tempo 
b. Saper cogliere i principali nessi di causa-effetto degli avvenimenti trattati 
c. Conoscere e utilizzare in modo sufficientemente corretto il linguaggio specifico della 
 disciplina 
d. Saper individuare qualche connessione fra presente e passato 
 

3 Contenuti disciplinari 
Il programma svolto ha affrontato inizialmente l’età giolittiana e si è concluso con la seconda 

guerra mondiale e la guerra fredda. Purtroppo non è stato possibile andare oltre per le numerose 
iniziative che hanno spesso interrotto il regolare svolgimento delle lezioni soprattutto nel secondo 
quadrimestre. 

Nella trattazione degli argomenti è stata costantemente curata un’attenta attività di recupero in 
itinere ed è stata spesso offerta agli studenti la possibilità di colmare le insufficienze riscontrate 
nella loro preparazione. 

 
4 Metodi e strumenti 

Il programma di storia è stato svolto, per lo più, col metodo della lezione frontale, cercando 
però di coinvolgere gli allievi con quesiti, osservazioni, richiami frequenti e ripetuti; si è affrontato 
ogni nuovo argomento facendo leva sulle conoscenze pregresse. 

Per assecondare l’attenzione degli studenti ho utilizzato, talora, documentari e film, 
proponendo alcuni approfondimenti e interpretazioni critiche.  

Durante lo svolgimento delle lezioni è stato impiegato, come punto di riferimento, il libro in 
adozione, di cui ho ampliato più volte le informazioni  con testi in fotocopia e altro materile reperito 
nel web. 
Libro di testo utilizzato: Gentile, Ronga, Rossi L’Erodoto  voll. 5  Ed. La Scuola 
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5 Strumenti e criteri di verifica 
La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso verifiche formative e 

sommative; sono state utilizzate brevi interrogazioni all’inizio della lezione, questionari, prove 
strutturate e semistrutturate, colloqui individuali. Ho prestato attenzione anche alla progressiva 
acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. 

I criteri di valutazione sono quelli definiti nella griglia allegata in precedenza ed inserita nel 
POF. 

Per le verifiche del secondo quadrimestre si è fatto riferimento anche ai risultati conseguiti 
nella simulazione della terza prova d’esame, la cui correzione per le domande a risposta aperta 
(tipologia B) si è basata sui seguenti descrittori: 
a. Conoscenza e selezione delle informazioni 
b. Capacità di rielaborazione delle informazioni ed utilizzo di un linguaggio adeguato 
c. Correttezza formale dei testi prodotti 
 

6  PROGRAMMA DI STORIA 
L’età giolittiana 
Il decollo industriale dell’Italia 
I rapporti col partito socialista 
Scioperi, riforme, clientelismo, emigrazione 
La conquista della Libia 
 
La prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto e lo scoppio della guerra 
L’intervento dell’Italia 
I principali avvenimenti sul fronte italiano 
La fine della guerra, la conferenza di Parigi, i trattati di pace 
 
Il primo dopoguerra e i regimi totalitari 
La rivoluzione russa di febbraio e di ottobre   
Lenin e la nascita dell’URSS 
Guerra civile e comunismo di guerra 
NEP  
L’affermazione di Stalin 
La collettivizzazione della terra e l’eliminazione dei kulakj 
I piani quinquennali 
La carestia pianificata a tavolino (Ucraina) 
L’eliminazione di ogni opposizione  
Il sistema dei gulag 
Visione del film “Il proiezionista” (Konchalovsky) 
 
Il dopoguerra in Italia e la crisi dello stato liberale 
Mussolini al potere ed il regime fascista 
La crisi del ’29 e il New Deal 
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La repubblica di Weimar: nascita e fine  
Il nazismo 
Ω  Attività d’approfondimento 
Resistenza tedesca al nazismo: La Rosa Bianca, il vescovo Von Galen, l’attentato del 20 luglio 
1944 
Visione del filmato “La croce e la svastica” 
 
La seconda guerra mondiale 
Dalla conferenza di Monaco all’invasione della Polonia 
La guerra totale 
Il dominio nazista in Europa 
La vittoria degli alleati 
L’ Italia in guerra 
La svolta del 1943 
La Resistenza in Italia 
La fine della guerra 
Il dramma dell’Istria e delle foibe 
 
Ω Il secondo dopoguerra 
La nascita dell’ONU 
La politica di Stalin e di Truman 
L’origine della guerra fredda  
La divisione della Germania e il blocco di Berlino 
 
Ω Questa parte del programma, al momento delle compilazione del documento non è ancora stata 
svolta; potrà pertanto subire qualche alterazione e/o riduzione  

 

 

I Rappresentanti degli Studenti                                                        L’insegnante 
 
      

 

 

 

 

 

 

     

 

 
 



 

6.3 Inglese 
 
DOCENTE:  SANTUCCI SIMONA   

1.Presentazione della classe 

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

3.Contenuti disciplinari articolati in macro unità 

4.Metodologia 

5.Verifica e valutazione 

6.Tipologia delle prove 

7. Attività di recupero 

8. Testi, materiali, attrezzature 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V P, composta da 21 studenti, non ha avuto continuità per quanto riguarda la lingua 

inglese essendo dal quarto anno il risultato dell’unione di due classi terze con indirizzi diversi. Lo 

studio della materia ha quindi risentito di una scarsa, pregressa e molto superficiale conoscenza 

della materia e delle enormi lacune relative alle principali strutture morfo-sintattiche. Il programma 

è stato svolto in modo sostanzialmente ridotto perché ai fini dello svolgimento dello stesso, è 

emersa sin dal principio del quinto anno, la necessità di svolgere ex novo argomenti che 

normalmente sono oggetto di studio degli anni precedenti  o di consolidarne altri oggetto di studio 

del  biennio. La programmazione iniziale della docente ha dovuto, sin da subito, essere modificata 

per dare maggiore spazio a questa esigenza della classe effettuando un’attività di revisione, di 

consolidamento della grammatica e della sintassi inglese, rafforzando l’esposizione orale e 

l’espressione scritta. ,Permangono, tuttavia, soprattutto a livello orale enormi difficoltà nelle attività 

di speaking poiché gli studenti tendono spesso ad assimilare i contenuti a livello mnemonico, con 

risultati non sempre confortanti e limitati  ad un’esposizione frammentaria,carente e superficiale. 

La classe ha quasi sempre tenuto in classe un comportamento corretto, mostrando interesse per gli  
 
argomenti proposti. La frequenza da parte di alcuni studenti, tuttavia, non è stata sempre assidua,  
 
rallentando spesso lo svolgimento delle attività; inoltre, l’attenzione e la discreta partecipazione in  
 
classe non hanno spesso trovato riscontro per tutti in un corrispondente impegno a casa, pochissimi  

hanno veramente dimostrato metodicità nel lavoro domestico e desiderio di approfondire i 

contenuti. 
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La classe presenta un profilo molto eterogeneo per quanto concerne il profitto: a fronte di  un 

numero davvero  esiguo di studenti che è riuscito a distinguersi per la sufficiente padronanza della 

lingua e per la preparazione raggiungendo livelli sufficienti,  si individua un gruppo nutrito di 

studenti che ha raggiunto una preparazione mnemonica a stento sufficiente. 

La maggior parte degli studenti evidenzia  grosse difficoltà espositive soprattutto nella produzione 

orale. 

2.OBIETTIVI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI IN TERMINI DI 

COMPETENZE E CAPACITA’. 

All’interno delle due aree generali della comprensione e della comunicazione sono stati 

complessivamente raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

COMPRENSIONE ORALE 

L’alunno sa comprendere il messaggio di un testo ascoltato.  

Sa distinguere informazioni specifiche all’interno di un testo ascoltato. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Sa comprendere il messaggio di un testo letto. 

Sa distinguere informazioni specifiche all’interno di un testo letto.  

Sa attuare semplici inferenze. 

 

PRODUZIONE ORALE 

Sa rispondere a domande. 

Sa partecipare ad una conversazione in situazione nota.  

Sa esprimere il proprio vissuto. 

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Sa eseguire esercizi strutturali.  

Sa rispondere a questionari.  

Sa produrre un dialogo semplice.  

Sa produrre un testo descrittivo. 
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FUNZIONI 

Sa utilizzare le funzioni di base in relazione ad un contesto dato. 

 

STRUTTURE 

Sa produrre messaggi la comprensione dei quali non sia compromessa da scorrettezza 

grammaticale. 

 

LESSICO 

Conosce e sa utilizzare il lessico relativo alle situazioni affrontate.  

Conosce e sa utilizzare il lessico professionale di base 

 

2.1 OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI (SEMPLIFICATI) per studenti DSA /BES IN TERMINI 

DI COMPETENZE E CAPACITA’. 

COMPRENSIONE ORALE 

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

studio ed  in particolare  il settore d’indirizzo. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

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

attualità, di studio e di lavoro. 

 

PRODUZIONE ORALE 

Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza su argomenti  di studio ed in particolare riguardanti il 
settore d’ indirizzo. 
 

PRODUZIONE SCRITTA 

 
Saper compilare tabelle, rispondere a questionari su argomenti di studio, produrre brevi testi relativi 
al proprio settore d’indirizzo. 
 
Saper  trasporre  in lingua italiana brevi testi tecnici. 
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FUNZIONI 

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

 

STRUTTURE 

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

 

LESSICO 

 Lessico e fraseologia di settore 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ARTICOLATI IN MACRO UNITA’ 

Il programma del corso è stato svolto cercando di aderire alle direttive ministeriali. 

Sono stati sviluppati tre macro moduli che costituiscono la base della programmazione della lingua 

straniera per l’intero biennio post-qualifica. L’articolazione dei moduli ha tenuto conto delle 

esigenze degli studenti e della programmazione del Consiglio di Classe, secondo i principi di 

flessibilità e alternanza tematica nel corso dell’anno. 

 

Modulo 1: CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO 

Ha avuto lo scopo di completare e rafforzare le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite al 

termine del triennio. 

 

Modulo 2: CIVILTA’ E CULTURA 

Ha avuto lo scopo di sviluppare argomenti di civiltà e letteratura inglese. 

 

Modulo 3 : MICROLINGUA 

Ha avuto lo scopo di far acquisire le terminologie e i linguaggi specifici del settore di qualifica, 

inoltre ha cercato di favorire la capacità di interazione a livello orale e scritto in situazioni di 

comunicazione professionale. 
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4.METODOLOGIA 

Si è utilizzato il metodo funzionale-comunicativo, presentando la lingua in situazione e cercando di 

coinvolgere attivamente gli studenti mediante l’uso del dialogo, del lavoro a coppie, di gruppo e di 

tutte le altre strategie che favoriscono la comunicazione. 

Il metodo è stato reso flessibile in relazione al tipo di obiettivo da perseguire, ai tempi e alle 

esigenze degli alunni. 

La riflessione grammaticale ha privilegiato gli aspetti comunicativi e semantici lo studente è stato 

guidato a dedurre la regola dal contesto di comunicazione in cui essa è inserita, al fine di utilizzarla 

in una produzione corretta e significativa. 

 

FASI  METODOLOGICHE 

Warm up e richiamo delle conoscenze pre-acquisite. 

Presentazione (ascolto o lettura) di un testo di tipo dialogico o non. 

Comprensione globale. 

Analisi tramite esercizi di comprensione. 

Attivazione delle funzioni e delle strutture presenti. 

Rinforzo tramite lavoro a coppie, di gruppo o individuale. 

Riflessione sulla lingua. 

Ampliamento. 

Verifica. 

Azione di recupero. 

 

5.VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è stata attuata al termine di ogni modulo o sezione di modulo, e, con finalità di feedback, 

anche durante le singole lezioni mediante il dialogo. Essa è stata coerente con gli obiettivi esposti e 

la metodologia descritta. 

Ha verificato la capacità degli alunni di utilizzare le funzioni comunicative e di usare le quattro 

abilità di base all’interno di un quadro sintattico appropriato. Nei moduli in cui gli obiettivi lo 

prevedevano, essa ha anche verificato la conoscenza e l’elaborazione dei contenuti culturali e/o 

tecnici. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata una griglia per obiettivi che fa 

riferimento ai criteri espressi dal Collegio Docenti. 

In relazione alle singole prove disciplinari, sono stati assegnati punteggi specifici per ogni obiettivo 

verificato. 

La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di pronuncia, lettura, lessico adeguato, 

comprensione, contenuti e capacità comunicativa complessiva. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

IN BASE AGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

COMPRENSIONE ORALE 

9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del 

testo ascoltato anche senza bisogno di ripetizione. 

7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del 

testo ascoltato, ma talvolta necessita di ripetizione. 

6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la maggior parte delle informazioni 

specifiche del testo ascoltato dopo ripetizione. 

5: Lo studente comprende parte del messaggio globale e alcune informazioni specifiche del testo 

ascoltato dopo ripetizione. 

3-4: Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma raramente il messaggio globale anche 

dopo numerose ripetizioni. 

1-2: Lo studente comprende solo alcune parole, senza capire il messaggio globale. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del 

testo letto anche senza bisogno di rileggerlo. 

7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del 

testo letto, ma talvolta necessita di rileggerlo. 

6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la maggior parte delle informazioni 

specifiche del testo  dopo averlo riletto. 
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5: Lo studente comprende parte del messaggio globale e alcune informazioni specifiche del testo 

dopo averlo riletto diverse volte. 

3-4: Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma raramente il messaggio globale anche 

dopo averlo riletto numerose volte. 

1-2: Lo studente comprende solo alcune parole del testo, senza capire il messaggio globale. 

