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

 

1.2 PROFILO PROFESSIONALE MINISTERIALE 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

sul piano culturale l’iniziale specializzazione delle attività. 

 

1.2 PIANIFICAZIONE DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

riconosciuti dall’Istituzione Scolastica. 

 

 

  



2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro 

 

2.1 L'Area di Alternanza Scuola Lavoro 

 

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

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

annuali e di competenza Regionale, svolta di norma in un giorno alla settimana e in alcuni casi in 

moduli intensivi da eseguire in via principale attraverso convenzioni con le Regioni e in via 

surrogatoria da parte dell’Istituto; essa è stata sostituita per le classi quarte e quinte da 132 ore di 

Alternanza Scuola Lavoro. Tra i suoi obbiettivi vi è quello di correlare l’offerta formativa allo 

sviluppo sociale, culturale, economico del territorio realizzando pertanto un raccordo diretto tra 

scuola e tessuto produttivo.  

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

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

ad approfondire le competenze degli allievi sviluppate già a partire dal quarto anno scolastico e 

dall’altra, tramite lo stage aziendale, realizzare un adeguato percorso di orientamento ed inserimento 

lavorativo.  

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

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

percorso sviluppato lungo tre direttrici: 

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

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

ai diversi settori Industriali. 

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

3. Corso di saldatura tenuto dal Prof. Pietro Di Gioia 

4. Attivazione degli stages aziendali. 

La parte di Alternanza Scuola Lavoro è stata coordinata dal Prof. Maurizio Guaitoli  durante questo 

anno scolastico,il prof. Marco Galli si è occupato della  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 :  
- Capacità di relazionarsi in modo corretto con  personale delle Azienda e con Esperti senior.  

- Disponibilità alla collaborazione.  

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

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

- Partecipazione attiva alle lezioni. 

 

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

- Capacità di utilizzare la strumentazione idonea al tipo di intervento  

 

Per 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. 

 

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

Docenti Esperti che hanno tenuto le lezioni specialistiche. 

 



2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro 

 

2.2 Certificazione degli Apprendimenti Tecnologici 

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

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

scuola. 

Questo percorso è stato realizzato a partire dall’anno scolastico 2015-2016 in cui i ragazzi erano 

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

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

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

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

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

In particolare si sono certificati i seguenti apprendimenti tecnologici: 

1. Corso sulla sicurezza e la salute(ai sensi dell’art.37 comma 2 del decreto legislativo 9 aprile 

2008 n.81.corso progettato e svolto in conformità con l’Accordo siglato dalla conferenza 

permanente per i rapporti tra stato,le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano 

del 21 dicembre 2011:tenuto dal prof. Biagini Carlo nella terza classe. 

2. Incontro con ER.GO. L’agenzia ADECCO ha presentato la costruzione di un curriculum di 

lavoro 

3. Corso di saldatura tenuto dal Prf. Pietro Di Gioia 

 

2.3 ORIENTAMENTO IN USCITA 

 

1. Presentazione del corso “ITS Biomedical  di Mirandola 

2. Visita all’Unimore a Modena (orientamento per l’Universita’). 

3. Attività con Adecco  

4. Colloqui orientativi con Lavoro più  

 

2.4 Lo Stage Aziendale 

 

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

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

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

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

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

per il 4 anno e per quello in corso. Complessivamente gli allievi hanno svolto 80 ore di stage nella 

classe 3^ e 320 ore complessive nella classi 4^ e 5^. 

 

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

aziende a disposizione da parte del docente tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro 

 

 

Il calendario degli stages è di seguito presentato. 

 

Classe 4° Q nell’a.s. 2016/2017 dal  22.05.2017  al  16.06.2017 

 

Alunno Ditta Attività della Ditta 

BUTNARU  Florian 

Alexandru 

SEI(Carpi) Impianti elettrici civili e industriali  

CAESAR Tesa Nyakeise Rossetti(Carpi) Impianti elettrici civili e industriali 

FLORIO Gianluigi SL impianti(Novi di Modena) Impianti elettrici civili e industriali 

FORNACIARI Riccardo Partena(Carpi) Quadri elettrici e automazione 

industriale 

FUSILLO Gabriele Lido Oasi(Vieste) Manutenzione Struttura Marittima 

GAVIOLI Luca CIS(San Prospero) Impianti elettrici civili e industriali 

GHELLER Daniele CM(Rio Saliceto) Impianti elettrici civili e industriali 

GIOVANNINI Andrea Elettroimpianti(Reggiolo) Impianti elettrici civili e industriali 

KANISSI Mohsine B&G Automazioni(Modena) Impianti elettrici civili e industriali 

LAMONACA Davide HYDRA(Carpi) Illuminazione DESIGNE 

LOI Stefano RZ(Correggio) Coperture 

LUPO Andrea Tecnica Impianti(Correggio) Impianti elettrici civili e industriali 

MANNINA Marco Elettromedia(Carpi) Impianti elettrici civili e vendita 

elettrodomestici 

MONDA Giuseppe Bonetti Auto(Fabbrico) Officina per moto e auto 

RONZITTI Alessandro Alta Tensione(Carpi) Impianti elettrici civili e industriali 

RUSSO Antonio Mauro Esposito Fabio(Massa di 

Somma) 

Impianti elettrici civili e industriali 

SCOLLO Alessandro Franciosi(Carpi) Ingrosso Materiale Elettrico 

SINGH Damanpreet Ruozzi Sauro(Rio Saliceto) Impianti elettrici civili e industriali 

ZHANG Luca Partena(Carpi) Quadri elettrici e automazione 

industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola lavoro 

 

 

Il 5° anno la durata dello stage è stata di 4 settimane e si è svolto all’inizio dell’a.s. 2017/2018 

 

Classe 5° Q  stage dal  02.10.2017 al 27.10.2017 

 

Alunno Ditta Attività della Ditta 

BUTNARU  Florian 

Alexandru 

SEI(Carpi) Impianti elettrici civili e industriali  

CAESAR Tesa Nyakeise Rossetti(Carpi) Impianti elettrici civili e industriali 

FLORIO Gianluigi SL impianti(Novi di Modena) Impianti elettrici civili e industriali 

FORNACIARI Riccardo MP Intralogistic(Rio Saliceto) Carrelli elettrici industriali 

FUSILLO Gabriele Angelo Po(Carpi) Cucine industriali 

GAVIOLI Luca CIS(San Prospero) Impianti elettrici civili e industriali 

GHELLER Daniele CM(Rio Saliceto) Impianti elettrici civili e industriali 

GIOVANNINI Andrea Elettroimpianti(Reggiolo) Impianti elettrici civili e industriali 

KANISSI Mohsine Infinity(Modena) Impianti elettrici civili e industriali 

LAMONACA Davide HYDRA(Carpi) Illuminazione DESIGNE 

LOI Stefano RZ(Correggio) Coperture 

LUPO Andrea Tecnica Impianti(Correggio) Impianti elettrici civili e industriali 

MANNINA Marco Franciosi(Carpi) Ingrosso Materiale Elettrico 

MONDA Giuseppe MTA(Rolo) Cruscotti per moto e auto 

RONZITTI Alessandro Alta Tensione(Carpi) Impianti elettrici civili e industriali 

RUSSO Antonio Mauro Elettromedia(Carpi) Impianti elettrici civili e vendita 

elettrodomestici 

SCOLLO Alessandro Franciosi(Carpi) Ingrosso Materiale Elettrico 

SINGH Damanpreet Ruozzi Sauro(Rio Saliceto) Impianti elettrici civili e industriali 

ZHANG Luca Partena(Carpi) Quadri elettrici e automazione 

industriale 

 

 

 

 



2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola lavoro 

 
 

2.5 Attività integrative 

 

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

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

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

 Incontro con i volontari AVIS e ADMO 

 JOB&Orienta: mostra convegno nazionale dedicata a scuola, orientamento, formazione e 

lavoro. 

 Orientamento universitario: UNIMORE Orienta - XI edizione. 

 Incontro di informazione su ITS_biomedicale 

 Convegno “Essere leader 4.0” organizzato da Lions Club Carpi Host 

 Incontro con l’ex imprenditore del settore fotovoltaico Sig. Franco Porta su: Energia e 

sviluppo 

 Incontro di formazione di primo soccorso ed uso del defibrillatore 

 Incontro sul servizio civile con i volontari COPRESC-SVE 

 incontro con l’Associazione Nazione Tumori (ANT) per progetto sulla prevenzione del 

melanoma 

 Colloqui di orientamento con l’agenzia per il lavoro “Lavoropiù”. 

 Incontro con il Sindaco di Carpi e alcuni membri della Giunta comunale per la presentazione 

del Bilancio Preventivo 2018. 