 

PRODUZIONE ORALE 

9-10: Lo studente comunica contenuti e idee in modo scorrevole e con forma e pronuncia corrette. 

7-8: Lo studente comunica contenuti e idee in modo abbastanza scorrevole e con forma e pronuncia 

quasi sempre corrette. 

6: Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in modo comprensibile pur 

commettendo qualche errore nella forma e nella pronuncia. 

5: Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non sempre comprensibile e 

commettendo errori non gravi nella forma e nella pronuncia. 

3-4: Lo studente comunica contenuti in modo frammentario commettendo gravi errori nella forma e 

nella pronuncia. 

1-2: Lo studente si esprime solo con parole, ma non riesce ad utilizzarle per creare un messaggio 

comunicativo.  

 

PRODUZIONE SCRITTA 

9-10: Lo studente comunica contenuti e idee in modo scorrevole e con forma corretta. 

7-8: Lo studente comunica contenuti e idee in modo abbastanza scorrevole e con forma quasi 

sempre corretta. 

6: Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in modo comprensibile pur 

commettendo qualche errore nella forma. 

5: Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non sempre comprensibile e 

commettendo errori non gravi nella forma. 

3-4: Lo studente comunica contenuti in modo frammentario commettendo gravi errori nella forma. 

1-2: Lo studente si esprime solo con parole, ma non riesce ad utilizzarle per creare un messaggio 

comunicativo. 
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STRUTTURE 

9-10: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo appropriato. 

7-8: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo quasi sempre appropriato. 

6: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo abbastanza appropriato, pur commettendo 

qualche errore non grave. 

5: Lo studente conosce solo alcune strutture e commette diversi errori nell’utilizzarle. 

3-4: Lo studente commette gravi errori nell’utilizzo delle strutture. 

1-2: Lo studente non conosce e non è in grado di utilizzare le strutture proposte. 

 

LESSICO 

9-10: Lo studente conosce e utilizza in modo appropriato una vasta gamma di vocaboli. 

7-8: Lo studente conosce e utilizza in modo quasi sempre appropriato un discreto numero di 

vocaboli. 

6: Lo studente conosce e utilizza in modo abbastanza appropriato i vocaboli di base. 

5: Lo studente conosce e utilizza un limitato numero di vocaboli. 

3-4: Lo studente utilizza solo un esiguo numero di vocaboli. 

1-2: Lo studente conosce solo alcuni vocaboli. 

 

6. TIPOLOGIA DELLE PROVE 

COMPRENSIONE ORALE: 

Prove d’ascolto a diversi livelli di comprensione. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA: 

Comprensione di brani letti a diversi livelli di richieste. Prove di tipo strutturato. 

 

PRODUZIONE ORALE: 

Esposizione di contenuti culturali e professionali 

Riferire fatti accaduti. 

Commenti e considerazioni personali. 

Interviews. 
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PRODUZIONE SCRITTA: 

Completamento. 

Produzione dialoghi. 

Questionari. 

Prove di tipo strutturato. 

 

LESSICO: 

Completamento. 

Sequenze. 

Liste. 

Mind maps. 

 

Inoltre: Simulazioni di terza prova di esame di stato. 

 

7.ATTIVITA’ DI RECUPERO 

A. La programmazione ha preso l’avvio da un modulo di revisione e consolidamento delle 

conoscenze acquisite l’anno precedente; esso è stato dunque inteso anche come momento di 

recupero e sostegno per gli alunni che erano stati promossi con debiti, o per gli alunni con lievi 

lacune nella preparazione. 

 

B. Le strategie di recupero in itinere sono state attuate in classe ogniqualvolta se ne sia rilevata la 

necessità a favore degli alunni che presentavano difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi nei 

diversi ambiti dell’apprendimento: 

difficoltà di comprensione 

difficoltà di applicazione 

difficoltà nella motivazione 

difficoltà nel metodo di studio. 

 

8. TESTI, MATERIALI E ATTREZZATURE 

“Network2”  di P.Radley ( ed. OXFORD) 

“GRAMMAR FILES” 
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“ ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY ” di O’ Malley  ( ed. Pearson -Longman) 

Sono inoltre state usate fotocopie e appunti da altri testi relative ai moduli 1- 2 - 3. 

Come strumenti di supporto: registratore, lettore CD, lettore DVD, LIM. 

 

PROGRAMMA FINALE LINGUA INGLESE 

Modulo 1 :Revisione delle principali strutture e funzioni linguistiche degli anni precedenti. 

b) STRUCTURES                                            THEMES AND FUNCTIONS 

Revision all Tenses 

Passive Tenses                                               Talking about events and processes in the passive form 

Present perfect simple /Past Perfect               Completed and not completed actions 

 

 Modulo 2 : CIVILTA’ - LETTERATURA 

The Victorian Age 

Oscar Wilde life and works. 

“The picture of Dorian Gray”: characters and themes- moral aim- narrative technique. 

Text analysis “The opium den”. 

 

Modulo 3 : MICROLINGUA 

° Conventional power plants: Fossil Fuel power stations  

° Nuclear reactor and nuclear power plant 

° Alternative power sources: advantages and disadvantages 

°Solar power:solar furnace and solar cell 

° Geothermal energy 

° Biomass energy and biofuels 

° Renewable energy: wind power 

°Water power: hydroelectric power plant 

° Automation and mechanization 

° Robotics: the different parts of a robot 

°Varieties and uses of robots 
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° Robots in manufacturing 

° Conventional cars 

° Electric cars: advantages and disadvantages 

° Hybrid cars 

 

Al momento della stesura del presente documento non sono ancora stati svolti gli ultimi argomenti 

del modulo di microlingua ( che verranno affrontati presumibilmente dalla seconda metà di Maggio 

sino al termine dell’anno scolastico). 

 

I rappresentanti degli studenti                                                              L’Insegnante  
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1. Relazione sulla classe 

2. Programma svolto (contenuti disciplinari ed obiettivi) 

3. Obiettivi d’apprendimento 

4. Metodologia 

5. Strumenti e criteri di valutazione 

 
1. RELAZIONE SULLA CLASSE 

Lo sviluppo dei contenuti è iniziato il 04/11/2016, dopo lo stage, con il ripasso del calcolo algebrico 

(equazioni e disequazioni, di vario grado, intere e fratte) e degli elementi relativi alle funzioni svolti 

nella classe IV.  

La maggior parte della classe ha dimostrato fin da subito di possedere una conoscenza superficiale e 

frammentaria di questi argomenti, per cui ci siamo soffermati abbastanza a lungo sul ripasso del 

programma dell’anno scolastico precedente, essendo strettamente collegato a quello della classe 

quinta per lo studio di una funzione.  

Ciò  nonostante, e sebbene più volte sollecitati e stimolati, alcuni studenti non hanno raggiunto una 

preparazione soddisfacente e una sufficiente capacità di applicazione pratica e di calcolo, sia per la 

scarsa attenzione in classe, sia per un numero elevato di assenze, sia per la mancanza di un adeguato 

studio a casa e di una costante  esercitazione  individuale.  Nel recupero dell’insufficienza del primo 

quadrimestre, alcuni di loro, hanno dimostrato un impegno discreto, probabilmente perché motivati 

al superamento del debito.   

Per alcuni alunni permangono  difficoltà  evidenti,  sottolineate  da  uno  studio  superficiale  e 

tardivo. Un gruppo ha dimostrato senso di responsabilità impegnandosi con buona continuità e 

diligenza ottenendo una preparazione omogenea e approfondita. Alcuni ragazzi con un profitto 

insufficiente, soprattutto a causa di lacune pregresse, sono riusciti attraverso una impegno costante a 

raggiungere risultati quasi sufficienti.  

Tutti hanno incontrato maggiori difficoltà nell’esposizione orale piuttosto che nell’applicazione 

pratica delle conoscenze acquisite; per cui si è dato più peso alla corretta risoluzione dei quesiti 

proposti e all'interpretazione grafica dei risultati piuttosto  che alla capacità di esporre con un 

linguaggio  corretto  e  formale  le  teorie  applicate,  stante  la costante  richiesta  di  uso  puntuale  

di  termini  e  simboli  specifici  della  matematica  sia  nelle prove scritte che in quelle orali. Il 

gruppo classe si è sempre mostrato vivace e ben  
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disposto alle attività organizzate dall’insegnante come la partecipazione a conferenze presso la 

manifestazione “Carpinscienza”: Paolo Canova e Diego Rizzuto in ‘Scegli cosa voglio’ Conferenza 

spettacolo di economia comportamentale e altre svolte a scuola. Molti hanno partecipato con 

entusiasmo alle diverse gare di matematica proposte (Olimpiadi della matematica, Kangourou, gara 

a squadre di istituto) ottenendo risultati discreti confrontati con le scuole tecniche e liceali. 

2. PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI DISCIPLINARI ED OBIETTIVI) 
I teoremi trattati nelle varie unità didattiche sono stati considerati solo come enunciati senza dimostrazione. 
 

U.D. Contenuti Sapere Saper fare 

FUNZIONI Ripasso 
 
 
Tempi: 20 ore unità orarie  
 
Livello di approfondimento: 
discreto  
 
N. Verifiche sommative: 2 

Definizione di funzione  
Generalità sulle funzioni  
Dominio  
Segno  
Intersezione di una funzione 
razionale con gli assi cartesiani 
Simmetrie 

Definizione di funzioni e loro 
caratteristiche 
Lettura del grafico di una 
funzione 

Classificare le funzioni matematiche 
Determinare  
- il dominio di una funzione 
- il segno di una funzione 
- le intersezioni con gli assi e interpretare 

intuitivamente i risultati 
- eventuali simmetrie rispetto agli assi 

cartesiani  
Interpretare il grafico della funzione per valutare 
il dominio ed il codominio 
Individuare nel grafico gli zeri della funzione 

LIMITI E CONTINUITÀ 
 
 
Tempi: 16 ore unità orarie  
 
Livello di approfondimento: 
sufficiente  
 
N. Verifiche sommative: 2 

Concetto intuitivo di limite  
Operazioni sui limiti  
Definizione di funzione continua e 
relative proprietà  
Discontinuità 
Asintoti  
 

Concetto intuitivo di limite 
Definizione di funzione continua 
in un punto 
Principali forme indeterminate 
0/0, ∞/∞, +∞−∞ e 0·∞ 
Definizione delle tre specie di 
discontinuità 
Cos’è un asintoto  

Calcolare i limiti 
Risolvere le forme indeterminate 
Riconoscere le funzioni continue 
Esaminare le diverse specie di discontinuità 
Determinare gli asintoti  
 

DERIVATE 
 
 
Tempi: 14 ore unità orarie  
 
Livello di approfondimento:  
discreto 
 
N. Verifiche sommative: 2 

Concetto e definizione di derivata  
 
Derivate elementari  
 
Operazioni nella  
derivazione 

Definizione di derivata 
 
Calcolo derivate di potenze, 
esponenziale, logaritmo 
naturale, seno e coseno  
 
Regole di derivazione 
(moltiplicazione per costante, 
somma, prodotto e quoziente)  
 
Regola di derivazione della 
funzione composta 
 
Conoscere il significato 
geometrico di derivata in un 
punto  

Derivare una funzione  
 
Calcolare la retta tangente in un punto della 
funzione  
 
Calcolare derivate di ordine superiore al primo 
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STUDIO DI FUNZIONI 
 
 
Tempi: 20 ore unità orarie  
 
Livello di approfondimento: 
discreto  
 
N. Verifiche sommative: 2 

Funzioni crescenti e decrescenti  
 
Punti stazionari 
 
Massimi e minimi  
 
Concavità di una funzione 
 
Punti di flesso 
 
Studio di funzioni razionali 

Cosa sono i punti di massimo e 
minimo relativi ed assoluti 
 
Cosa sono i punti di flesso 
 
Quali sono i punti di non 
derivabilità e i punti stazionari 
 

Individuare gli intervalli di crescenza e 
decrescenza  
 
Individuare i punti di massimo e minimo relativo 
con lo studio della derivata prima 
 
Individuare gli intervalli dove la funzione ha la 
concavità verso l’alto e verso il basso 
 
Individuare i punti di flesso con lo studio della 
derivata seconda 
 
Determinare il grafico di una funzione razionale 
 
Saper interpretare il grafico di una funzione 
 

INTEGRALE Cenni 
Tempi: 15 ore unità orarie  
 
Livello di approfondimento: 
sufficiente 
 
N. Verifiche sommative: 1 

Primitiva di una funzione 
 
Concetto e definizione di integrale 
indefinito e le relative proprietà 
 
Integrali immediati delle funzioni 
fondamentali  
 
Concetto e definizione di integrale 
definito e le relative proprietà 
 
Teorema fondamentale del calcolo 
integrale 

Definizione di primitiva di una 
funzione 
 
Definizione di integrale 
indefinito e le relative proprietà 
 
Definizione di integrale definito 
e le relative proprietà 
 
Conoscere il significato 
geometrico dell’integrale 
definito  
 
Conoscere il teorema 
fondamentale del calcolo 
integrale 
 

Integrali immediati delle funzioni fondamentali  

Saper applicare la definizione di primitiva di una 
funzione al fine di verificare la correttezza degli 
integrali indefiniti ricavati 

Calcolare l’integrale indefinito di funzioni 
elementari 

Saper usare il teorema fondamentale del calcolo 
integrale per determinare il valore numerico di un 
integrale definito 

Calcolare l’integrale definito di funzioni 
elementari 

Calcolo di aree semplici di superfici piane 
 

 
 

3. OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITÀ 

Conoscere: gli aspetti teorico fondamentali degli argomenti tratti  
Classificazione e dominio di una funzione 
Concetto intuitivo di limite 
Concetto di derivata 
Derivate di funzioni elementari 
Cenni significato di integrale indefinito e definito di funzioni elementari 

 
Saper fare:  Calcolare il dominio di una funzione razionale 

Calcolare il limite di una funzione razionale 
Calcolare la derivata di una funzione razionale 
Saper determinare massimi e minimi studiando il segno della derivata prima 
Essere in grado di eseguire uno studio completo di semplici funzioni razionali 
Riconoscere le caratteristiche principali del grafico di una funzione 
Saper rappresentare il grafico probabile di una funzione algebrica razionale 
Cenni calcolare integrali indefiniti e definiti di polinomi  
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OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  
 
1. Acquisizione ed uso del linguaggio specifico 
2. Comprensione delle diverse tipologie testuali 
3. Rielaborazione ed utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite 

 
4. Uso di termini e simboli specifici sia nelle prove scritte che in quelle orali 
5. Analisi guidata di schemi ed appunti 
6. Analisi del testo di esercizio 
7. Applicazione operativa delle regole studiate 
8. Confrontare e mettere in relazione i vari contenuti appresi. 

 
 

4. METODOLOGIA 
 

Gli obiettivi iniziali sono stati rimodulati in itinere e trasferiti ad una comprensione prevalentemente 

grafica. Gli argomenti specifici dell’analisi infinitesimale (ovvero dai limiti in poi) sono stati 

inizialmente illustrati tramite esempi, traendo da essi direttamente traccia delle definizioni. Solo 

successivamente è stata fornita, per i vari concetti, la corretta definizione. Come è ampliamente 

dimostrato da verifiche e simulazioni di III prova, gli argomenti sono stati più volte richiesti in 

modalità sempre diverse. E’ stato dato largo spazio ad esercitazioni con ricerca della soluzione 

corretta e del corretto metodo di indagine, fornendo comunque gli strumenti per chi volesse averne 

una adeguata comprensione e giustificazione teorica. In ultima fase sono stati dati molti grafici e 

schede di lavoro riassuntive sulle proprietà comuni a funzioni razionali fratte organizzate in base al 

grado. Dei vari argomenti è stata data una presentazione e una trattazione prevalentemente intuitiva, 

curando soprattutto l'aspetto applicativo mediante lo svolgimento di esercizi di diversa difficoltà 

con discussione sia libera che guidata. L'aspetto teorico riguardante le definizioni e le proprietà è 

stato affrontato con adeguati esempi per favorirne l’apprendimento, le dimostrazioni dei teoremi 

sono state appena accennate, con terminologia elementare. La parte di analisi matematica è stata in 

gran parte trattata su funzioni algebriche razionali. Sono stati assegnati quasi sempre esercizi tratti 

dal libro come attività domestica, mentre l’argomento Integrale sono state fornite fotocopie, slide 

perché non presente nel libro di testo. La ripetizione di spiegazioni, la risoluzione alla lavagna degli 

esercizi assegnati per casa e la correzione in aula delle verifiche è stata la normale e continua 

attività di controllo e recupero. Si è fatta particolare attenzione a fornire una terminologia sempre 

corretta ed a richiederla anche in sede di interrogazione. L’uso della Lim e di software dinamico 

applicativo Geogebra ha migliorato la didattica per tutti gli argomenti trattati. 
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Strumenti di lavoro 

    

− LIBRO DI TESTO Fragni-Pettarin – “Matematica in pratica”, vol. 4/5 ed. gialla – Ed. Cedam Scuola, 2015 
− Calcolatrice scientifica 
− Strumenti multimediali  
− Schemi ed appunti 
− Schede di lavoro 
− Software didattico: Geogebra 
− Suggerito il reperimento su Internet di materiale per approfondimenti o collegamenti 

interdisciplinari  
− Per valorizzare le eccellenze vengono proposti i “Giochi di Archimede”, il “Kangourou della 

Matematica” e i “Giochi a squadre” interni 
 

5. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 
 
Strumenti: 

- compito di tipo tradizionale 

- indagine in itinere con verifiche informali 

- risoluzione di esercizi alla lavagna 

- prove semistrutturate 

- verifiche orali: interrogazioni sotto forma di: soluzione guidata di un esercizio, esposizione 
di un argomento indicato dall'insegnante. Valutazione degli interventi significativi durante le 
lezioni 

- simulazioni di terza prova 
 

Inoltre, sono stati oggetto di valutazione: 

- l’interesse e l’attenzione con cui l’alunno ha affrontato le lezioni; 

- l’atteggiamento più o meno critico nell’avvicinarsi a concetti ed argomenti nuovi; 

- l’impegno nello svolgimento delle attività proposte in classe; 

- l’impegno nello svolgimento del lavoro domestico; 

- la partecipazione attiva durante le lezioni. 
 
 

Criteri di valutazione: 
 

Per i criteri di valutazione e gli obiettivi trasversali (interesse, attenzione, atteggiamento più o meno 
critico), si è fatto riferimento al PTOF. 

                                                                                                                           
                                                                                                                           L’Insegnante 

Prof.ssa Roberta Righi 
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DOCENTI 
prof. Alberto Manganiello 
compresenza in laboratorio: Prof. Pietro Di Gioia 
 
PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 
15 settembre 2016 - 07 giugno 2017 
 
ORE DI LEZIONE  
231 
 
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 
1) Testo “Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione” volume  n°3, Edizioni Calderini 
autori Savi, Nasuti, Vacondio.  
2) Testi delle Direttive scaricati da Internet. 
3) Manuale Rotex per pompa di calore. 
4) Manuale ENEA per pompa di calore. 
5) Manuale ABB per fotovoltaico. 
6) Manuale AmbienteItalia Istituto di Ricerche per Impianti solari termici. 
7) G.Grassani “La Direttiva macchine” 
8) Dispense del docente su tutti i capitoli del programma. 
 
OBBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 
Il docente di “Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione” concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al 
profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e 
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie 
orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 
dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi 
orientare nella normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria competenza e con 
l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la 
produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità  
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CONTENUTI 
 
MODULO 1 – RICHIAMO FONDAMENTI DI MECCANICA, ELETTROTECNICA, ELETTRONICA 
Fondamenti di Meccanica 
-Cinematica, dinamica, comportamento dei fluidi e dei gas. 
-Componenti di unione, di collegamento, trasmissione del moto. 
Fondamenti di Elettrotecnica 
-Elettricità e magnetismo, 
-Macchine statiche e dinamiche 
Fondamenti di Elettronica 
-Segnali analogici e digitali 
-Risposta nel dominio del tempo e della frequenza 
-Alimentatori, amplificatori, filtri 
-Sistemi a microprocessore e relativo interfacciamento 
 
MODULO 2 - IMPIANTI E SISTEMI - parte 2 
1 Sistemi automatici 
2 Schemi a blocchi 
3 Sistemi di controllo 
4 Sistemi di acquisizione ed elaborazione dati 
5  
6 MODULO 3 - LE DIRETTIVE – parte 2 
7 La Direttiva Macchine 
8 La Direttiva Bassa Tensione  
9 La Direttiva Atex 
10 Le norme 
11 Il fascicolo tecnico 
12 Il manuale di uso e manutenzione 
 
MODULO 4 - LA MANUTENZIONE 
I Guasti 
L' Affidabilità 
I tipi di Manutenzione 
Il Piano di Manutenzione 
 
MODULO 5 - QUALITA’ E CERTIFICAZIONE 
L’organizzazione Aziendale 
La Qualità' del Prodotto 
Certificazione del Processo 
Certificazioni del Prodotto 
La gestione dei rifiuti 
Il Computo metrico estimativo 
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MODULO 6 - LA SICUREZZA IN AMBITI SPECIFICI 
La Sicurezza nella Manutenzione Elettrica 
La Sicurezza nella Manutenzione Meccanica 
  
MODULO 7 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI A POMPA DI CALORE 
Principio di funzionamento di un impianto a pompa di calore 
Struttura di una pompa di calore 
La valutazione dell’efficienza 
Le diverse tipologie  
Possibilità di integrazione con altre tipologie di impianti 
 
MODULO 8 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI SOLARI TERMICI 
Principio di funzionamento 
Energia del sole 
I collettori solari 
Schemi di impianto senza dispositivo di riscaldamento ausiliario 
Schemi di impianto con caldaia istantanea 
Schemi di impianto con collettore e accumulo separati 
Schemi di impianto con scambiatore di calore integrato per riscaldamento ausiliario 
 
MODULO 9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
Principio di funzionamento 
Componenti dell’Impianto 
Tipologia di impianti 
Intermittenza della produzione 
Circuito equivalente della cella 
Caratteristica tensione corrente del modulo 
Schema circuitale di connessione alla rete 
Tensioni e correnti di impianto 
Integrazione architettonica 
Messa a terra e protezione dai contatti indiretti 
Protezione dalle sovracorrenti e sovratensioni 
 
MODULO 10- ATTIVITA’ DI LABORATORIO 
PARTE A 
In stretto raccordo con la materia LTE, analisi di un impianto finalizzato a: 
-Riconoscimento dei componenti e dei collegamenti. 
-Catalogazione. 
-Individuazione delle norme tecniche di riferimento.  
-Individuazione norme e procedure di sicurezza. 
-Ricerca di informazioni dai cataloghi o data sheets. 
-Identificazione della strumentazione/attrezzature di lavoro. 
-Redazione delle procedure per il montaggio, lo smontaggio. 
-Ricerca ed analisi dei guasti 
-Procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria 
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PARTE B 
Redazione dei Piani di Manutenzione per alcune esperienze realizzate nella materia LTE 
 
PARTE C 
 Esperienze 
-Riconoscimento componenti di un generatore di calore. 
-Riconoscimento componenti di un impianto per la depurazione delle acque. 
-Riconoscimento componenti di un impianto per la produzione di calore con caldaia a metano, 
elettrica, a pompa di calore. 
-Riconoscimento componenti di un impianto per la distribuzione del calore a diverse tipologie di 
sistemi scaldanti. 
-Realizzazione di cartelle per impianti con fluidi. 
-Misure di tensione e corrente su impianto fotovoltaico. 
 

CONTENUTI Obbiettivi Obbiettivi minimi 
MODULO 1 – RICHIAMO FONDAMENTI 
DI MECCANICA, ELETTROTECNICA, 
ELETTRONICA 
 

Conoscenza e comprensione, con anche 
applicazione numerica, dei principi descritti. 

Conoscenza  e comprensione dei principi 
descritti. 

MODULO 2 - IMPIANTI E SISTEMI 
 

Conoscenza e comprensione delle definizioni 
di sistemi automatici, sistemi di controllo, 
sistemi di acquisizione ed elaborazione dati, 
sistemi del primo e secondo ordine. 
Capacità di disegnare gli schemi a blocchi. 
Capacità di risolvere sistemi descritti da  
configurazioni di schemi a blocchi. 

Conoscenza delle definizioni di sistemi  
automatici, sistemi di controllo sistemi di  
acquisizione ed elaborazione dati, 
sistemi del primo e secondo ordine. 
Capacità di disegnare gli schemi a blocchi 
elementari. 
Capacità di risolvere sistemi descritti da  
configurazioni di schemi a blocchi elementari. 
 

MODULO 3  - LE DIRETTIVE 
 

Conoscenza e comprensione dei contenuti e 
dell'ambito di applicazione della direttiva 
macchine, della direttiva bassa tensione, della  
direttiva AtEx. 
Conoscenza del contenuto in generale di una  
norma,  della struttura di un fascicolo tecnico,   
della struttura di un manuale di uso e  
manutenzione. 
 

Conoscenza dell'ambito di applicazione della  
direttiva macchine, della direttiva bassa  
tensione, della direttiva AtEx: 
Conoscenza del contenuto in generale di una 
norma,  della struttura di un fascicolo tecnico,  
della struttura di un manuale di uso e 
manutenzione. 
 

MODULO 4 - LA MANUTENZIONE 
 

Conoscenza e comprensione delle definizioni 
di guasti, affidabilità. 
Conoscenza dei diversi tipi di manutenzione. 
Conoscenza della struttura di un  piano di 
manutenzione; 
Conoscenza delle Formule di base per  
calcolare le grandezze coinvolte,  anche con 
applicazione numerica. 
 

Conoscenza delle definizioni di guasti, 
affidabilità. 
Conoscenza dei diversi tipi di manutenzione: 
Conoscenza della struttura di un piano di 
manutenzione. 
Conoscenza delle Formule di base per 
calcolare le grandezze coinvolte. 
 

MODULO 5 - LA QUALITA’ E 
CERTIFICAZIONE 
 

Conoscenza delle definizioni di  qualità del 
prodotto. 
Conoscenza della differenza tra i concetti di 
certificazione del processo e di certificazione 
del prodotto. 
Conoscenza delle principali famiglie di norme 
 

Conoscenza delle definizioni di  qualità del 
prodotto. 
Conoscenza della differenza tra i concetti di 
certificazione del processo e di certificazione 
del prodotto. 
Conoscenza delle principali famiglie di norme 
 

MODULO 6  - LA SICUREZZA IN  
AMBITI SPECIFICI 
 

Conoscenza e comprensione di tutti pericoli  
specifici nell'ambito della sicurezza nella  
manutenzione elettrica e nella manutenzione  
meccanica. 
Conoscenza e comprensione di tutti i  
dispositivi di protezione collettiva ed  
individuale nell'ambito della sicurezza nella  
manutenzione elettrica e nella manutenzione  
meccanica. 
 