 Partecipazione alla gara di matematica denominata “Giochi di Archimede 2017”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Presentazione della classe 

 

3.1 La classe 5° Q 

 

La classe è composta da 19 allievi, tutti provenienti dalla classe 4 Q dello scorso anno scolastico. 

Gli  allievi, molto affiatati tra di loro, hanno spesso collaborato nello svolgimento dei compiti 

pomeridiani aiutandosi a vicenda. Il rapporto con gli insegnanti è sempre stato corretto ed in qualche 

caso esemplare, come per esempio durante il viaggio di istruzione a Praga, dove alcuni studenti sono 

stati di  supporto agli insegnanti accompagnatori. 

 

L'atteggiamento verso i doveri scolastici di frequenza alle lezioni, di attenzione in classe, di interesse, 

studio e lavoro a casa è stato generalmente notevole, tanto nel primo che nel secondo quadrimestre, 

in modo particolare nelle discipline di area tecnico/scientifica. Qualche difficoltà è emersa, invece, 

nelle materie dell’area comune. 

È evidente che non tutti gli studenti hanno raggiunto lo stesso grado di preparazione, a causa di un 

impegno ed un coinvolgimento differenti verso le diverse discipline, ma in generale, se si prendono 

in considerazione anche i progressi e la maturazione degli allievi nel corso di questi cinque anni, non 

è possibile non essere soddisfatti dei risultati ottenuti. Anche in una “bella” classe come questa, però, 

rimane il cruccio di un ragazzo che, a partire da gennaio, ha cominciato ad essere presente alle lezioni 

in modo saltuario tanto che, nonostante i richiami degli insegnanti e degli stessi compagni, ha smesso 

di frequentare del tutto a partire da aprile. 

  

I rapporti con le famiglie, per la verità, non sono stati regolari, ma la situazione in classe, sia per 

quanto riguarda il profitto che per quanto riguarda il comportamento, è sempre stata tale da non 

richiederne l’intervento. 

 

Nei consigli di classe è emerso che almeno quattro allievi si sono distinti per l'impegno, la 

partecipazione e l’interesse praticamente in tutte le discipline, ottenendo discreti/ottimi risultati; un 

gruppo consistente di studenti, inoltre, a volte privilegiando alcune materie a discapito di altre, ha 

ottenuto dei risultati discreti; mentre un terzo gruppo di ragazzi, pur essendo dotato di buone capacità 

cognitive, non ha sfruttato appieno le proprie doti raggiungendo risultati solo sufficienti/più che 

sufficienti. 

 

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

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

quello culturale. 

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

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

colleghi per cercare spunti e riferimenti comuni. 

 

L'attività biennale all'interno dell'area di alternanza scuola-lavoro (professionalizzante) è stata 

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

a favorire un futuro inserimento in azienda. 

 

La partecipazione a conferenze e ad attività all'interno e all'esterno del nostro istituto, oltreché la 

visita di istruzione all'estero, ha aumentato il contatto con la realtà esterna alla scuola. 

Nell'ambito della programmazione didattica sono state svolte attività integrative ed extracurricolari 

che gli alunni hanno seguito con interesse, partecipazione ed educazione. 

 



4. Elenco dei Candidati e dei Docenti della Classe 

 

4.1 Elenco dei Candidati 

 

N. COGNOME NOME 

1 Butnaru Florin Alexandru 

2 Caesar Tesa Nyakeise 

3 Florio Gianluigi 

4 Fornaciari Riccardo 

5 Fusillo Gabriele 

6 Gavioli Luca 

7 Gheller Daniele 

8 Giovannini Andrea 

9 Kanissi Mohsine 

10 Lamonaca Davide 

 11 Loi Stefano 

 12 Lupo Andrea 

13 Mannina Marco 

14 Monda Giuseppe 

15 Ronzitti Alessandro 

16 Russo Antonio Mauro 

17 Scollo Alessandro 

18 Singh Damanpreet 

19 ZZhang Luca 

 

 

 

4.2 Elenco dei Docenti 

 

N. Materia COGNOME NOME 

1 Italiano Bonini Paola 

2 Storia Bonini Paola 

3 Inglese Santucci Simona 

4 Matematica Lugli Chiara 

5 Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e Manutenzione 

Miccolis 

Di Gioia 

Francesco 

Pietro 

6 Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 

Applicazioni 

Miccolis 

Di Gioia 

Francesco 

Pietro 

7 Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 

Preziosi 

Califri 

Claudio 

Eva Maria 

8 Laboratori Tecnologici e 

Esercitazioni 

Galli Marco 

9 Educazione Fisica Schiava Giuseppe 

10 Religione Meola Marina 

11 Sostegno Gualdi Giorgia 

 

 

 



5. Programmazione del Consiglio di Classe 

 

5.1.  Programmazione delle Attività educative e didattiche 

 

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

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

riassunta come segue: 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

COMPORTAMENTALI 

 

 Rispetto costante e possibilmente immediato delle norme del regolamento scolastico 

 Educazione nei rapporti tra allievi e tra allievi e docenti. 

 Attenzione, partecipazione, impegno ed organizzazione del lavoro scolastico 

 

COGNITIVI 

 

 Saper leggere e comprendere un testo di letteratura. 

 Saper comprendere un testo tecnico, anche in lingua inglese. 

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

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

conoscenze acquisite. 

 

 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRA DEFINITI 
 

 Controllo dei quaderni e dei compiti svolti a casa. 

 Verifiche in classe 

 Prove strutturate e semistrutturate. 

 Colloquio e discussione in classe 

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

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

generali dei genitori 

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

 

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

 

Per la griglia di valutazione del comportamento si utilizzano 3 livelli 

 

A Obiettivo pienamente raggiunto 

C Obiettivo parzialmente raggiunto 

E Obiettivo non raggiunto 

 



5. Programmazione del Consiglio di Classe 

 

 

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

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

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA 

 

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

oggettive. 

Controllo degli appunti e dei compiti svolti a casa. 

Esercitazione e discussione in classe. 

Correzione in classe degli elaborati. 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA 

 

Al termine di uno o più moduli: 

 Compiti scritti. 

 Prove strutturate. 

 Interrogazioni. 

 Relazioni di misura e progetto. 

 

 

VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE 

 

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

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

cognitivi. 

 

 



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

 

6.1 Italiano        4 ore settimanali 

 

6.2  Storia         2 ore settimanali 

 

6.3  Lingua Inglese       3 ore settimanali 

 

6.4 Matematica        3 ore settimanali 

 

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

 

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

 

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

 

6.8 Laboratori Tecnologici e Esercitazioni    3 ore settimanali 

 

6.9 Educazione Fisica       2 ore settimanali 

 

6.10 Religione         1 ora settimanale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Italiano 

 

 

ITALIANO 

 

Docente: prof.ssa Bonini Paola  Ore settimanali: 4 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
1) Relazione sulla classe 

2) Obiettivi disciplinari in termini di competenze e capacità 

3) Contenuti disciplinari articolati in macro-unità 

4) Metodi e strumenti 

5) Strumenti e criteri di verifica 

6) Programma specifico allegato 

 

1   Relazione sulla classe      

  
La classe V Q, formata da 19 allievi, tutti provenienti dalla classe IV Q dell’anno scolastico 

precedente, si presenta generalmente unita e coesa nelle relazioni personali, nonostante sia emerso 

talora qualche attrito fra alcuni studenti particolarmente determinati e decisi. 

Gli allievi, pur senza superare i limiti di un atteggiamento rispettoso e corretto, hanno tenuto nel 

corso dell’anno un comportamento decisamente vivace, tendente allo svago e allo scherzo, che talora 

ha determinato richiami risoluti e fermi da parte mia. 

Le attività proposte hanno evidenziato fra gli studenti un differente interesse per la disciplina: c’è chi 

l’ha apprezzata, facendone uno strumento di confronto con la propria esperienza, e chi ne ha 

contestato il valore e il legame con il corso di studi intrapreso.     

Non tutti hanno lavorato con serietà e costanza: alcuni si sono applicati con regolarità, mentre altri si 

sono impegnati in modo discontinuo e saltuario, senza riuscire a colmare completamente evidenti 

lacune e carenze linguistiche; soprattutto l’esposizione scritta risulta, in taluni casi, compromessa e 

faticosa. Quando, però, i ragazzi si sono applicati con responsabilità e determinazione, lasciandosi 

guidare dai suggerimenti dell’insegnante, hanno parzialmente superato, almeno nelle prove orali, 

limiti e difficoltà. A fine anno, inoltre, hanno mostrato interesse per alcuni autori, i cui testi, 

particolarmente vicini alle problematiche attuali, hanno suscitato riflessioni personali e stimolanti. 

E’ d’obbligo segnalare che il programma svolto ha subito una riduzione dei contenuti in seguito ad 

una mia prolungata assenza nel secondo quadrimestre. Sulla cattedra di italiano e storia si sono 

avvicendati due diversi supplenti per cui tutte le attività didattiche hanno subito un rallentamento e 

una riduzione. Nel mese di maggio, al mio rientro a scuola, si è resa necessaria un’attività frenetica 

per colmare alcune lacune e un’inevitabile concentrazione di prove e verifiche che non erano state 

svolte. 
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2   Obiettivi della disciplina 

a. Conoscere le peculiarità dei movimenti artistici e letterari presentati 

b. Conoscere gli autori prescelti e saperli contestualizzare nella loro cornice storico-cronologica  

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

semplice e corretto, esprimendo eventualmente un proprio parere personale  

d. Saper analizzare, negli elementi essenziali, un testo letterario e riuscire a confrontarlo con la 

propria esperienza 

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

prescelti 

f. Saper interpretare e saper confrontare linguaggi diversi  

g. Saper produrre testi coerenti con la traccia proposta, esprimendo il proprio pensiero in modo 

sufficientemente corretto.  

h. Conoscere e saper applicare le tecniche testuali del saggio breve  

 

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 prima metà del Novecento; riserva ampio spazio alla 

trattazione della crisi dei valori espressi dalla cultura del 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. 

 

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. 

Il recupero, in itinere, ha costantemente accompagnato il lavoro durante l’anno scolastico; è stato 

finalizzato alla rielaborazione dei contenuti, al consolidamento delle abilità linguistiche, 

all’acquisizione degli strumenti necessari per l’analisi del testo letterario.  

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 proposti. 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  
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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. 

La valutazione è avvenuta seguendo le griglie definite dal dipartimento d’italiano sotto riportate. 
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Griglie di valutazione per prove in itinere e sommative finali  (ITALIANO e STORIA) 
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Orale 
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6   PROGRAMMA DI  ITALIANO 

 

Naturalismo e  Verismo 

La cultura del Positivismo.  

Naturalismo e Verismo: caratteri e confronto. Da “Germinale”: La miniera 

 

Verga, G:  
Vita, opere e poetica dell’autore. 

Da “Vita dei campi”: La lupa; Cavalleria rusticana                      

“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  

 

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; X Agosto; L’assiuolo 

Da ”I canti di Castelvecchio”: Il gelsomino notturno; La mia sera 

 

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 (Cap. 3); La morte di mio padre (Cap.4); Psico-analisi 
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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”: Il treno ha fischiato; La patente 

“Uno, nessuno, centomila”: contenuto e tematiche 

 

L’Ermetismo 
La poesia ermetica: caratteri generali. 

 

 Ungaretti, G: vita e opere; L’allegria. 

Da “L’allegria”: San Martino del Carso; Veglia; I fiumi; Fratelli; Sono una creatura; Natale, 

Mattina 

 

Montale, E: vita, opere; la raccolta poetica “Ossi di seppia”. 

Da “Ossi di seppia”: I limoni; Spesso il male di vivere ho incontrato.  
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STORIA 

 

Docente: prof. Bonini Paola  Ore settimanali: 2 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

  

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

1   Relazione sulla classe 

La classe non ha mostrato un interesse continuo per la disciplina e solo un esiguo gruppetto ha 

costantemente partecipato in modo attivo alle lezioni con osservazioni e quesiti appropriati. Alcuni 

temi sono stati trattati effettuando collegamenti alla realtà attuale, ma, anche così, non è stato facile 

coinvolgere tutti i ragazzi nell’attività didattica.  

L’impegno nella rielaborazione personale dei contenuti svolti, non sufficiente per alcuni studenti 

all’inizio dell’anno scolastico, è aumentato progressivamente, consentendo a quasi tutti gli allievi di 

conseguire una preparazione almeno sufficiente. 

 

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 la mia prolungata 

assenza 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 filmati, 

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 talora le informazioni con testi in fotocopia e altro materiale 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 
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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 guerra contro Gheddafi 

 

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, 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 (Holodomor) 

L’eliminazione di ogni opposizione  

Il sistema dei gulag 

 

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 

 

La repubblica di Weimar: nascita e fine  

Il nazismo 

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 

 

La classe ha partecipato ad un incontro con il regista Yourj Razza che ha presentato un documentario 

sulla condizione femminile nel campo di concentramento di Mauthausen  
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LINGUA INGLESE 

 

Docente: prof. ssa Santucci Simona    Ore settimanali: 3 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
Indice 

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 

9. Programma finale lingua inglese 

 

 

1. Presentazione della classe 
La classe V Q, composta da 18 studenti, di cui uno studente H, ha avuto continuità per quanto 

riguarda la lingua inglese soltanto dal quarto anno. Lo studio della materia ha quindi risentito di una  

pregressa e talvolta superficiale conoscenza della materia e di frequenti lacune relative alle principali 

strutture morfo-sintattiche. La programmazione iniziale della docente è stata 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, talvolta carente e superficiale. 

La classe ha 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 talvolta 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, soltanto tre 

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

contenuti. 

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

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. 

 

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 capacità  

  

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. 

 



27 

 

6.3 Lingua Inglese 

 

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. 

 

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 unità 

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. 

 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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. 

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. 

 

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. 
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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. 

 

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. Attività 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 
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 difficoltà di applicazione 

 difficoltà nella motivazione 

 difficoltà nel metodo di studio. 

 

8. Testi, materiali e attrezzature 

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

“GRAMMAR FILES” 

 “ 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. 

 

9. 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 

° Robots in manufacturing 

° Conventional cars 

° Electric cars: advantages and disadvantages 

° Hybrid cars 

° Jobs in technology 

The Curriculum Vitae 

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). 
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6.4 Matematica 

 

MATEMATICA 

 

Docente: Prof.ssa Lugli Chiara   Ore settimanali: 3 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-18 
 

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO 
 

 Relazione sulla classe. 

 Obiettivi. 

 Macro Argomenti svolti e Tempi. 

 Metodi – Strumenti. 

 Criteri e Strumenti di Valutazione. 

 Programma svolto. 
 

Relazione sulla classe 
Dal punto di vista disciplinare, la classe si è comportata in modo vivace, ma sempre all’insegna della 

correttezza e, per la maggior parte degli alunni, della responsabilità. 

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

raggiunte e capacità. L’interesse e la partecipazione mostrati ai contenuti disciplinari ed i risultati 

ottenuti sono stati nel complesso sufficienti. 

L’attività di recupero si è svolta al pomeriggio per il I quadrimestre, in itinere per il II. 

 

Obiettivi 
Determinare il dominio di funzioni. 

Determinare gli intervalli di positività e le intersezioni con gli assi di funzioni razionali e irrazionali e 

di semplici funzioni trascendenti. 

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

Calcolare i limiti di funzioni razionali intere e frazionarie. 

Conoscere la definizione di funzione continua. 

Conoscere la classificazione dei punti di discontinuità di una funzione. 

Verificare la continuità o discontinuità di semplici funzioni razionali. 

Conoscere la definizione di asintoto orizzontale, verticale ed obliquo. 

Determinare gli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di funzioni razionali. 

Conoscere la definizione di derivata ed il suo significato geometrico. 

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

Calcolare le derivate di funzioni. 

Determinare gli intervalli di crescenza / decrescenza di funzioni razionali e irrazionali e di semplici 

funzioni trascendenti. 

Determinare i massimi ed i minimi relativi/assoluti di funzioni razionali e irrazionali e di semplici 

funzioni trascendenti.  

Determinare gli intervalli di concavità verso l’alto / verso il basso di semplici funzioni razionali. 

Determinare i punti di flesso di semplici funzioni razionali. 
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Interpretare il grafico di una funzione. 

Impostare lo studio del grafico probabile di una funzione. 

 

Macro Argomenti svolti e Tempi 
U.D.1.   Recupero.     settembre 

U.D.2.   Funzioni.     novembre – dicembre  

U.D.3.   Limiti e Continuità.    gennaio – febbraio – marzo  

U.D.4.   Derivate 1° e 2°.   aprile – maggio  

U.D.5.   Massimi e minimi.    maggio 

 

Metodi – Strumenti 
Lezione frontale, con metodico coinvolgimento degli alunni, per l’introduzione degli argomenti con 

la presentazione di esempi e la sistemazione teorica dei contenuti, svolgimento di esercizi applicativi. 

Strumenti: LIM, fotocopie, sw Geogebra  

 

Criteri e Strumenti di Valutazione 
Strumenti per la verifica formativa. 

Domande brevi. Svolgimento esercizi. Esercitazioni guidate. 

 

Strumenti per la verifica sommativa. 

Interrogazioni. Compiti in classe. Prove strutturate e semistrutturate. 

 

Programma svolto 
 Ripasso sulle equazioni e sulle disequazioni razionali  intere / fratte 

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

 Positività /  Negatività. Intersezioni con gli assi cartesiani. 