Conoscenza e comprensione di tutti pericoli  
specifici nell'ambito della sicurezza nella  
manutenzione elettrica e nella manutenzione  
meccanica. 
Conoscenza e comprensione di tutti i  
dispositivi di protezione collettiva ed  
individuale nell'ambito della sicurezza nella  
manutenzione elettrica e nella manutenzione  
meccanica. 
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MODULO 7 - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI A 
POMPA DI CALORE 
 

Conoscenza e comprensione dei principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere  mediante  
l’uso di schemi  la struttura dell’impianto. 
Capacità di descrivere la funzione dei singoli  
componenti. 
Conoscenza e comprensione di un manuale di  
uso e manutenzione  di un impianto reale. 
 

Conoscenza dei principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere  mediante  
l’uso di schemi  la struttura dell’impianto. 
Conoscenza della  funzione dei singoli  
componenti. 
Conoscenza  di un manuale di  
uso e manutenzione  di un impianto reale. 
 

MODULO 8 - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI 
SOLARI TERMICI 
 

Conoscenza e comprensione dei principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere  mediante  
l’uso di schemi la struttura dell’impianto. 
Capacità di descrivere la funzione dei singoli  
componenti. 
Conoscenza e comprensione di un manuale di  
uso e manutenzione  di un impianto reale. 
 

Conoscenza dei principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere  mediante  
l’uso di schemi  la struttura dell’impianto. 
Conoscenza della  funzione dei singoli  
componenti. 
Conoscenza  di un manuale di  
uso e manutenzione  di un impianto reale. 
 

MODULO 9 - MANUTENZIONE E 
ASSISTENZA TECNICA DI IMPIANTI 
FOTOVOLTAICI 
 

Conoscenza e comprensione dei principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere  mediante  
l’uso di schemi la struttura dell’impianto. 
Capacità di descrivere la funzione dei singoli  
componenti. 
Conoscenza e comprensione di un manuale di  
uso e manutenzione  di un impianto reale. 
 

Conoscenza dei principi di  
funzionamento del sistema e dei suoi parametri  
prestazionali. 
Capacità di descrivere  mediante  
l’uso di schemi  la struttura dell’impianto. 
Conoscenza della  funzione dei singoli  
componenti. 
Conoscenza  di un manuale di  
uso e manutenzione  di un impianto reale. 
 

MODULO 10- ATTIVITA’ DI 
LABORATORIO 
 

Capacità di svolgere in autonomia la consegna  
ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare informazioni da manuali  
e cataloghi 
Capacità di  redigere la documentazione 
 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  
docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare e redigere la  
documentazione 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 
In forma schematica si può così riassumere la metodologia a cui si è fatto ricorso: 

 
Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  

• Lezione frontale 
• Discussione collettiva 
• Ricerca guidata 
• Lavori di gruppo 
• Insegnamento per problemi 
• Discussione di un problema,   

cercando di trovare insieme la  
soluzione 

• Risoluzione di esercizi di 
diverso livello di difficoltà 

• Pratica di Laboratorio 

• Libro di testo 
• Manuali tecnici 
• Schemi ed appunti  personali 
• Documentazione ricavata da 

Internet 
• Strumentazione ed 

apparecchiature presenti in  
laboratorio 

 

• Indagine in itinere con 
verifiche informali 

• Risoluzione di esercizi 
• Interrogazioni orali 
• Discussioni collettive 
• Esercizi scritti 
• Relazioni 
• Prove di laboratorio 
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QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
 
In linea di massima si può dire che una buona parte della classe manifesta interesse ed attitudine per 
gli argomenti proposti; per una decina di ragazzi tale predisposizione, unita ad impegno discreto e 
costante sia in classe che a casa, ha permesso di raggiungere una solida conoscenza dei principi di 
base della materia, che è sicuramente complessa per l’ampio bagaglio tecnico che richiede; questi 
allievi, in alcuni casi a livello buono, hanno la possibilità di costruirsi un solido futuro professionale 
nel campo in cui si stanno specializzando oppure di approfondire le proprie conoscenze con ulteriori 
corsi post diploma. 
Il gruppo restante di allievi, con motivazioni diverse che vanno dalla scarsa autostima ad una 
difficoltà di studio ed organizzazione del lavoro scolastico, ha trovato difficile raggiungere un 
livello sufficiente ed omogeneo di preparazione. 
Il dialogo educativo in classe è stato mediamente sufficiente con punte elevate di interazione con 
una metà circa di allievi. 
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze  
Pochi alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di 
analisi e sintesi. In generale una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità di 
riconoscere gli elementi fondamentali di un sistema, di descriverlo con schemi semplici, di 
analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata per 
raggiungere l’obbiettivo. 
Gli allievi generalmente superano, spesso con la presenza dell’insegnante, la difficoltà 
nell’applicare concetti noti per la risoluzione di problemi specifici e per collegare tra loro elementi 
apparentemente diversi. Riguardo i concetti, le regole, i procedimenti, i metodi o i criteri da seguire, 
alcuni allievi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente completa, affidabile e 
precisa, altri hanno raggiunto l’obbiettivo in modo più frammentario. Analoga valutazione si può 
fare riguardo la capacità di fare la trattazione sintetica di argomenti, di risolvere semplici problemi a 
soluzione rapida, di risolvere semplici casi pratici e professionali, di sviluppare semplici progetti, di 
risolvere esercizi di media complessità, di adoperare correttamente i manuali tecnici ed interpretare 
la documentazione del settore. 
Per quel che riguarda la capacità espositiva, si può dire che tutta la classe si esprime in maniera 
schematica e spesso corretta, conosce in modo sufficiente la terminologia tecnica per una corretta 
comunicazione sia scritta che orale,  
Per quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie possibilità ed hanno 
sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire. 
Per quel che concerne le attività pratiche, una buona parte di alunni sa organizzare sufficientemente 
il proprio lavoro in maniera autonoma e portare a termine un compito assegnato e sa manifestare le 
proprie capacità anche all’interno di un gruppo di lavoro. In particolare è stato positivo il profitto 
che hanno ottenuto nella parte descritta nel capitolo 2 
Per quanto riguarda infine l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli infortuni, 
tutta la classe si è mostrata attenta nell’eseguire le consegne di laboratorio in modo corretto anche 
perché su queste problematiche vi è sempre stata massima attenzione da parte degli insegnanti. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 
 
Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il 
potenziamento delle abilità espressive, di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi,  
capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, tramite la  
proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; i diversi argomenti sono stati trattati con 
gradualità, procedendo dai concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la 
comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche. Si è cercato di presentare i contenuti in 
maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa della disciplina, 
muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi. 
Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e 
collegamenti tra i diversi argomenti, affrontandoli in maniera tale da ricondurre lo studio dei sistemi 
e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli elementari. 
  
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  
Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo lineare nel 
corso dell’anno scolastico, utilizzando le ore che istituzionalmente fanno parte della codocenza. 
La presenza di un nuovo laboratorio all'uopo strutturato, sia pure ancora non completo, ha permesso 
gli approfondimenti che la disciplina richiede. 
 
Carpi, li 15 Maggio 2017                                                                                   L’insegnante 

Prof. Alberto Manganiello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6.6 Tecnologie e Tecniche Elettrico Elettroniche ed Applicazioni 
 
 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

 
Docente:  Prof. Franco Guaita     Ore settimanali: 1+2Lab. 
         Prof. Pietro Di Gioia 
 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 
 
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 e alla programmazione impostata attraverso il coordinamento messo a punto per tutte 
le materie tecniche onde evitare sovrapposizioni. 
La preparazione è iniziata lo scorso anno con lo svolgimento degli argomenti tratti dal testo adottato  
e quest’anno ho proseguito con il volume terzo della stessa collana. 
All’inizio dell’anno è stato svolto un modulo di rafforzamento delle pregresse conoscenze, ampliato 
con l’analisi dei data-sheet cercati in internet. 
Si è inoltre rafforzata la capacità di utilizzo di programmi per la realizzazione di relazioni, fornendo 
loro delle conoscenze e degli approfondimenti utili a una maggior velocità di realizzazione. 
Per quanto riguarda il laboratorio si è puntato ad approfondire il funzionamento della 
strumentazione tipica dell’elettrotecnico (il tester) e dell’elettronica (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 e mostrando a volte vuoti di conoscenze pregresse. 
 
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) 
 
 
 
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. Sensori di prossimità induttivi e capacitivi               (MODULO 2 Lezione 3) 
Lez.4. Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni   (MODULO 2 Lezione 4) 
Lez.5. 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) 
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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, Video, 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

6.7  Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 
      
Disciplina: tecnologie meccaniche ed applicazioni  classe 5P  a.s. 2016/17 

 
Docenti: proff.i  Cavazzuti e Margiotta 
 
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; 
 
Obiettivi raggiunti 
La classe ha raggiunto una maturazione accettabile sul piano comportamentale per alcuni 
alunni; per altri il livello è decisamente migliore, mentre sul piano dei contenuti si riscontra una 
preparazione non omogenea, nel complesso sufficiente. 
I candidati sanno impostare un programma di lavoro per una macchina CNC ed applicare le 
tecnologie pneumatiche per la risoluzione di cicli automatici e, conseguentemente, intervenire 
per le riparazioni e le manutenzioni. 
La classe dimostra di avere un'appena sufficiente conoscenza dei legami che intercorrono fra la 
matematica, la fisica e i contenuti della tecnica. 

 
     Programma svolto 
 
     Il controllo numerico: 

Principi di funzionamento e di programmazione delle macchine utensili a controllo 
numerico- le istruzioni di base, regole per gli assi, le funzioni preparatorie G, le funzioni 
miscellanee M, i cicli fissi, la compensazione utensile. Esempi di programma di tornitura e 
di fresatura. Simulazioni con l’utilizzo del software demo. Esperienze pratiche su centro di 
lavoro a 3 assi della scuola. 

Nello specifico: 

struttura del programma 

funzioni preparatorie ISO - G 

funzioni ausiliarie ISO –M 
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esercitazione pratica: esecuzione di una spianatura al centro di lavoro CNC 

approfondimenti delle istruzioni ISO: 

- G0 - movimento rapido 

- G1 - interpolazione lineare 

- G 90 e G 91 - programmazione assoluta e incrementale 

- G 3 e G 4 - interpolazione circolare con R e con I e J 

• 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, funzioni OR, AND NOT e YES  
cicli automatici sequenziali e loro rappresentazione grafica 
circuiti automatici con utilizzo dei DE e finecorsa 
circuiti di sicurezza 
 

termodinamica 

ripasso dello schema di funzionamento del ciclo frigorifero (e pompa di calore) 

evaporazione e condensazione con relativi bilanci termici 

la pompa di calore per il raffrescamento e il riscaldamento  

macchine 

 sul funzionamento del motore per il sollevamento dell'ascensore, con esercizi sulla potenza 
richiesta, calcoli sui rapporti di riduzione e velocità di sollevamento 

le pompe idrauliche: esperienza di Torricelli, tipi di pompe, calcoli della portata, esercizi  

le guarnizioni O-ring, calcoli dimensionali e comportamento 

concetto del comportamento elastico, plastico e di snervamento 

designazione degli acciai 
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Docenti: prof.  Pietro Di Gioia 
 

 
TEMPI 
Tempi previsti dai programmi ministeriali: 
- ore settimanali: 3 
- ore complessive (a.s. 2016/17): 99 
TESTI 
Non è previsto un testo poiché inesistente per LTE, sono stati somministrate appunti e riviste con 
supporto informatico e inseriti nel registro elettronico. 
 
Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  
- Lezione frontale 
-Attività di laboratorio 
- Discussione collettiva 
- Ricerca guidata 
- Lavori di gruppo 
-Elaborazione e studio da 
richiesta verbale ad impianto 
elettrico e programmazione con 
PLC 
- Insegnamento per problemi e 
soluzioni 
- Discussione di un problema 
tecnico e di cerca-guasto 
cercando di trovare insieme la 
soluzione. 
Tecniche ed esercizi pratici di 
cerca-guasto su impianti. 
- Risoluzione di esercizi pratici 
di diverso livello di difficoltà e 
da richiesta verbale o da 
disegno. 
Derivare un disegno tecnico di 
funzionamento da impianto o 
sistema in essere. 
 

-Supporti informatici tecnici 
specifici  
- Manuali per la normativa 
vigente e per i dati dei 
componenti 
- Schemi ed appunti personali 
- Riviste specifiche 
Manuali tecnici. 
- Strumentazione presente in  
laboratorio 
- Personal computer  
- Software didattico 
- supporti informatici e software 
Omron, Siemens,  
- 

-Indagine in itinere con 
verifiche informali. 
- Risoluzione di esercizi pratici 
e teorici 
- Interrogazioni orali individuali 
con l’ascolto del resto della 
classe 
- Discussioni collettive ed 
elaborazione problemi pratici. 
- Esercizi pratici  
-Relazioni sui lavori pratici 
svolti 
- Prove di laboratorio 
- Test di verifica variamente 
strutturati 
- Prove di laboratorio 
 

 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 
Classe è costituita da 21 allievi. La materia “Laboratorio tecnologico ed esercitazioni” concorre a 
far conseguire agli studenti al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento 
riguardante il profilo educativo, culturale e professionale per l’indirizzo di manutenzione ed 
assistenza tecnica. 
La classe raccoglie indirizzi diversi elettrici ed elettronici.  
I livelli di partenza sono insufficienti per iniziare il percorso condiviso come previsto dal profilo di 
manutenzione e assistenza tecnica, pertanto il piano didattico è stato adattato attraverso lo studio di 
simboli, impianti semplici e applicazioni dei componenti in ambito di impianti civili ed industriali.  
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Lo studio di sistemi energetici, la manutenzione di apparecchiature, il cerca-guasto e le attività 
pratiche di laboratorio hanno contribuito al completamento del programma annuale.  
La partecipazione al dialogo educativo è nel complesso sufficiente, 5 allievi si distinguono per una 
discreta attività, i restanti vanno continuamente spronati per una adeguata interazione. L’attitudine 
per la disciplina e l’interesse per la materia sono sufficienti per buona parte della classe, con 
l’eccezione di due casi in cui è insufficiente. L’impegno nel lavoro in classe è stato mediamente 
sufficiente in quasi tutto il periodo scolastico, mentre quello a casa, a parte qualche eccezione 
positiva, non si può definire sufficiente. 
Il metodo di studio è efficace in alcuni casi, sufficiente per la maggior parte della classe, in qualche 
caso non è stato adeguato. 
  