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

 Calcolo di limiti.  

 Forme indeterminate ∞∙∞, ∞/∞, 0/0  

 Concetto di continuità di una funzione e suo significato geometrico. 

 Classificazione dei punti di discontinuità. 

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

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

 Funzione derivata. Derivabilità e continuità. 

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

 Derivate delle funzioni elementari: y = k; y = x; y = x
n
; y = k f(x).  

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

 Calcolo di derivate.  

 Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni e loro concavità. 

 Massimi e minimi relativi ed assoluti. Punti di flesso. 

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

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

 Impostare lo studio del grafico probabile di una funzione razionale. 

 Interpretare il grafico di una funzione.  
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6.5 Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

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

      Prof. Pietro Di Gioia  
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
1. Relazione 

2. Contenuti disciplinari 

3. Metodi d’insegnamento 

4. Tempi 

5. Strumenti di verifica 

6. Criteri di valutazione 

7. Uso di risorse 

 

1.0 Relazione 
L’interesse, l’impegno e la partecipazione durante l’attività didattica sono stati mediamente buoni 

mentre i risultati ottenuti, tenuto conto dell’eterogeneità della classe, sono stati nel complesso 

discreti. Come spesso accade infatti la classe può essere virtualmente suddivisa in tre gruppi, uno 

costituito da almeno quattro ragazzi ha ottenuto ottimi risultati, un secondo gruppo, quello 

numericamente più rilevante ha ottenuto risultati discreti/più che sufficienti e il terzo gruppo invece 

ha ottenuto risultati solo sufficienti. 

Pur essendo una classe vivace, non ci sono mai stati problemi degni di nota dal punto di vista 

disciplinare, anzi il comportamento dei ragazzi è sempre stato corretto e responsabile. 

 

2.0 Contenuti disciplinari 

 

Cavi CPR 

 Regolamento CPR  

 Classi di reazione al fuoco dei cavi CPR 

 Norma CEI UNEL 35016 (classi di reazione al fuoco previste in Europa) 

 Confronto tra vecchi cavi e cavi CPR 

 Marcatura dei cavi CPR 

 Cavi CPR e norma CEI 64-8 

 Principali tipologie di cavi CPR 

 

Condutture e protezione dalle sovracorrenti 

 Dimensionamento dei cavi in funzione della caduta di tensione  

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

 Determinazione della portata di un cavo interrato secondo le norme CEI-UNEL 35026 

 Sovraccarico e corto-circuito 

 Protezione dei cavi dalle sovracorrenti 
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Dispositivi di protezione 

 Interruttori magnetotermici 

 Interruttori differenziali 

 Fusibili 

 

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

 Sistemi di distribuzione TT e TN 

 Impianti di terra 

 Protezione dai contatti indiretti nei sistemi TT e TN 

 Protezione dai contatti diretti 

 Sistemi SELV, PELV, FELV 

 Doppio isolamento 

 Protezione per separazione elettrica 

 

Impianti fotovoltaici 

 Irraggiamento, radiazione solare 

 Pannelli fotovoltaici, inverter 

 Cavi FG21M21, portata e caduta di tensione 

 Sezionamento degli impianti fotovoltaici 

 Protezione dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti 

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

dispositivo del generatore (DDG), dispositivo di rincalzo 

 Impianti fotovoltaici grid connected con connessione alla rete BT monofase e trifase 

 Inclinazione ed orientamento dei pannelli 

 Produzione di energia elettrica annua attesa 

 Dimensionamento di impianti fotovoltaici 

 Manutenzione degli impianti fotovoltaici 

 

Analisi prezzi 

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

 Analisi prezzi per impianti civili e industriali 

 Computo metrico 

 

Impianti elettrici civili 

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

 

Impianti elettrici soggetti a normativa specifica 

 Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico ed estetico (gruppi 0, 1 e 2) 

 Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso di incendio 
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Cabine MT/BT 

 Schemi delle cabine MT/BT 

 Struttura e dimensioni delle cabine MT/BT 

 Protezioni (cenni) 26, 27, 50, 51, 51N, 67N, relè Buchholz, centralina termometrica 

 Adeguamento delle cabine esistenti e dichiarazione di adeguatezza 

 Trasformatori MT/BT 

 

Teoria dell'affidabilità 

 Affidabilità, disponibilità e manutenibilità 

 Guasto, tasso di guasto 

 Modalità di guasto 

 Affidabilità dei sistemi 

 Sistemi in serie e parallelo e in serie/parallelo e parallelo/serie 

 Manutenzione basata sull'affidabilità 

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

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

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

impianti fotovoltaici, impianti di terra, caldaie, elettropompe, unità di trattamento aria (UTA) e 

pompe di calore. 

 

Misure, prove e verifiche sugli impianti elettrici 

 Misura della resistenza di terra 

 Continuità dei conduttori di terra, di protezione ed equipotenziali 

 Prova degli interruttori differenziali 

 Misura della resistenza di isolamento 

 Prova del senso ciclico delle fasi 

 Misura delle correnti di fase e di linea. 

-  

Pompa di calore 

 Macchine frigorifere e pompe di calore  

 Prestazioni delle pompe di calore 

 Tipologie e classificazione delle pompe di calore 

 Manutenzione delle pompe di calore 

 

Impianti solari termici 

 Tipologie di collettori solari  

 Circolazione naturale e circolazione forzata 

 Schemi di impianto 

 Criteri di progetto 

 Manutenzione degli impianti solari termici 

 

Sensori e attuatori (cenni) 
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3.0 Metodi d’insegnamento 
Lezione frontale ed interattiva. 

Esercitazioni di laboratorio 

Svolgimento di esercizi in classe. 

Lettura e studio a casa. 

 

4.0 Strumenti di verifica: 

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

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

e/o progetti 

 

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

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

 

6.0 Uso di risorse: 

Spazi: aula, laboratorio informatico, laboratorio di elettrotecnica 

 

7.0 Materiali:  

appunti, fotocopie. 
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Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

 

 
Docente:  Prof. Francesco Miccolis      Ore settimanali: 1+2Lab. 

          Prof. Pietro Di Gioia 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
1. Relazione 

2. Contenuti disciplinari 

3. Metodi d’insegnamento 

4. Tempi 

5. Strumenti di verifica 

6. Criteri di valutazione 

7. Uso di risorse 

 

1. Relazione 

L’interesse, l’impegno e la partecipazione durante l’attività didattica sono stati mediamente buoni 

mentre i risultati ottenuti, tenuto conto dell’eterogeneità della classe, sono stati nel complesso 

discreti. Come spesso accade infatti la classe può essere virtualmente suddivisa in tre gruppi, uno 

costituito da almeno quattro ragazzi ha ottenuto ottimi risultati, un secondo gruppo, quello 

numericamente più rilevante ha ottenuto risultati discreti/più che sufficienti e il terzo gruppo invece 

ha ottenuto risultati solo sufficienti. 

Pur essendo una classe vivace, non ci sono mai stati problemi degni di nota dal punto di vista 

disciplinare, anzi il comportamento dei ragazzi è sempre stato corretto e responsabile. 

 

2. Contenuti disciplinari 

 

Trasformatore 

 Principio di funzionamento 

 Circuito equivalente 

 Prove a vuoto e in corto circuito 

 Rendimento 

 TA e TV (Cenni) 

 Autotrasformatore (Cenni) 

 

Motore asincrono 

 Principio di funzionamento 

 Caratteristica meccanica 

 Circuito equivalente 

 Avviamento, inversione di marcia e regolazione della velocità 

 Motore asincrono monofase 

 Manutenzione dei motori asincroni 
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Motore in corrente continua 

 Principio di funzionamento 

 Motore con eccitazione indipendente, eccitazione derivata ed eccitazione serie 

 Caratteristiche meccaniche dei motori con eccitazione indipendente, derivata e serie 

 Avviamento dei motori in corrente continua 

 Regolazione della velocità 

 Manutenzione dei motori in corrente continua 

 

Cablaggio strutturato 

 Topologia di un sistema di cablaggio strutturato 

 Modello stellare gerarchico 

 Distanze massime 

 Mezzi trasmissivi : doppino in rame a quattro coppie twistate, fibra ottica mono e multimodale 

 Prese e tipi di connessione (T568A e T568B) 

 Componenti di un sistema di cablaggio 

 Parametri del sistema di cablaggio 

 

8.0 Metodi d’insegnamento 
Lezione frontale ed interattiva. 

Esercitazioni di laboratorio 

Svolgimento di esercizi in classe. 

Lettura e studio a casa. 

 

9.0 Strumenti di verifica: 

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

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

e/o progetti, prove strutturate (quesiti a risposta multipla) e semistrutturate (quesiti a risposta 

singola). 