Obiettivi della disciplina  
Il progetto didattico è stato redatto con l’intento di fornire agli studenti le conoscenze di base per 
formare tecnici in grado di operare in ambito industriale e/o in modo autonomo cercando di 
sviluppare le capacità di analisi e sintesi necessarie a tale figura professionale. 
 
Obiettivi realizzati in termini di competenze  
Pochi alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di 
analisi e sintesi. In generale una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità di 
riconoscere gli elementi fondamentali di un sistema, di descriverlo con schemi semplici, di 
analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante deve essere guidata per raggiungere 
l’obbiettivo. 
Gli allievi generalmente superano, spesso con la presenza dell’insegnante, la difficoltà 
nell’applicare concetti noti per la risoluzione di problemi anche pratici specifici e per collegare tra 
loro elementi apparentemente diversi. Riguardo i concetti, le regole, i procedimenti, i metodi o i 
criteri da seguire, alcuni allievi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente 
completa, affidabile e precisa, altri hanno raggiunto l’obbiettivo in modo più frammentario. 
Analoga valutazione si può fare riguardo la capacità di fare la trattazione sintetica di argomenti, di 
risolvere semplici casi pratici e professionali, di sviluppare semplici progetti, di risolvere guasti di 
media complessità, di adoperare correttamente i manuali tecnici ed interpretare la documentazione 
tecnica del settore. 
Per quanto riguarda infine l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli infortuni, 
tutta la classe si è mostrata attenta nell’eseguire le consegne di laboratorio in modo corretto. 
Per quel che riguarda la capacità espositiva, si può dire che tutta la classe si esprime in maniera 
schematica e spesso corretta, conosce in modo sufficiente la terminologia tecnica per una corretta 
comunicazione sia scritta che orale. Per quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono 
fiduciosi nelle proprie possibilità ed non hanno sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire. 
Per quel che concerne le attività pratiche, gli alunni sanno organizzare sufficientemente il proprio 
lavoro in maniera autonoma e portare a termine un compito assegnato, sanno manifestare le loro 
capacità anche all’interno di un gruppo di lavoro. In particolare sanno utilizzare la Componentistica 
elettronica ed i Programmi di Simulazione tipici dei Sistemi automatici. Infine la classe è stata 
preparata su un percorso didattico progettato in collaborazione con enti e ditte del territorio sulla 
manutenzione e assistenza tecnica di caldaie, pompe di calore, impianti idraulici elettrici, pannelli 
solari e fotovoltaici in laboratorio adeguato “LABINTEC”.  
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 
Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il 
potenziamento delle abilità pratiche e teoriche di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi, 
tale da fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi. Si è cercato di 
presentare i contenuti in maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave 
interpretativa della disciplina, muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni 
semplici per fenomeni complessi. Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in 
evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti, affrontandoli in maniera tale da 
ricondurre lo studio dei sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli elementari. 
 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-
APPRENDIMENTO   
Il processo di insegnamento - apprendimento si è sviluppato in modo lineare nel corso dell’anno 
scolastico. 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico - educativa con l’utilizzo di: manuali per la normativa vigente, 
manuali per i dati dei componenti, schemi ed appunti personali, supporti informatici, riviste 
specifiche e strumentazione presente in laboratorio, visite a mostre e fiere di rilevante contenuto 
tecnico-scientifico. 
 
obbiettivi 

 Saper descrivere, ricavare e realizzare un impianto o sistema da un disegno tecnico o 
richiesta verbale. 

 Saper analizzare e risolvere problemi tecnici (cerca- guasto). 
 Conoscere i requisiti ed i componenti di un sistema. 
 Saper realizzare impianti elettrici civili ed industriali, di media complessità. 
 Saper progettare e programmare semplici impianti con PLC da schema Ladder. 
 Saper riconoscere impianti e rilevarne il buon funzionamento. 
 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 

sicurezza. 
 Saper interpretare, elaborare, disegnare e relazionare circuiti elettrici, meccanici, 

elettropneumatici, 
 Saper interpretare, elaborare, disegnare e relazionare circuiti elettrici, meccanici, 

elettropneumatici, 
 
Obiettivi minimi 

 Saper realizzare un impianto o sistema da un disegno tecnico o richiesta verbale. 
 Saper analizzare e problemi tecnici (cerca- guasto). 
 Conoscere i componenti di un sistema. 
 Saper realizzare impianti elettrici civili ed industriali, di bassa complessità. 
 Saper progettare e semplici impianti con PLC da schema Ladder. 
 Saper riconoscere impianti e rilevarne il funzionamento. 
 Saper interpretare, disegnare e relazionare circuiti elettrici, meccanici, 

elettropneumatici, 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO   
Il recupero è stato somministrato in itinere. 
 
OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO 
RAGGIUNGIMENTO 
 
Comportamentali : Attenzione e partecipazione 
 
Impegno: Organizzazione del lavoro 
Cognitivi : Acquisizione ed uso del linguaggio specifico.Comprensione di un testo e di uno schema 
Rielaborazione ed utilizzo delle conoscenze acquisite 

 
CONTENUTI 

1) Rischi specifici negli ambienti di lavoro uso dei dpi. 
2) Manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata per l’automazione industriale sistemi e 

impianti  
3) Tecnica di intervento manutentivo in ambienti automatizzati con cerca guasto. 
4) Rilievo di apparecchiature elettromeccaniche,  riconoscimento dei componenti, caratteristiche 

costruttive  metodo di installazione e sostituzione per impianti industriali e civili  
5) Progettare un semplice  impianto, da una richiesta verbale, realizzazione pratica, disegni e 

schema ladder per programmazione PLC Omron  
6) Studio realizzazione e manutenzione di tele-avviamento di un MAT con controllo a distanza.  
7) Studio realizzazione e manutenzione di una  pompa di calore.  
8) Studio realizzazione e manutenzione di un compressore aria. 
9) Studio realizzazione e manutenzione di un motore a scoppio 2 T 
10) Studio e realizzazione e manutenzione di circuito di potenza per PLC 
11) Studio e manutenzione e applicazioni di relè su impianti.  
12) Studio e manutenzione di un Motore in corrente continua. 
13) Studio e manutenzione degli apparati per la gestione energetica (lab. 37) 
14) Studio e manutenzione di veicolo elettrico “MUVE” 
15) Studio e manutenzione di un Tagliaerba  
16) Studio e manutenzione di un motore auto frenante. 
17) Studio e manutenzione di un trapano a colonna. 
18) Studio e manutenzione di un sistema integrato inverter, motore universale, batteria 

accumulatore, UPS  
19) Studio e manutenzione di quadri elettrici di distribuzione BT, Power Center  
20) Apparecchiature di controllo PLC  con PC. 
21) Studio e manutenzione di collegamenti di un MAT stella triangolo. 
22) Esercizi di circuiti di automazione industriale con plc sensori e attuatori.  
23) Studio e manutenzione di apparecchiature elettriche elettroniche, riconoscimento e test di buon 

funzionamento e uso di strumenti per rilievo grandezze elettriche.  
 
 
 
Data          Pietro Di Gioia 
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Docente: prof.ssa Giulia Meschieri 
 
SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

 
ANNO SCOLASTICO 2016/17 

 
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  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 e 1 alunna.  
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.  
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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. 



 

6.10 Religione 
 
DISCIPLINA: RELIGIONE 

DOCENTE : VECCHIONE FELICE 

 
RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
 
La presenza costante alle lezioni, l’impegno, l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo 
scolastico hanno permesso, agli alunni di raggiungere valutazioni ottime nel profitto e nel 
comportamento. 
In questo anno finale e conclusivo si è voluto contribuire, attraverso l’IRC, ad una maggiore unione 
tra gli alunni formanti il gruppo classe con la funzione di aiutare il singolo a conoscere la propria 
identità, a cercare un proprio progetto di vita, a dare significati alle proprie scelte, ed infine, a vivere 
le proprie esperienze dandone sempre un senso. A tal fine, si è cercato di coinvolgere 
empaticamente il gruppo- classe in valori più alti di un voto, di un paio di scarpe firmate o 
dell’ultimo modello di cellulare. Sempre più spesso, infatti, dietro la noia, l’indifferenza, il 
malessere di molti giovani si scopre la sofferenza di una vita senza senso. Attraverso le ore di IRC, 
lasciando agli alunni il ruolo di protagonisti, si è portato in classe la vita reale del ragazzo 
suggerendogli e invitandolo a sollevare lo sguardo e a guardare “oltre” con meraviglia dentro e 
fuori di sé. Si è privilegiato affrontare tematiche proposte degli alunni. Il gruppo classe, ha 
dimostrato sempre molta disponibilità e collaborazione nell’attuare i contenuti proposti e un  un 
vivo interesse. 
La metodologia ha previsto un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando 
una partecipazione attiva degli alunni 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. 
Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente 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, purificazione alla luce della teologia 

contemporanea. 

Visione Film: Oltre la Vita 

La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre religioni. 

La legge morale e i suoi costitutivi. 



 

6.10 Religione 
 
L’atto umano: libertà come possibilità e compito, l’opzione fondamentale. 

Scelte consapevoli. Coscienza- Legge- Libertà 

ASPETTO BIBLICO-ECCLESIALE 
 
Elementi di dottrina sociale della Chiesa. 

La festa Cristiana del Natale tra consumismo ed individualismo. 

Il lavoro e le sue dimensioni, cristianesimo e lavoro, sintesi della “Laborem Exercens”, coordinate 

di etica sociale per una convivenza umana secondo il progetto di Dio. 

La Chiesa di Papa Francesco. 
 
Responsabilità e impegni nella vita sociale. 
  
Argomenti a scelta degli alunni: 

Le domande dei giovani: Il perché del male – Il senso della vita – - Rapporto tra genitori e figli - 
La Fratellanza – Problematiche Giovanili, Vecchie e nuove forme di schiavitù – La comunicazione 
nell'era digitale – La globalizzazione dell' indifferenza -  la Shoah o Olcausto...... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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. Ad 
oggi non esiste un archivio storico di prove da cui attingere per affinare la preparazione, se non 
quella somministrata nell’Esame di Stato dell’anno scolastico 2015-16. Essa è stata proposta 
durante l’anno in corso 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.  
Come prevede la normativa cogente, gli studenti hanno avuto a disposizione un manuale scolastico 
per lo svolgimento della prova in questione. Gli studenti segnalati come DSA hanno avuto la 
possibilità di avvalersi degli strumenti dispensativi e compensativi che il loro PDP prevede. 
Per lo studente per cui è stato predisposto il PEI è stata preparata una prova equipollente. 
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 E DISPOSITIVI 

CHE COSTITUISCONO L’ IMPIANTO 

PUNTI 

non descrive 0.0 
solo parzialmente o in modo scorretto           1.0 

descrive quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

descrive completamente e in modo corretto 2.0 
 

2-CAPACITA’ DI REDIGERE LA 
RELAZIONE DI RISPARMIO ENERGETICO 

PUNTI 

non redige 0.0 
redige solo parzialmente o in modo scorretto    1.0 

redige quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

redige completamente e in modo corretto 2.0 
 
3-CAPACITA’ DI REDIGERE UN MANUALE 

DI USO E MANUTENZIONE CON 
INDICAZIONE TIPOLOGIA DEI 

CONTROLLI  

PUNTI 

non redige 0.0 
redige solo parzialmente o in modo scorretto     1.0 

redige quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

redige completamente e in modo corretto 2.0 
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4-CAPACITA’ DI REDIGERE UN COMPUTO 

METRICO   
PUNTI 

non redige 0.0 
redige solo parzialmente o in modo scorretto     1.0 

redige quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

redige completamente e in modo corretto 2.0 
 
Seconda Parte quesito 1 

5-CAPACITA’ DI CALCOLARE 
L’AFFIDABILITA’ 

PUNTI 

non calcola 0.0 
calcola solo parzialmente o in modo scorretto     1.0 

 calcola quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

calcola completamente e in modo corretto 2.0 
 

Seconda Parte quesito 2 
6-CAPACITA’ DI EFFETTUARE LA 

VALUTAZIONE  DEI RISCHI 
PUNTI 

non effettua 0.0 
effettua e solo parzialmente o in modo scorretto   1.0 

effettua quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

effettua completamente e in modo corretto 2.0 
 

Seconda Parte quesito 3 
7-CAPACITA’ DI DESCRIVERE 

MODALITA’ DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE DI UN PLC 

PUNTI 

non descrive 0.0 
descrive e solo parzialmente o in modo scorretto  1.0 

descrive quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

descrive completamente e in modo corretto 2.0 
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Seconda Parte quesito 4 
8-CAPACITA’ DI DESCRIVERE 
MODALITA’ DI MISURAZIONE 

PARAMETRI E RICERCA PERDITE IN UN 
M.A.T. 

PUNTI 

non descrive 0.0 
descrive solo parzialmente o in modo scorretto    1.0 

descrive quasi completamente o con alcune 
scorrettezze 

1.5 

descrive completamente e in modo corretto 2.0 
 

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 

approssimato                               
1 

  
usa la simbologia o il lessico specifico in modo 

spesso adeguato 
2 

usa la simbologia e il lessico specifico in modo 
completamente adeguato   

3 
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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, tenuto delle conto delle materie di Esame 
assegnate sia ai Commissari interni che esterni, ha ritenuto di simulare tale tipologia di prova per 
tutte le materie di fatto presenti, escludendo quelle che costituiscono argomento della prima e 
seconda prova scritta, vale a dire Italiano e Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, 
e le materie Educazione Fisica e Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni in quanto non assegnate 
ad alcun commissario. Pertanto sono state oggetto di Simulazione le materie Storia, Inglese, 
Matematica, Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni, Laboratorio Tecnologico ed 
Esercitazioni. 
Per ogni prova è stato perseguito l’obbiettivo 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. 
I quesiti presentati prevedevano domande singole a risposta aperta e domande singole a risposta 
multipla. 
La valutazione dei quesiti a risposta singola è stata effettuata assegnando punteggio pieno nel caso 
di completo raggiungimento dell'obbiettivo, metà punteggio in caso di raggiungimento parziale 
dell'obbiettivo, punteggio nullo nel caso di mancata risposta. 
La valutazione dei quesiti a risposta multipla prevedeva una sola risposta 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. Poiché la 
somma dei voti può raggiungere 60, si è deciso di dividere per 4 il valore ottenuto, in modo da 
ottenere la sua trasformazione nei 15 punti massimi previsti nell’Esame di Stato, approssimando per 
eccesso il risultato finale.  
Le simulazioni sono state organizzate secondo il seguente prospetto: 
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1a PROVA SIMULATA: TIPOLOGIA B + C 

4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

                            Data: 20.02.2017 

N. 
Materie coinvolte nella 

prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio assegnato 

1 MATEMATICA Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi specifici 30’ 15 

2 INGLESE Strutture grammaticali e lessico professionale di base 30’ 15 

3 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI 

Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite 30’ 15 

4 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite 30’ 15 

Criteri di valutazione: Il punteggio finale sarà la media dei punteggi ottenuti nelle singole materie. Le domande a risposta multipla valgono 

1.25/cadauna, quelle a risposta aperta 5 punti/cadauna. 

 
 

2a PROVA SIMULATA: TIPOLOGIA B  

3 QUESITI A RISPOSTA APERTA  

                            Data: 25.03.2017 

N. 
Materie coinvolte nella 

prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio assegnato 

1 MATEMATICA Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi specifici 30’ 15 

2 INGLESE Strutture grammaticali e lessico professionale di base 30’ 15 

3 STORIA Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite 30’ 15 

4 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite 30’ 15 

Criteri di valutazione: Il punteggio finale sarà la media dei punteggi ottenuti nelle singole materie. Le domande a risposta aperta valgono 5 

punti/cadauna. 
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3a PROVA SIMULATA: TIPOLOGIA B + C 

4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA 

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

                         Data: 26.04.2017 

N. 
Materie coinvolte nella 

prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio assegnato 

1 MATEMATICA Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi specifici 30’ 15 

2 INGLESE Strutture grammaticali e lessico professionale di base 30’ 15 

3 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO ED 

ESERCITAZIONI 

Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite 30’ 15 

4 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

Capacità di rielaborazione delle conoscenze acquisite 30’ 15 

Criteri di valutazione: Il punteggio finale sarà la media dei punteggi ottenuti nelle singole materie. Le domande a risposta multipla valgono 

1.25/cadauna, quelle a risposta aperta 5 punti/cadauna. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

8.Allegati: testi della simulazione della  Seconda e Terza prova dell’Esame di Stato 

TESTO SECONDA PROVA 

Sessione ordinaria 2016 Seconda prova scritta Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 

Ricerca M758  

  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Indirizzo: IPAI - 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E 

SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI Tema di: TECNOLOGIE INSTALLAZIONE 

MANUTENZIONE APPARATI CIVILI E INDUSTRIALI  

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.  

 

PRIMA PARTE In un edificio adibito ad uffici vengono eseguiti degli interventi di 

manutenzione straordinaria per ridurre i consumi energetici. Gli interventi individuati sono i 

seguenti:  

• sostituzione di 5 elettropompe di potenza Pn=5,5 kW, rendimento µ=0,78, funzionanti a carico 

nominale, con elettropompe ad alto rendimento con la stessa potenza nominale e rendimento 

µ=0,89;  

• sostituzione di 55 apparecchi illuminanti aventi ciascuno 2 lampade fluorescenti lineari da 36 

W con altrettanti apparecchi a LED di potenza 40 W cadauno;  

• sostituzione di 5 ventilconvettori  

Il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive:  

- descriva, anche tramite schema, la struttura dell’impianto di condizionamento; 

 - considerato che gli apparecchi illuminanti hanno un funzionamento annuo di 1600 ore e le 

elettropompe un funzionamento annuo di 2000 ore, rediga una breve relazione che dimostri il 

risparmio energetico annuo sapendo che il costo del kWh è pari a 0,25 €;  

- rediga un manuale di uso e manutenzione relativo ai nuovi impianti installati ed indichi la 

tipologia di controlli da effettuare per mantenere in efficienza le elettropompe;  

- rediga un computo metrico di offerta per gli interventi da effettuare. 

 

 

 

 

 



 

TESTO SECONDA PROVA 

 

 Pag. 2/2 Sessione ordinaria 2016 Seconda prova scritta Ministero dell’Istruzione, dell’ 

Università e della Ricerca M758 –  

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE Indirizzo: IPAI - 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE APPARATI, IMPIANTI E 

SERVIZI TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI Tema di: TECNOLOGIE INSTALLAZIONE 

MANUTENZIONE APPARATI CIVILI E INDUSTRIALI SECONDA PARTE 

 

 1. Un gruppo elettrogeno ha due circuiti di avviamento, uno elettrico ed uno pneumatico (uno 

di riserva all’altro) aventi rispettivamente λ1= 2,3*10-3 guasti /anno e λ2= 0,015 guasti/anno. 

Calcolare l’affidabilità del sistema di avviamento per un tempo di 5 anni.  

2. Una ditta di manutenzione ha ricevuto l’incarico di riqualificazione energetica di un edificio 

adibito ad uffici. L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti posti ad un’altezza 

variabile tra 3-6 metri e la sostituzione delle elettropompe della centrale termica Il candidato, 

fatte eventuali ipotesi, analizzi la tipologia dei possibili rischi valutandone la probabilità e il 

danno per ciascun pericolo individuato. Indichi inoltre, le misure di prevenzione e protezione e 

la tipologia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento 

in sicurezza.  

3. Il candidato, dopo aver descritto la struttura di un PLC e le caratteristiche funzionali dei 

principali elementi che lo costituiscono, illustri i criteri di scelta, le modalità di installazione in 

sicurezza e di manutenzione. Infine, si indichino i possibili guasti e le tecniche di intervento  

4. Il candidato indichi gli strumenti di misura e le tecniche per determinare il rendimento del 

motore asincrono trifase. Spieghi inoltre, le tipologie di perdite che sono presenti nel motore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 

SIMULAZIONE TERZA PROVA  TEEA Punti: ______/ ___  
 
Rispondi ai seguenti quesiti a risposta chiusa (Tipologia C) 
1. Quale delle seguenti associazioni fra FENOMENO e TRASDUTTORI NON contiene errori ?  

 Temperatura   Caldaia, Camino, Bruciatore, Focolare 
 Luce   Pannello solare, Fotoresistore, Fotodiodo 
 Suono    Microfono, Amplificatore, Casse acustiche 
 Posizione   Potenziometro, Cella di carico, Estensimetro 

 
2. Se la curva caratteristica di un Trasduttore è quella sotto riportata allora segna l’affermazione 

corretta.  
 La grandezza fisica rappresentata è l’intensità di corrente 
 La grandezza elettrica rappresentata è una tensione 
 Il trasduttore misura l’intensità luminosa 
 Il trasduttore è una lampadina che si illumina. 

 
 
 
 

 
3. Se la curva caratteristica di un trasduttore è la seguente, allora possiamo dire che 

 
 Fornisce una tensione nulla quando l’umidità relativa è negativa 
 Fornisce una tensione negativa quando l’umidità relativa è 

positiva 
 Fornisce una tensione di 2,75 Volt con umidità relativa al 50 % 
 Fornisce una tensione di 2 Volt con umidità relativa al 50 % 

 
 
 
 
 

4. Si eseguono delle misure di temperatura utilizzando due trasduttori (che indichiamo con A e B) di 
tipo PT100 (simili a quelli usati in laboratorio) e si ricavano i seguenti risultati: 
- Rispetto alla temperatura ambiente rilevata con il termometro campione di precisione 
A La misura  differisce di +0,5°C   B  La misura differisce di -0,5°C  
- Ripetendo successivamente la misura e il termometro campione non cambia valore si ha 
A La misura  differisce di +0,2°C   B  La misura differisce di -0,5°C  
- Ripetendo successivamente la misura e il termometro campione rileva un aumento si ha 
A La misura  differisce di -0,1°C   B  La misura differisce di -0,5°C  

 Scelgo il trasduttore A perchè fornisce un valore che in diverse condizioni di misura si avvicina 
maggiormente alla temperatura reale rispetto a B 

 Scelgo il trasduttore A perché ripetendo la misura, sia con le stesse condizioni ambientali che non, 
otterrò un valore diverso, ma più preciso 

 Scelgo il trasduttore B perché ripetendo la misura, sia con le stesse condizioni ambientali che non, 
otterrò con molta probabilità lo stesso errore in tutto il campo di utilizzo. 

 Non scelgo né A e né B perché, in base alle misure effettuate non sarò mai in grado di conoscere la reale 
temperatura dell’ambiente.  



 

  

  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
Rispondi ai seguenti due quesiti a risposta aperta (Tipologia B) 
1) Un Trasduttore ha una curva caratteristica che il costruttore fornisce tramite il grafico riportato. Come si 

può notare sono presenti la caratteristica lineare ideale e quella che invece è la caratteristica reale del 
trasduttore. 
Esponi in modo essenziale le sue caratteristiche, in particolare: 
a) Quale è la grandezza fisica rilevata e la corrispondente grandezza elettrica. 
b) Quale è il range di applicazione per la caratteristica fisica 
c) Quale è il valore della linearità % (fornisci la formula teorica e calcolane il valore per il trasduttore 

in questione, segnando sulla figura le linee che ti servono) 
 

 
 
 
a) __________________________________________________________________________ 
     
_____________________________________________________________________________ 

 
b) __________________________________________________________________________ 
     
_____________________________________________________________________________ 
 
c)  
__________________________________________________________________________ 
     
_____________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
 
2) Devi realizzare un controllo di Temperatura delle camere di Albergo e devi scegliere un tipo di 

Trasduttore fra quelli sotto mostrati. E’ stato richiesto di avere : 
A) un errore max in più o in meno di 0,4°C  
B) il valore più alto possibile del rapporto fra la variazione della grandezza elettrica di uscita e la 

variazione della temperatura.  
Spiega quali sceglieresti dando motivazione per soddisfare ciascuna delle due esigenze. 

 
A) 
___________________________
___________________________ 
___________________________
___________________________ 
___________________________
___________________________ 
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________
___________________________ 
 
 

B) 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
SIMULAZIONE TERZA PROVA TEEA Punti: ______/ ___  

 
Rispondi ai seguenti tre quesiti a risposta aperta (Tipologia B) 
1Descrivi le caratteristiche dei trasduttori: 
sensibilità 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
risoluzione 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
______________ 

linearità 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
campo di misura o range 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
 
2)Descrivi sinteticamente i trasformatori di corrente TA: 

a) La Costituzione e i Tipi (vedi figura accanto)  
 

 
 
 
 
 

b) Il Principio di funzionamento (aiutati con la figura del circuito 
equivalente accanto)  
 

______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________ 

 
 



 

 
  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
 
 

c) L’utilizzo che ne viene fatto facendo riferimento alle due figure sottostanti 

  
 

 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 

3) Descrivi sinteticamente il sistema sotto raffigurato. Individua di  che tipo è la modalità di rilievo del 
passaggio delle bottiglie che sono chiuse con un tappo metallico. Proponi una possibile diversa modalità 
di rilievo del passaggio della bottiglia facendo uso di un solo trasduttore posto da un lato della guida. 

 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 
________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 



 

 
  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA TEEAPunti: ______/ ___  
Rispondi ai seguenti 6 quesiti a risposta chiusa (Tipologia C) 
 
1Se la curva caratteristica di un Trasduttore è quella sotto riportata 
allora segna l’affermazione corretta.  