 

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

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

 

11.0 Uso di risorse: 

Spazi: aula, laboratorio informatico, laboratorio di elettrotecnica 

 

12.0 Materiali:  

appunti, fotocopie. 

Testo in adozione:  Coppelli-Stortoni  TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI – Ed. A.Mondadori 
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Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

Docenti:  Prof. Claudio Preziosi     Ore settimanali: 2+2 Lab. 

         Prof. Eva Maria Califri 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

1. Relazione  

2. Contenuti disciplinari 

3. Metodi d’insegnamento 

4. Obiettivi 

5. Verifica e valutazione 

6. Attività di recupero 

7. Uso di risorse 

8. Materiali 

1. Relazione 

Situazione iniziale:     

     La situazione iniziale della classe ha evidenziato un interesse nella disciplina buona solo per circa 

un terzo degli studenti, i restanti mostrano un interesse sporadico. Il comportamento disciplinare 

degli studenti a volte è risultato poco rispettoso delle regolo scolastiche; più volte il docente è stato 

costretto a redarguire gli alunni ad un comportamento più consono per una classe quinta. 

Progressione rispetto ai livelli di partenza:  

     Si è verificato un miglioramento dei risultati nel corso del secondo quadrimestre. Per gran parte 

degli studenti la partecipazione è legata soprattutto alla motivazione personale ad apprendere; 

laddove l'argomento risultava troppo teorico o troppo complesso l'interesse ad apprendere era limitato 

solo a pochi studenti. Non si evidenziano risultati buoni in quanto, come sopra detto, gli allevi erano 

interessati al solo raggiungimento della sufficienza; la partecipazione alle lezioni è risultata alterna 

Alcuni studenti raggiungono la sufficienza solo se guidati. Un senso di responsabilità poco 

sufficiente non ha consentito a volte uno svolgimento delle lezioni regolare. Il profitto generale della 

classe si può quindi ritenere sufficiente per metà circa della classe, appena sufficiente per gli altri. 

Gran parte della classe evidenzia poca autonomia nelle esposizione degli argomenti. Il non adeguato 

studio casalingo ha influito negativamente sui risultati raggiunti. Le assenze dei ragazzi sono risultati 

regolari ad eccezione di alcuni studenti che hanno registrato numerose assenze. 

     Dal punto di vista educativo il docente ha scelto di relazionarsi con gli studenti su un piano di 

assoluta chiarezza, rispetto reciproco e collaborazione, chiarendo sin dall’inizio le regole di 

comportamento e rinforzando gli atteggiamenti positivi. Nella classe è presente un alunno segnalato 

come DSA di cui è stato predisposto relativo PDP. 
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2. Contenuti disciplinari 

Modulo 1.  Distinta base; 

 distinta base: 

 i livelli, i legami e i coefficienti d'impiego; 

 i ruoli di padre e di figlio nella distinta base; 

 a distinta base di progettazione e di produzione; 

 applicazioni della distinta Base: DIBA di una bicicletta; DIBA di una spina tripolare 

 utilizzo del foglio elettronico per l'applicazione di una Distinta Base. 

 

Modulo 2.    Statistica e Project Management: 

 generalità sulla statistica;  

 Calcolo della media, mediana, moda, scarto quadratico medio, distribuzione gaussiana; 

 elementi di calcolo combinatorio; 

 applicazioni della statistica al controllo della funzionalità delle apparecchiature; 

 Project management: obiettivi del project management, tecniche del project management: 

PERT, diagramma di Gantt; 

 Tecniche di Problem solving. 

 

Modulo 3.    La saldatura: 

 Cos’è la saldatura; 

 Scelta dell’impianto e degli accessori; 

 Scelta del materiale di apporto; 

 La saldatura ad elettrodo; 

 La saldatura a TIG; 

 La saldatura a filo; 

 Cenni su altri sistemi di saldatura. 

 

Modulo 4 .  Principali elementi costruttivi delle macchine. Sensori e trasduttori. 

 principali elementi costruttivi della macchine: alberi, organi di trasmissione del moto;; 

cuscinetti; giunti. 

 principio di funzionamento delle macchine a fluido; 

 sensori e trasduttori di variabili meccaniche; 

 parametri di sensori e trasduttori; 

 sensori di temperatura, di posizione, 

 

Modulo 5.  Grandezze geometriche, meccaniche e tecnologiche. Lavorazioni per asportazione di   

           truciolo. Resistenza dei materiali. 

 grandezze geometriche, meccaniche e tecnologiche; 

 cenni sulle principali lavorazioni meccaniche; parametri di taglio; 

 cenni sulla resistenza dei materiali. 
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Modulo 6.   CNC: 

 struttura delle macchine utensili a controllo numerico; 

 programmazione delle macchine utensili a controllo numerico: tornitura, fresatura. 

 

Modulo 7.   Sicurezza nei luoghi di lavoro: 

 Il quadro normativo attuale: Dlgs 81/2008 e Dlgs 106/2009; 

 I luoghi di lavoro; 

 Le attrezzature di lavoro; 

 I DPI e DPC; 

 Le sanzioni; 

 Infortuni sul lavoro; 

 Malattie professionali e aspecifiche. 

 

3. Metodi di insegnamento:  

   Fin dall’inizio dell’anno scolastico il lavoro è stato impostato in modo da mirare all’acquisizione da 

parte degli studenti di un metodo di studio funzionale. Tuttavia alcuni allievi adottano un metodo di 

studio errato, a volte di tipo mnemonico. Si è cercato di stimolare la capacità di espressione orale 

attraverso la discussione ed attraverso le esperienze di approfondimento degli argomenti trattati. 

Diverse volte sono stati ripresi gli argomenti trattati in precedenza proprio per dare la possibilità a 

tutti di recuperare e rielaborare i contenuti della disciplina.  

La disciplina è stata spesso presentata, da parte dell’insegnante, con esempi pratici e con 

argomentazione non troppo complesse per stimolare l’interesse degli allievi. 

Permangono tuttavia le difficoltà da parte degli alunni di procedere autonomamente e con linguaggio 

appropriato.  

 

4. Obiettivi:  

    L’obiettivo della disciplina è stato quello di fornire agli alunni le conoscenze base della materia 

non sottovalutando le interazioni con le altre discipline tecniche. Per quanto riguarda gli obiettivi 

educativi sono state seguite le indicazioni didattiche poste nella programmazione.  

Per quanto riguarda gli obiettivi didattici della disciplina sono elencati in basso quelli ritenuti di base 

nella programmazione della classe quinta: 

 

 Conoscere e saper applicare la distinta base di progettazione e di produzione; 

 Applicazione della statistica al Project Management; 

 Conoscere ed saper applicare le tecniche del Project Management; 

 Conoscere e saper applicare le tecniche PERT e diagramma di GANTT; 

 Conoscere i tipi di saldatura e le relative tecniche di saldatura; 

 Conoscere i principali elementi costruttivi delle macchine e i principi di funzionamento delle 

macchine a fluido; 

 Conoscere i principali sensori e trasduttori di variabili meccaniche; 

 Conoscere e saper scrivere un semplice programma CNC; 

 Conoscere le principali tipologie di saldatura; 

 Conoscere i concetti base della sicurezza sul lavoro. 
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5. Verifica e valutazione: 

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

POF), riportata in precedenza, adattandola ovviamente alla disciplina specifica. 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. Si è tratto un giudizio anche tramite la richiesta di 

completare i discorsi durante i vari ripassi degli argomenti già trattati.  

 

6.  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.  

 

7.  Uso di risorse:   Spazi: aula, LIM, laboratorio informatico,  

 

8.  Materiali:   Libro di testo; appunti, fotocopie. 
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Laboratori Tecnologici e Esercitazioni 

 

Docente:  Prof. Marco Galli   Ore settimanali: 3 

 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
TEMPI 

Tempi previsti dai programmi ministeriali: 

- ore settimanali: 3 

- ore complessive (a.s. 2017/18): 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 19 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 è costituita da allievi provenienti da indirizzo elettrico.  

I livelli di partenza sono sufficienti ma  il piano didattico è stato adattato attraverso lo studio di simboli, 

impianti semplici e applicazioni dei componenti in ambito di impianti civili ed industriali come propedeuticità. 

Lo studio di sistemi  



45 

 

6.8 Laboratori Tecnologici e Esercitazioni 

 

 

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, alcuni 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. 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 è 

stato appena 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 e 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”.  

 

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. 
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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, 

 

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  
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5) Progettare un semplice impianto, da una richiesta verbale, realizzazione pratica, disegni e schema ladder 

per programmazione PLC Omron CPM1 e Siemens S7-1200. 

6) Studio realizzazione e manutenzione di tele-avviamento di un MAT con controllo a distanza.  

7) Studio realizzazione e manutenzione di un cancello scorrevole. 