 Il legame fra la grandezza fisica ed elettrica non è lineare  
 Il legame fra la grandezza fisica ed elettrica è lineare e inversamente 

proporzionale 
 E’ possibile misurare correttamente l’intensità luminosa di 0 lux  
 E’ possibile misurare correttamente l’intensità luminosa di 1100 lux 

 
 
2 Se la curva caratteristica di un trasduttore è la seguente, allora possiamo dire che 

 
 Il legame fra la grandezza fisica ed elettrica non è lineare  
 Il legame fra la grandezza fisica ed elettrica è lineare e 

inversamente proporzionale 
 Il legame fra la grandezza fisica ed elettrica è lineare e 

direttamente proporzionale 
 E’ possibile misurare correttamente l’umidità relativa del 

110 %  
 
 

 
 
3 Si deve installare un cancello elettrico e occorre posizionare una fotocellula con il 

relativo trasmettitore sui pilastri che si trovano ai lati del cancello. Quale di queste 
affermazioni è corretta ? 

 Non è assolutamente importante in quale posizione viene installato il trasmettitore e il ricevitore 
sui due lati del cancello 

 Occorre stabilire con accuratezza la posizione dei due dispositivi per evitare che la luce dei fari 
dell’auto che entra “accechi” il ricevitore 

 Occorre posizionare il trasmettitore dalla parte opposta di dove il sole potrebbe illuminarlo 
 Occorre predisporre una tubazione per contenere i fili di collegamento per ciascun lato del 

cancello; verso il trasmettitore verranno portati almeno due fili, verso il ricevitore almeno tre 
fili.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
4 Un trapano elettrico a colonna viene utilizzato per effettuare automaticamente dei fori 

su delle piastre metalliche tramite un motore che lo fa scendere e risalire. E’ richiesto 
l’inserimento di un trasduttore che ferma la discesa qualora la punta del trapano 
scenda sotto la piastra oltre 5 cm per evitare che venga forato il piano sottostante in 
acciaio. 

Individua la risposta più corretta e di semplice realizzazione: 
 Si utilizzerà un trasduttore di sforzo meccanico sull’albero motore del trapano 
 Si utilizzerà un trasduttore ottico posto sotto la piastra metallica per intercettare la discesa della 

punta 
 Si utilizzerà un trasduttore ad induzione posto sotto la piastra metallica per intercettare la 

discesa della punta 
 Si utilizzerà un trasduttore di temperatura per rilevare la foratura del piano sottostante in 

acciaio. 
 

5 I trasformatore di misura sono dei seguenti tipi 
 Trasformatori di corrente TA che forniscono al secondario un valore d corrente ridotto 

proporzionale alla tensione del sistema su cui sono messi in parallelo. 
 Trasformatori di corrente TA che possono essere utilizzati in una catena di protezione che 

stacca il circuito primario se in questo vi è una sovratensione 
 Trasformatori di corrente TA che possono essere utilizzati in una catena di protezione che 

stacca il circuito primario se in questo vi è una sovracorrente 
 Trasformatori di corrente TV che dispongono di un avvolgimento secondario che fornisce una 

corrente costante indipendente dal carico collegato 
 

6 Il collegamento di un TV risulta essere delle  due 
tipologie rappresentate dalla figura sotto. La 
tensione fase-terra 

 
 Ha un valore pari a U moltiplicato per la radice di 3 
 Ha un valore pari a U diviso per la radice di 3 
 Ha un valore pari a U moltiplicato per la radice di 2 
 Ha un valore pari a U diviso per la radice di 2 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

SIMULAZIONE TERZA PROVA TEEA Punti: ______/ ___  
 
Rispondi ai seguenti quesiti a risposta chiusa (Tipologia C) 

1 Si deve installare un cancello elettrico e occorre posizionare una fotocellula con il relativo 
trasmettitore sui pilastri che si trovano ai lati del cancello. Quale di queste affermazioni è 
corretta ? 

 Non è assolutamente importante in quale posizione viene installato il trasmettitore e il ricevitore sui due 
lati del cancello 

 Occorre stabilire con accuratezza la posizione dei due dispositivi per evitare che la luce dei fari dell’auto 
che entra “accechi” il ricevitore 

 Occorre posizionare il trasmettitore dalla parte opposta di dove il sole potrebbe illuminarlo 
 Occorre predisporre una tubazione per contenere i fili di collegamento per ciascun lato del cancello; 

verso il trasmettitore verranno portati almeno due fili, verso il ricevitore almeno tre fili.  
 

2 Al rilascio di un interruttore di un finecorsa meccanico si rileva la situazione elettrica sotto 
rappresentata.  

 
 L’andamento della tensione rilevato è dovuto a disturbi elettrici 

nell’impianto. 
 L’andamento della tensione rilevato è assolutamente irrilevante 

in tutti i casi di comando di un circuito elettronico 
 L’andamento della tensione rilevato è dannoso e non consente 

l’uso dell’interruttore per comandare le luci di casa di un impianto domestico. 
 L’andamento della tensione rilevato deve preoccupare nel caso in cui si utilizzi l’interruttore in circuiti di 

comando elettronico 
 

3 Il collegamento di un TV risulta essere delle  due tipologie rappresentate dalla figura sotto. 
La tensione fase-terra 

 
 Ha un valore pari a U moltiplicato per la radice di 3 
 Ha un valore pari a U diviso per la radice di 3 
 Ha un valore pari a U moltiplicato per la radice di 2 
 Ha un valore pari a U diviso per la radice di 2 

 
 

   

4 Un trapano elettrico a colonna viene utilizzato per effettuare automaticamente dei fori su 
delle piastre metalliche tramite un motore che lo fa scendere e risalire. E’ richiesto 
l’inserimento di un trasduttore che ferma la discesa qualora la punta del trapano scenda 
sotto la piastra oltre 5 cm per evitare che venga forato il piano sottostante in acciaio. 

Individua la risposta più corretta e di semplice realizzazione: 
 Si utilizzerà un trasduttore di sforzo meccanico sull’albero motore del trapano 
 Si utilizzerà un trasduttore ottico con luce puntiforme a laser posto orizzontalmente sotto la piastra 

metallica per intercettare la discesa della punta 
 Si utilizzerà un trasduttore ad induzione posto verticalmente  sotto la piastra metallica per intercettare la 

discesa della punta 
 Si utilizzerà un trasduttore di temperatura per rilevare la foratura del piano sottostante in acciaio. 

 
 
 
 



 

  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
Rispondi ai seguenti due quesiti a risposta aperta (Tipologia B) 
1) Un Trasduttore ha una curva caratteristica che è stata rilevata in laboratorio e sotto riportata. 

 
Come si può notare il dispositivo effettua la 
conversione di una grandezza fisica in una elettrica 
tramite una corrispondenza che ha un andamento nel 
complesso non lineare. 
Esponi in modo essenziale i seguenti argomenti ad 
esso attinenti 
a)Il tipo di grandezza fisica ed elettrica e il range di 
funzionamento complessivo. 
b)In quale o quali range della grandezza fisica si può 
utilizzare in modo lineare (segna chiaramente sul 
grafico ) 
c) Il valore della tensione ai suoi capi se si alimenta il 
trasduttore con un generatore di corrente costante di 
1uA (microAmper) e se la grandezza fisica si trova a 
0°C. 
 
a)____________________________________ 

       
b)______________________________________________________________________ 

 
c) _______________________________________________________________________  

 
       
 
 
 
 
 

2) In figura trovi lo schema di un generatore elettrico di tipo eolico.  
 
 
Concentrati sulla parte meccanica del 
generatore e individua in che modo (tipo di 
trasduttore e posizionamento meccanico): 

a) Rileveresti la velocità di rotazione 
delle pale 

b) Rileveresti l’angolo di 
posizionamento orizzontale (sappi 
che l'imbardata è l'oscillazione di 
un veicolo/oggetto intorno ad un 
asse verticale passante per il 
baricentro del mezzo) 

 



 

  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 
 

SIMULAZIONE TERZA PROVA TEEAPunti: ______/ ___  
 
Rispondi ai seguenti quesiti a risposta chiusa (Tipologia C) 
 
1  Si deve installare un cancello elettrico e occorre posizionare una fotocellula con il relativo 
trasmettitore sui pilastri che si trovano ai lati del cancello. Quale di queste affermazioni è corretta ? 

 Non è assolutamente importante in quale posizione viene installato il trasmettitore e il ricevitore 
sui due lati del cancello 

 Occorre stabilire con accuratezza la posizione dei due dispositivi per evitare che la luce dei fari 
dell’auto che entra “accechi” il ricevitore 

 Occorre posizionare il trasmettitore dalla parte opposta di dove il sole potrebbe illuminarlo 
 Occorre predisporre una tubazione per contenere i fili di collegamento per ciascun lato del 

cancello; verso il trasmettitore verranno portati almeno due fili, verso il ricevitore almeno tre 
fili.  
 
 
2 Al rilascio di un interruttore di un finecorsa meccanico si rileva la situazione elettrica sotto 

rappresentata.  
 

 L’andamento della tensione rilevato è dovuto a disturbi 
elettrici nell’impianto. 

 L’andamento della tensione rilevato è assolutamente 
irrilevante in tutti i casi di comando di un circuito 
elettronico 

 L’andamento della tensione rilevato è dannoso e non consente l’uso dell’interruttore per 
comandare le luci di casa di un impianto domestico. 

 L’andamento della tensione rilevato deve preoccupare nel caso in cui si utilizzi l’interruttore in 
circuiti di comando elettronico 
 
 
3 Il collegamento di un TV risulta essere delle  due tipologie rappresentate dalla figura sotto. La 

tensione fase-terra 
 

 Ha un valore pari a U moltiplicato per la radice di 3 
 Ha un valore pari a U diviso per la radice di 3 
 Ha un valore pari a U moltiplicato per la radice di 2 
 Ha un valore pari a U diviso per la radice di 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
4 Un trapano elettrico a colonna viene utilizzato per effettuare automaticamente dei fori su delle 

piastre metalliche tramite un motore che lo fa scendere e risalire. E’ richiesto l’inserimento di 
un trasduttore che ferma la discesa qualora la punta del trapano scenda sotto la piastra oltre 5 
cm per evitare che venga forato il piano sottostante in acciaio. 

Individua la risposta più corretta e di semplice realizzazione: 
 Si utilizzerà un trasduttore di sforzo meccanico sull’albero motore del trapano 
 Si utilizzerà un trasduttore ottico con luce puntiforme a laser posto orizzontalmente sotto la 

piastra metallica per intercettare la discesa della punta 
 Si utilizzerà un trasduttore ad induzione posto verticalmente  sotto la piastra metallica per 

intercettare la discesa della punta 
 Si utilizzerà un trasduttore di temperatura per rilevare la foratura del piano sottostante in 

acciaio. 
 
 

5 Si installa una visualizzazione luminosa in un cancello carrabile di una abitazione dove 
all’apertura del cancello la lampada si deve illuminare e si deve spegnere quando il cancello 
raggiunge la completa apertura. Si intende utilizzare il circuito sottostante che è raffigurato 
nei suoi due modi di funzionamento. Per far questo si installa un contatto in parallelo al 
circuito di comando del motore e lo si usa per il SET e un microinterruttore che viene premuto 
alla fine della corsa del cancello: il RESET 

 
 Il contatto di SET è normalmente aperto così come quello di RESET 
 Al comando di partenza del motore la lampada si accende grazie al passaggio di corrente nel 

RESET che è aperto  
 Quando il cancello preme il microinterruttore di RESET si ha lo sgancio del relè e lo 

spegnimento della luce 
 Quando il cancello preme il microinterruttore di RESET si chiude il suo contatto e si ha lo 

sgancio del relè 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  TESTI  TERZA PROVA T.E.E.A. 

 
 

6 I diagrammi sottostanti rappresentano le curve caratteristiche di diverse termocoppie.  
Possiamo affermare che:  

 
 

 La termocoppia E è quella che ha il range di funzionamento più ampio di tutte 
 La termocoppia E è quella che ha il valore di sensibilità maggiore 
 La termocoppia S è quella che ha il valore di sensibilità maggiore 
 La termocoppia C è quella con curva caratteristica più lineare di tutte  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 TESTI  TERZA PROVA INGLESE 
 

 

Simulazione Terza Prova scritta           20 Febbraio 2017 
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. In a geothermal plant the hot water: 
a. is cooled down by an exchanger 
b. creates directly electricity 
c. returns to the surface under pressure and passes through a heat exchanger 
d. is not used to produce heat and to create steam to turn a turbine  
 
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 how biomass is transformed into electricity. 

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

2. Geothermal power is not really a renewable source of energy. Why and in what countries is 
geothermal energy produced? 
 



 

TESTI  TERZA PROVA INGLESE 
 

 
Simulazione Terza Prova scritta           25 Marzo 2016 
INGLESE 
Candidato/a_________________________________________________________ 
Classe         __________________________________________________________ 
 
Obiettivi:  Conoscenza degli argomenti 
                 Utilizzo della terminologia specifica 
                 Correttezza formale e grammaticale   
                                   
ANSWER  THE FOLLOWING QUESTIONS: 
 
1.  Explain where and when the novel “The picture of Dorian Gray” takes place and what the 
picture symbolises. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 2.Why is the term “Victorian” used? Explain the main features of this historical period 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
3.Oscar Wilde was an Anglo-Irish novelist, poet, critic and playwright. In his lifetime he wrote nine 
plays,one novel and many poems, short stories, essays. What were the main events that 
characterised his life? 

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

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

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

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

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

TESTI  TERZA PROVA INGLESE 
Simulazione Terza Prova scritta           26 aprile 2017 
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. Wilde’s main interests  were: 
a. beautiful clothes, good conversation and handsome boys. 
b. refined verse. 
c. beautiful elements belonging to nature. 
d. beautiful things only in art. 
 