8) Studio realizzazione e manutenzione diporte automatiche   

9) Studio e realizzazione e manutenzione di circuito di potenza per PLC 

10) Studio e manutenzione e applicazioni di relè su impianti.  

11) Studio e manutenzione di un Motore in corrente continua. 

12) Studio e manutenzione degli apparati per la gestione energetica (lab. 37) 

13) Studio e manutenzione di impianti solari e fotovoltaici. 

14) Studio e manutenzione di un motore auto frenante. 

15) Studio e manutenzione di un motore universale. 

16) Studio e manutenzione di un trapano a colonna. 

17) Studio e manutenzione di collegamenti di un MAT stella triangolo. 

18) Studio e manutrenzione di un motore a doppia velocità. 

19) Introduzione all’inverter di tipo V/f. 

20) Studio e manutenzione di apparecchiature elettriche elettroniche, riconoscimento e test di buon 

funzionamento e uso di strumenti per rilievo grandezze elettriche.  
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Educazione Fisica 

 

Docente:  Prof. Giuseppe Schiava   Ore settimanali: 2 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 
 
1. Moduli 

2. Obiettivi specifici raggiunti 

3. Obiettivi trasversali raggiunti 

4. Programma svolto 

5. Metodi 

6. Strumenti di verifica 

7. Criteri di valutazione 

8. Tempi 

9. Relazione sulla classe 

 

 

1. MODULI 

I moduli utilizzati hanno privilegiato l’esperienza piuttosto che la prestazione. Si e’ cercato di coinvolgere in 

modo partecipe e sensibile gli studenti nelle attività proposte. Tali moduli hanno permesso agli studenti un 

approccio educativo a diverse discipline sportive e a differenti attività motorie finalizzate. Il quadro educativo 

di riferimento ha inteso limitare l’approccio competitivo alle attività per favorire la cooperazione e la 

collaborazione fra gli studenti. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI RAGGIUNTI 

 Il lavoro che si e’ svolto ha avuto come obiettivi primari raggiunti: 

 Acquisizione di un linguaggio motorio individuale 

 Capacita’ di realizzazione delle proprie potenzialità motorie 

 Raggiungimento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita 

 Approfondimento operativo e teorico di attività motorie per favorire l’acquisizione di capacita’ trasferibili 

anche al di fuori della scuola 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di:  

Conoscenze 

TEORIA: Le parti anatomiche del corpo umano, i piani e gli assi, le articolazioni fissee mobili, corso di BLS – 

primo soccorso. 

TEORIA – PRATICA 

Pallavolo: Il campo di gioco, le regole, il palleggio, il bagher, la battutta (dall'alto e dal basso), la schiacciata, 

accenni sugli schemi di gioco. 

Nuoto: stile libero, dorso e tuffo dal trampolino. 

Badminton: il campo di gioco, i fondamentali tecnici (il servizio, lo smash, il drop, il lob, la smorzata), la 

logica di gioco. 

Ginnastica artistica: la cavallina, divaricato, inframezzo e ribaltata. 

Calcio a 5: le regole e la tecnica .  

Sviluppo delle capacità coordinative e condizionali 
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Competenze 

La maggior parte della classe possiede discreti fondamentali e capacità tattiche nei giochi sportivi proposti 

 

Capacità 

Nella classe vi sono alcuni ragazzi che svolgono un’attività sportiva exstrascolastica che permette loro di 

sviluppare particolari abilità motorie specifiche, come ad esempio la ribaltata alla cavallina. Il resto della 

classe, ha  raggiunto un ottimo livello nelle capacità coordinative e condizionali, buone conoscenze di 

regolamenti e della tecnica dei giochi di quadra. 

 

3. OBIETTIVI TRASVERSALI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi trasversali sui quali si e’ lavorato sono stati: 

 Educazione e rispetto reciproco  

 Educazione al rispetto delle norme d’istituto, in particolare a quelle dell’educazione fisica e sportiva 

 Puntualità e più in generale educazione ad una efficace  organizzazione personale, miglioramento dei 

rapporti interpersonali e della socializzazione. 

 

4. PROGRAMMA SVOLTO 

Il programma delle attività proposte è stato  svolto regolarmente nei tempi e nei modi previsti ed ha interessato 

le seguenti discipline sportive: badminton, pallavolo, nuoto, ginnastica artistica, sviluppo delle capacità 

coordinative e condizionali. 

Queste discipline sono state trattate prevalentemente in modo pratico, spiegando di volta in volta i regolamenti 

specifici della disciplina, favorendo e sollecitando la partecipazione di tutti gli studenti. 

Si sono svolte attività individuali e di gruppo, con e senza attrezzi (piccoli grandi codificati e non), in forma 

variata e sempre più complessa, che hanno favorito un continuo affinamento delle funzioni di equilibrio, 

coordinazione e un miglioramento della forza (a corpo libero), della velocità, della resistenza di medio periodo 

e della mobilità articolare. 

Per quanto riguarda la trattazione teorica gli argomenti sono stati: le parti anatomiche del corpo umano, piani e 

assi, BLS- primo soccorso, la piramide alimentare. 

 

5. METODI 

Sono state utilizzate metodologie di insegnamento di tipo frontale, con dimostrazione da parte dell’insegnante 

o di un alunno, lezioni semi-strutturate, lezioni con stile d’insegnamento a compiti , in cui gli allievi devono 

prendere una parte delle decisioni. Nell’insegnamento-apprendimento dei giochi sportivi si è spesso lavorato 

per piccoli gruppi  utilizzando la figura dello” studente tutor”. 

 

6. STRUMENTI DI VERIFICA 

Gli strumenti di verifica sono stati prevalentemente l’osservazione sistematica da parte dell’insegnante e 

l’autoregolazione e autocorrezione da parte degli studenti. 

Laddove possibile si è utilizzato come strumento di verifica la misurazione metrica o cronometro delle 

prestazioni effettuate (valutazione test individuali). 

Le verifiche sono state: 

a) pratiche , per verificare la corretta esecuzione dei movimenti richiesti (fondamentali dei giochi sportivi), 

l’eventuale miglioramento del valore di capacità fisiche (velocità, forza, resistenza e mobilità articolare) o 

della prestazione (corsa veloce, corsa di resistenza, salti, lanci etc.) misurando la percentuale di successo 

nell’esecuzione di tecniche fondamentali dei principali giochi sportivi.  

b) orali, in forma individuale, di tipo formativo e sommativo, per accertare la conoscenza di contenuti delle 

lezioni. 
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7. CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione degli studenti hanno tenuto come riferimento i seguenti parametri. 

 -Assiduità di presenze alle lezioni 

 -Presenza in tuta e materiale idoneo alla lezione 

 -Partecipazione attiva e responsabile alla lezione 

 -Collaborazione con i compagni e con l’insegnante 

 -Progressi ottenuti dagli allievi nel corso dei cicli di insegnamento rispetto alle conoscenze e competenze 

iniziali in campo motorio. 

 

8.TEMPI 

I tempi utilizzati sono stati quelli delle ore curricolari di Ed. Fisica. Alcuni ragazzi hanno 

inoltre partecipato ad allenamenti e prove aggiuntive in relazione ai giochi sportivi e studenteschi e alle altre 

manifestazioni sportive organizzate nel corso dell’anno scolastico. 

 

9.RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 19 alunni , di cui uno di loro ha interrotto la frequenza nel secondo quadrimestre, la 

quasi totalità ha svolto e svolge attività sportiva anche pomeridiana. La maggior parte degli allievi ha mostrato 

buone attitudini nei confronti della materia. Per quel che riguarda la partecipazione gran parte della classe ha 

lavorato con assiduità, mostrando interesse nei confronti delle attività proposte e ottenendo buoni risultati; 

anche il comportamento è stato corretto ed educato. Il clima all’interno della classe è stato positivo e di 

collaborazione tra compagni ed insegnante. 
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Religione 

 

Docente: prof. Marina Meola     Ore settimanali: 1 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 
Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono. In classe, durante lo svolgimento delle 

lezioni, si è sempre avvertita una viva cordialità ed interesse da rendere armonioso e vivace il 

rapporto fra l’insegnante e  l’allievo. 

Le problematiche sono state trattate con particolare riguardo alla vita dell’Alunno. 

La metodologia prevede un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una 

partecipazione attiva dell’ alunno con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avviene attraverso 

l’esposizione dell’argomento trattato; successivamente si passa 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 e l’alunno si è distinto per interesse e 

disponibilità ad approfondire gli argomenti proposti, anche se alcune problematiche sono state 

maggiormente seguite.   

 
PROGRAMMA SVOLTO 
1) La coscienza morale. 