2. In his famous novel The picture of Dorian Gray the protagonist’s failure is caused by: 
a. his horrible portrait which drives him mad. 
b. all the sins he committed during his youth. 
c. his becoming a victim of the dark side of his personality embodied by the picture. 
d. his desperate research of beauty 
 
3. The Victorian era was: 
a. stable. 
b. authoritarian. 
c.  complex and contradictory. 
d. quiet without social issues. 
 
4. During the Victorian reign the idea of respectability was: 
a. a mixture of morality and hypocrisy. 
b. relied on charity. 
c. equalled all social classes. 
d. based on political and economic power of the middle class. 
 
OPEN QUESTIONS 
1.Explain what are the main features of conventional and electric cars. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Hybrid cars are a combination of conventional and electric cars. Describe them. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 



 

TESTI  TERZA PROVA LTE 
 



 

NOME                                   COGNOME                                CLASSE                             DATA 
 

Inserire 
il n° 
della 
risposta 
corretta 

domande Indicare una sola risposta esatta   

Uno strumento capace di rilevare 
la corrente elettrica, senza 
doverlo connettere alla linea si 
chiama: 
 
 

1. pinza watt metrica 
2. Amperometro analogico 
3. pinza volt metrica 
4. pinza  amperometrica 

 

 

Scegli tra le risposte indicate, 
quella che; “nessuno degli 
elementi presenti può essere 
collegato alla scheda di OUTPUT 
in un PLC” 

 

1. Finecorsa, pulsante, contatto di un relè 
2. Pulsante, lampada, elettrovalvola 
3. Finecorsa, termostato, motore monofase 
4. Pulsante a fungo, finecorsa, bobina di un relè 

 

Come è possibile derivare una 
linea monofase a 230V da una 
linea di distribuzione trifase a tre 
conduttori (3P+T) con tensione di 
rete 400V 

1. derivando due conduttori da due qualunque delle tre fasi 
2. Derivando due conduttori: uno dal neutro e uno da una fase 
3. Non è posibile derivare la linea in quanto manca il conduttore PE 
4. Non è possibile derivare la linea in quanto manca il conduttore neutro 

 

 
 
 
 
 
Per invertire il senso di rotazione 
di un motore asincrono trifase 
MAT bisogna: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Collegare il la L1 ed L2 tramite un condensatore e le alla morsettiera 
rispettivamente pe,N,L3 

2. Invertire due delle tre fasi tra di loro, la rotazione risulta sinistra o 
destra in base allo scambio es. collegando L1,L2,L3 rotazione dx 
oppure L1,L3,L2 rotazione sx 

3. Invertire una fase con il neutro o terra la rotazione risulta sinistra o 
destra in base allo scambio es. collegando Pe,L2,L3 dx oppure 
N,L3,L2 sx 

4. Invertire il neutro con la terra e due delle tre fasi tra di loro, la 
rotazione risulta sinistra o destra in base allo scambio es. collegando 
L1,L2,L3 dx oppure L1,L3,L2 sx    

 

Progettare un ciclo di comando  automatico che  rispetti le seguenti condizioni: 
se si prema il pulsante S1 si deve eccitare k1, se si preme S2 si deve diseccitare K1, se Fc Finecorsa, viene azionato si 
deve diseccitare K1, se si preme S3 si deve diseccitare K1.  Disegnare lo schema funzionale. 
 
 
 
 
 
 
 
 

In riferimento alla domanda precedente, predisporre per lo stesso schema, la programmazione  
 lo schema Ladder ed  assegnazioni  per PLC OMRON 
 
schema Ladder: 
 
 
 
 
 
 
 
Assegnazioni 
                             Input                                                                                                                  Output 
 
 
 



 

TESTI  TERZA PROVA LTE 
domanda Scegli una risposta tra quelle proposte risposta 

Che cos’è e come viene impiegata 
una pinza amperometrica? 

 

1. è un connettore usato per inserire l’amperometro 
sulla linea 

 
2. è un generatore che eroga una corrente di 

intensità proporzionale al numero di giri e viene 
calettato sull’asse di un motore per rilevarne la 
velocità 

 
3. è una resistenza, detta anche shunt, che se 

collegata in parallelo all’amperometro, ne 
aumenta la portata 

 
4. è uno strumento di misura capace di rilevare la 

corrente elettrica, senza doverlo connettere alla 
linea 

 

 
13                        2 

Dovendo collegare un motore  asincrono 
trifase,  avendo a disposizione una 
tensione trifase elevata  utilizzeremo un 
collegamento del tipo 

α) a stella figura 1 
β) a triangolo figura 2 
χ) indifferentemente stella triangolo fig. 1, 2 
δ) a stella figura 2 

 
 

 

Il relè termico funziona 
secondo il principio: 

 della lamina bimetallica; 
 della lamina elettromagnetica; 
 della lamina metallica; 
 della lamina termica 

 

Prima di effettuare lavori di riparazione 
elettrica in un impianto, si deve 

1. Disinserire tensione dall’impianto 
2. Porre un cartello indicante “ lavori in corso – non 

effettuare manovre elettriche” 
3. Verificare con strumento la non presenza di 

tensione nell’impianto 
4. Tutte le precedenti risposte sono corrette 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

TESTI  TERZA PROVA LTE 
 
 
(1) Progettare un ciclo automatico di comando che rispetti le seguenti condizioni: 
Premendo il pulsante S1 si deve eccitare la bobina del teleruttore K1 e restare eccitata, premendo il pulsante S2 
si deve diseccitare K1. 
Compilare: lo schema funzionale, lo schema di potenza, la lista attribuzioni, 
per plc Omron  il programma in  awl  lo schema ladder,   
 
 
 

LISTA  ATTRIBUZIONI  PROGRAMMA AWL 
     
     
     
     
     
     

 
 
 
SCHEMA FUNZIONALE SCHEMA LADDER 

 
SCHEMA DI POTENZA 
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(2) Compilare la scheda di manutenzione di un motore asincrono trifase  
Inconveniente Probabili cause Rimedio 
Il motore non parte 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il motore stenta a partire  
 
 
 
 
 
 
 

 

Il motore scalda eccessivamente 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Funzionamento rumoroso 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TESTI  TERZA PROVA MATEMATICA 
 

Simulazione terza prova – MATEMATICA  
 

Tipologia C – Individua la sola risposta corretta. 
 
 
 

1. Quale dei seguenti limiti è corretto: 

 ( ) 3253lim 3 =−+
→

xx
x 0 

  
3
2

1
12lim 2

2

=
−

+−
+→ x

xx
x 2 

 

 5
3

6lim
2

=
−

−−
→ x

xx
3 x

  2
1

12lim 2

2

−=
−

+−
∞+→ x

xx
x  

 

 

2. Una funzione è continua in un punto c quando: 
 

 non esiste il valore della funzione nel punto c, ma esiste il limite della funzione per 
cx →  

 esiste il valore della funzione nel punto c, ma non esiste il limite della funzione per 
cx →  

 esiste il valore della funzione nel punto c, esiste il limite della funzione per cx →  e il 
limite non coincide con il valore della funzione nel punto c 

 esiste il valore della funzione nel punto c, esiste il limite della funzione per cx →  e il 
limite coincide con il valore della funzione nel punto c 

 
 

3. Nel punto di ascissa 1=x la funzione 
1

342

−
+−

=
x

xxy : 

 è continua                                                                         presenta una discontinuità di prima specie 

 presenta una discontinuità di terza specie 

(eliminabile) 
 presenta una discontinuità di seconda specie            

 
 

4. Se esiste ed è finito il limite del rapporto incrementale di una funzione, al 

tendere a zero dell’incremento h della variabile indipendente, tale limite 

rappresenta: 

 l’angolo che la retta forma con l’asse x  l’incremento della funzione                          

 la derivata prima della funzione                        la retta tangente alla curva                                  



 

TESTI  TERZA PROVA MATEMATICA 
 
 
 
 
Nome/Cognome __________________________________________________  Classe ______________ Data ______________  

 
 

Simulazione terza prova – MATEMATICA  
 

Tipologia B - Rispondi ad ogni domanda in un massimo di 10 righe. 
 
 

5. Determinare gli intervalli di positività e negatività della seguente funzione: 

( )
3

225 2

−
++−

=
x

xxxf . Rappresenta graficamente i risultati ottenuti. 

 
 

 

 

 

 

 
6.Determinare gli eventuali asintoti della funzione e fornire una 

rappresentazione grafica degli asintoti trovati: ( ) 2

2

4
52
x
xxf

−
−

= . 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

TESTI  TERZA PROVA MATEMATICA 
 

 

Simulazione terza prova – MATEMATICA  
Tipologia B 

 
1. Illustrare  il significato di funzione crescente o decrescente ed esporre  la metodologia di ricerca di 

funzione crescente o decrescente.  Applicare quello descritto alla seguente funzione e determinare, 
anche, il suo dominio: 

x
xxxf

2
46)(

2 ++
=  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Trova  l’equazione  della  retta  tangente  alla  funzione  12 24 +−= xxy  nel  suo  punto  di 

ascissa 20 −=x . 

Qual è il significato geometrico della derivata di una funzione in un suo punto? 

 

 

 

 

 

 

 



 

TESTI  TERZA PROVA MATEMATICA 
 

 
 
 
Nome/Cognome __________________________________________________  Classe ______________ Data ______________  

 
Simulazione terza prova – MATEMATICA  

Tipologia B 
 

3. Traccia il grafico di una funzione che possiede le seguenti caratteristiche: 
a) Insieme di esistenza R−{−2;2}; funzione pari 

b) Intersezione con asse x: ( )0;1±  

c) Intersezione con asse y:  ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

4
1;0  

d) ( ) 0>xf  per  2112 >∨<<−∨−< xxx  

e) ( ) 0<xf  per  2112 <<∨−<<− xx  

f) asintoti verticali  2±=x ,  ( ) 1lim =
±∞→

xf
x

 

g) m

a

s

s

i

m

o

 

i

n

 

:

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

4
1;0

. 

 
 



 

TESTI  TERZA PROVA MATEMATICA 
 
 

Simulazione terza prova – MATEMATICA  
 

 
Tipologia C – Individua la sola risposta corretta. 

 
 
 

1. Quale dei seguenti grafici rappresenta l’andamento della funzione 2

1
x

xy −
= : 

    
 
 

2. Determina il dominio della funzione ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
+

=
x
xy

2
2log : 

    2≤x      2>x  

    22 <<− x      22 ≤<− x  
 
 
 
 

3. Il 
16

12lim 2

2

4 −
−+

−→ x
xx

x
 è uguale a:  

 
8
7   ∞+   

8
7

−    0 

 
 

4. La funzione 4
363

2

2

+
++

=
x

xxy  

    ha come asintoti le rette 3=y  e 2±=x           ha asintoto obliquo 

   non ha asintoti                                                  ha come asintoto la retta 3=y  
Nome/Cognome __________________________________________________  Classe ______________ Data ______________  

 



 

TESTI  TERZA PROVA MATEMATICA 
 

 

Simulazione terza prova – MATEMATICA  
 

Tipologia B  
 

5. Calcola gli eventuali punti di massimo, minimo e flesso orizzontale della 
funzione 253 34 −−= xxy : 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

6. Osserva la seguente figura, in cui sono state tracciate le rette tangenti al grafico 
della funzione f nei tre punti P (in P tangente di equazione 44 += xy ), Q ed R. 
Determina:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
TESTI  TERZA PROVA MATEMATICA 

 
a. il dominio della funzione                       ___________________________________ 

b. le intersezioni con gli assi                               ___________________________________ 

c. gli intervalli di positività                              ___________________________________ 

d. gli intervalli di negatività                                   ___________________________________ 

e. gli intervalli in cui la funzione è crescente      ___________________________________ 

f. gli intervalli in cui la funzione è decrescente ___________________________________ 

g. gli eventuali punti stazionari                                ___________________________________ 

h. ( ) =
+∞→

xf
x
lim ____            ( ) =

−∞→
xf

x
lim ____                ( ) =

→
xf

x 4
lim ____ 

i. In base al significato geometrico di derivata, completa le seguenti uguaglianze:  
 

( ) =−′ 2f ____                     ( ) =′ 2f ____                      ( ) =′ 4f ____ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TESTI  TERZA PROVA STORIA 
 
STORIA 
 

1) Quali legami si instaurano fra il Movimento dei Fasci e la borghesia agraria? Come reagiscono le 
istituzioni? (Max. 8 righe) 
                             

                             

                             

                               

 

 

2) Cause e conseguenze del delitto Matteotti. (Max. 10 righe) 
                             

                             

                             

                             

                               

 
 

3) Quali rilevanti cambiamenti introdussero le leggi fascistissime? (Max. 10 righe) 
                             

                             

                             

                             

                               

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TESTI  TERZA PROVA STORIA 
 
 
Punteggio: 1-5 punti per ogni risposta. 
 
 
Griglia di valutazione 
 
Indicatore  Valutazione Punti 
Conoscenza e selezione delle 
informazioni 

Minimo 1 
Massimo 5 

Scarsa, carente, imprecisa 1-2 
Con qualche lacuna, ma 
globalmente corretta 3-4  
Esauriente e completa 5 

Capacità di collegamento, 
rielaborazione e confronto delle 
informazioni e dei contenuti 
trattati 

Minimo 1 
Massimo 5 

Scarsa, carente, imprecisa 1-2 
Leggermente lacunosa, ma 
globalmente corretta 3-4  
Esauriente e completa 5 

Correttezza formale del testo ed 
utilizzo del linguaggio specifico 
della disciplina 

Minimo 1 
Massimo 5 

Lacunosa e imprecisa 1-2 
Con qualche errore, ma 
globalmente accettabile 3-4  
Corretta, organica ed efficace 5 
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