L’origine della coscienza individuale – La coscienza come autocoscienza- La coscienza e la verità- 

Quando la coscienza bara con se stessa- L’obiezione di coscienza –Responsabili della propria vita- 

Vivere secondo il cuore- La coscienza : testimone della verità –Una coscienza credente : in ascolto 

della parola di Dio – Una coscienza da educare- La libertà di coscienza-  Coscienza- Legge- Libertà. 

2)Il mistero della sofferenza  e della morte. 

L’atteggiamento di fronte alla sofferenza ed alla morte nella storia- L’uomo è creato per la vita ,ma 

muore perché è una creatura- Il rifiuto e la ribellione: la rivolta di Giobbe- La risposta di Dio in 

Cristo: il dono della vita eterna. 

3) Il peccato: un dialogo interrotto. 

Un viaggio nel mondo del peccato e delle virtù- Il diavolo tentatore- Il peccato- Il peccato di Adamo- 

L’origine del male – Le conseguenze del peccato- Il peccato continua nella storia- L’opera di satana- 

Gesù sconfigge satana e perdona il peccato- L’insegnamento della Chiesa sul demonio  ed il 

sacramento della riconciliazione. 

4) I miracoli 

Concetto di miracolo nel cristianesimo, nel mondo pagano e nelle altre principali religioni- Gesù e i 

malati- I miracoli di Gesù quali segni del suo amore- I miracoli della Chiesa primitiva- Fede nei 

miracoli oggi. 

5) Le domande dei giovani 

Il perché del male – Il senso della vita- Fede e ateismo- L’escatologia- Le sette sataniche- Rapporto 

tra genitori e figli- Il rispetto- ………….. 

6) La Santità :un valore da vivere. La sfida delle beatitudini-Le beatitudini doni di una prospettiva 

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

terza prova dell’Esame di Stato 

 

7.1 Criteri seguiti per la progettazione della simulazione della seconda prova 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

di Stato.  

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

correzione all’uopo realizzata. 

 

Prima parte 

1-CAPACITA’ DI DESCRIVERE I 

PRINCIPALI COMPONENTI CHE 

COSTITUISCONO UN IMPIANTO 

PUNTI 

non descrive 0 

solo parzialmente o in modo scorretto                                                         1 

descrive quasi completamente o con alcune 

scorrettezze 

2 

descrive completamente e in modo corretto 3 

 

2-CAPACITA’ DI DESCRIVERE LE 

POSSIBILI CAUSE DI GUASTI/AVARIE DEI 

DIVERSI COMPONENTI 

PUNTI 

non descrive 0 

descrive solo parzialmente o in modo scorretto                                                         1 

descrive quasi completamente o con alcune 

scorrettezze 

2 

descrive completamente e in modo corretto 3 

 

Seconda Parte quesito 1 

4-CAPACITA’ DI EFFETTUARE I CALCOLI  PUNTI 

Non effettua alcun calcolo                                                                                       0 

Effettua calcoli solo parzialmente o in modo 

scorretto                                                         

1 

Effettua calcoli quasi completamente o con 

alcune scorrettezze 

2 

Effettua calcoli completamente e in modo 

corretto 

3 
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Sala meeting 

IPSIA G. VALLAURI CARPI (MO) – SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA – TTIM 
  

CLASSE 5Q - ALUNNO:………………………………….DATA:………… 

 

Prima Parte 

Il responsabile dei servizi tecnici di un albergo, rilevato il non corretto funzionamento dell'impianto di climatizzazione 

della sala meeting, richiede l'intervento del servizio di manutenzione. 

Lo schema di principio dell’impianto è riportato in figura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato fatte le ipotesi che ritiene più opportune: 

1. descriva i principali componenti che costituiscono l’impianto; 

2. formuli un elenco dei possibili è più probabili guasti che hanno determinato l’avaria; 

3. indichi la tipologia di controlli da effettuare . 

4. proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione 

5. Disegni lo schema di potenza e comando dei due motori, quello di mandata (Supply fan) e quello di ripresa 

(Return air fan) nell’ipotesi che siano comandati da un unico termostato ambiente.  

 

N.B.: (A) La parte di impianto al di sotto del tratteggio (primary components) e cioè boyler, cooling tower, chiller e 

pumps sono esclusi dalla presente verifica. (B) Una centralina (PLC), mediante una sonda di qualità dell’aria, comanda 

le tre serrande (outside air damper, exaust air damper e return air damper) e decide se inviare in ambiente aria esterna 

(pulita) o fare un ricircolo dell’aria viziata interna. 
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Seconda Parte 

Il candidato risponda a due dei seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le motivazioni delle soluzioni 

prospettate.  

 
QUESITO N. 1 

 
In uno stabilimento industriale sono presenti 40 motori elettrici uguali funzionanti nella fase di guasti casuali. Supposto 

che in un intervallo di tempo di 2000 ore si verifichino 5 guasti e precisamente dopo 400, 700, 1100, 1300 e 1750 ore, il 

candidato determini il tasso di guasto dei motori esaminati e calcoli l’affidabilità nel lasso di tempo preso in 

considerazione. Il candidato rappresenti inoltre la curva del tasso di guasto e ne descriva le varie fasi individuabili. 

 

QUESITO N. 2 

 
Il candidato descriva le politiche di manutenzione e le tipologie di manutenzione secondo le norme UNI. Si richiede 

inoltre di riportare in funzione delle proprie esperienze acquisite anche in contesti operativi, un esempio applicativo che 

riporti ad una tipologia di manutenzione. Indichi la documentazione che dovrà essere redatta in funzione dell’esempio 

descritto. 

 

QUESITO N. 3 

 
Una ditta di manutenzione ha in gestione la manutenzione ordinaria di un gruppo termico alimentato a gas metano a 

servizio di un condominio. Tra le voci previste nel contratto di manutenzione si ha: 

- manutenzione ordinaria dei bruciatori con pulizia, lubrificazione e controllo delle parti meccaniche, 

elettriche, componenti ed automatismi; 

- verifica tenuta circuiti liquido riscaldamento sezione interna al gruppo termico; 

- esecuzione di analisi dei fumi/combustione e relativa regolazione dei bruciatori, finalizzata ad ottenere il 

miglior funzionamento in termini di risparmio energetico e la limitazione nei termini di legge delle 

emissioni inquinanti in atmosfera. 

Il candidato, fatte le opportune considerazioni, pianifichi gli interventi previsti nel contratto di manutenzione avendo cura 

di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di utilizzare. In funzione delle scelte effettuate, 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 del DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare 

gli interventi in sicurezza. 

 
QUESITO N. 4 

 

Un manutentore è chiamato per la sostituzione di una pompa di ricircolo a servizio di un impianto di riscaldamento. La 

nuova elettropompa ha un costo di listino pari a 2.200,00 euro. Per eventuali accessori si consideri un 10% del prezzo di 

listino dell’elettropompa. Il candidato facendo le opportune considerazioni, effettui un preventivo dettagliato da esporre al 

committente che tenga conto dei costi di materiale, manodopera, e dell’utile d’impresa. Rediga inoltre, un 

rappresentazione su scala temporale o reticolare di tutte le fasi necessarie. 
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IPSIA G. VALLAURI CARPI (MO) – SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA – TTIM 

  
CLASSE 5Q - ALUNNO:………………………………….DATA:………… 

 

Prima Parte 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione ordinaria di un impianto di depurazione delle acque reflue. All’interno 

dell’impianto sono presenti diverse elettropompe  sottoposte ad un programma di manutenzione che prevede una serie di 

interventi e precisamente: 

1. Verifica della tenuta meccanica  

2. Pulizia e controllo di tutte le parti del giunto di accoppiamento 

3. Revisione generale della pompa con controllo dello stato della girante con sostituzione dei 

cuscinetti e delle bussole. 

4. Verifica delle pressioni di aspirazione e di mandata. 

5. Ingrassaggio 

6. Verifica dell’equilibrio delle fasi 

7. Verifica della classe di temperatura 

8. Verifica dell’efficienza della ventola 

9. Verifica della resistenza di isolamento e messa a terra 

10. Verifica della corrente assorbita 

11. Controllo allineamento motore pompa 

12. Controllo della corrente assorbita per l’alimentazione dei carichi principali 

13. Verifica taratura degli interruttori magnetotermici 

14. Controllo regolazioni relè termici 

Si riporta di seguito uno spaccato delle tipologia di pompa accoppiata al motore elettrico  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il candidato formulato tutte le ipotesi aggiuntive che ritiene più opportune: 

a. descriva il principio di funzionamento di almeno una delle due parti che compongono l’elettropompa; 

b. indichi le problematiche più diffuse dell’elettropompe e come possono essere evitate; 

c. analizzi, con riferimento allo proprio specifico indirizzo di studi, le singole fasi previste nel piano di 

manutenzione descrivendo come intende eseguire ciascun intervento. 
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7. Scheda informativa generale sulla programmazione della simulazione della seconda prova e della 

terza prova dell’Esame di Stato 

 

Seconda Parte quesito 2 

3-CAPACITA’ DI REDIGERE UN PIANO DI 

MANUTENZIONE, PIANIFICANDO I 

DIVERSI INTERVENTI 

PUNTI 

non redige alcun piano                                                                                       0 

redige solo parzialmente o in modo scorretto                                                         1 

redige quasi completamente o con alcune 

scorrettezze 

2 

redige completamente e in modo corretto 3 

 

Seconda Parte quesito 3 

5-CAPACITA’ DI INVIDUARE E VALUTARE 

I RISCHI PER LA SALUTE, LA SICUREZZA 

E L’AMBIENTE 

PUNTI 

Non sa individuare e valutare alcun rischio                                                                                       0 

Individua e valuta solo approssimativamente                                                         1 

Individua e valuta quasi completamente o con 

alcune scorrettezze 

2 

Individua e valuta completamente e in modo 

corretto                                                                 

3 

 

Seconda Parte quesito 4 

6-CAPACITA’ DI REDIGERE UN 

PREVENTIVO COSTI 

PUNTI 

Non redige alcun preventivo                                                                          0 

Redige il preventivo solo approssimativamente                                                         1 

Redige il preventivo completamente o con 

alcune scorrettezze                        

2 

Redige il preventivo completamente e in modo 

corretto 

3 

 

Per entrambe le parti 

7-UTILIZZO DELLA SIMBOLOGIA E DEL 

LESSICO SPECIFICO 

PUNTI 

non sa usare la simbologia e il lessico specifico                                                        0 

usa la simbologia e il lessico specifico in modo 

non sempre adeguato                     

1 

usa la simbologia o il lessico specifico in modo 

adeguato   

2 

usa la simbologia e il lessico specifico in modo 

adeguato   

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

terza prova dell’Esame di Stato 

 

 

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

ESIMI 

 

 

PUNTI VOTO 

0 1 

1 2 

2 3 

3 4 

4 5 

5 6 

6 7 

7 8 

8-9 9 

10-11 10 

12-13 11 

14-15 12 

16-17 13 

18-19 14 

20 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

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

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

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

Tecniche di Installazione e Manutenzione. 

In base all’esperienza degli anni precedenti si è però deciso di coinvolgere a rotazione solo 4 materie, 

avendo verificato la difficoltà da parte degli studenti di effettuare la prova nel tempo di due ore 

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

terza prova dell’Esame di Stato 

 

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

 

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

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

- la comprensione delle diverse tipologie testuali; 

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

 

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

materie: 

  

 . 

  

  

 

  

 

7.3 Prospetto relativo a ciascuna terza prova simulata svolta nell'anno scolastico 2017/2018 

 

Le simulazioni sono state organizzate secondo il seguente prospetto: 

 
1

a
 PROVA SIMULATA:                      TIPOLOGIA B+C 

4 QUESITI  A RISPOSTA MULTIPLA E  

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

        Data: 28.02.2018 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 STORIA 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
30’ 15 

2 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico 

professionale di base 
30’ 15 

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

acquisite 
30’ 15 

4 TEEA 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
30’ 15 

Criteri di valutazione:  Il punteggio finale è la media della  somma dei punteggi ottenuti  nelle singole 

materie. Ogni risposta aperta vale 3,5 punti, ogni quesito a risposta multipla 2 punti. 
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7. Scheda informativa generale sulla programmazione della simulazione della seconda prova e della 

terza prova dell’Esame di Stato 

 

 
2

a
 PROVA SIMULATA:                         TIPOLOGIA B+C 

      4 QUESITI  A RISPOSTA MULTIPLA E  

      2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Data: 16.04.2018 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 TEEA 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
30’ 15 

2 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico professionale 

di base 
30' 15 

3 LTE 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
30’ 15 

4 TMA 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
30' 15 

Criteri di valutazione:  Il punteggio finale è la media della  somma dei punteggi ottenuti  nelle singole 

materie. Ogni risposta aperta vale 3,5 punti, ogni quesito a risposta multipla 2 punti. 

 

 

 
3

a
 PROVA SIMULATA:                        TIPOLOGIA B+C 

4 QUESITI  A RISPOSTA MULTIPLA E  

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Data: 10.05.2017 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico professionale 

di base 
30' 15 

2 MATEMATICA 
Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi 

specifici 
30’ 15 

3 LTE 
Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
30' 15 

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

acquisite 
30' 15 

Criteri di valutazione:  Il punteggio finale è la media della  somma dei punteggi ottenuti  nelle singole 

materie. Ogni risposta aperta vale 3,5 punti, ogni quesito a risposta multipla 2 punti. 
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7. Scheda informativa generale sulla programmazione della simulazione della seconda prova e della 

terza prova dell’Esame di Stato 

 

7.4 Criteri di valutazione 

 

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

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

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

sia nel caso di mancata che errata risposta. 

Il punteggio finale è stato ottenuto facendo la media della somma dei punteggi ottenuti nelle singole 

materie  

 

Griglia di valutazione multidisciplinare (estratta da POF) 

 

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

non partecipa al dialogo educativo; 

non ha conseguito nessuna delle abilità richieste. 

 

4 le conoscenze sono fortemente frammentarie; 

gravi carenze nel linguaggio specifico; 

esposizione molto difficoltosa. 

 

5 conoscenze superficiali, non del tutto adeguate; 

linguaggio difficoltoso; 

incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione. 

 

6= conoscenze essenziali, ma accettabili; 

linguaggio comprensibile;  

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

 

7 le conoscenze risultano acquisite; 

il linguaggio è appropriato; 

è in grado di rielaborare quasi sempre personalmente. 

 

8 le conoscenze sono complete e pienamente acquisite; 

la rielaborazione personale è sicura; 

il linguaggio è ricco e appropriato; 

opera con sicurezza collegamenti. 

 

 

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

lavora in piena autonomia; spicca per originalità e creatività. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA TEEA  28 Febbraio 2018 

TIPOLOGIA B+C 
 

1. Scegliere l’interruttore salvamotore per la protezione dal sovraccarico di un motore asincrono trifase avente le 

seguenti caratteristiche: PM=7,5kW, =0,85, cos=0,8 V=400V: 

 I= 9-13A 

 I=12-18A 

 I=17-25A 

 I=80-104A 

 

2. In un motore asincrono trifase avente 4 poli ed uno scorrimento s=0,05 la velocità di rotazione n del rotore è: 

 n=1425 giri/min 

 n=1500 giri/min 

 n=1575 giri/min 

 nessuna delle precedenti velocità di rotazione 

 

3. In un impianto elettrico in cui la tensione di fase è E=230V e conseguentemente la tensione concatenata è 

U=400V, si vuole effettuare un avviamento stella triangolo in un motore asincrono trifase: 

 Si può sempre realizzare un avviamento stella triangolo in un MAT 

 Gli avvolgimenti del MAT devono essere predisposti per una tensione di 230V a Y e 400V a Δ. 

 Gli avvolgimenti del MAT devono essere predisposti per una tensione di 400V a Y e 690V a Δ. 

 Gli avvolgimenti del MAT devono essere predisposti per una tensione di 132V a Y e 230V a Δ. 

 

4. La corrente di reazione I’1 assorbita dal trasformatore per compensare gli effetti della corrente I2 sul flusso, in 

modulo vale: 

 I’1 = I0 

 I’1 = (N1/N2) ∙ I2 

 I’1 = (N2/N1) ∙ I2 

 I’1 = - I2 

 

5. Spiegare brevemente come è fatto un trasformatore monofase e quale è il suo principio di funzionamento. 

Indicare inoltre le principali differenze rispetto ad un autotrasformatore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Spiegare per quale motivo, in un motore asincrono trifase la velocità di rotazione del rotore non può essere 

uguale a quella del campo magnetico rotante. Indicare inoltre come si possa regolare la velocità di rotazione del 

motore in questione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Allegati: testi della simulazione della  terza prova dell’Esame di Stato 
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Simulazione Terza Prova scritta           28 Febbraio 2018 

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 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. 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA Storia  28 Febbraio 2018 

TIPOLOGIA B+C 

Scegli, fra quelle proposte, la risposta corretta. 

1. Nel febbraio del 1917 a Pietrogrado      (punti 2) 

 si crea un dualismo di poteri: quello ufficiale del governo provvisorio e quello parallelo guidato da Lenin 

 lo zar, di fronte ad una grande manifestazione di operai, abdica e nasce la repubblica  

 Lenin distribuisce la terra ai contadini 

 la guardia rossa occupa il palazzo d’inverno. 

2. I bolscevichi sono          (punti 2) 

 i delegati all’elezione dei soviet 

 la corrente maggioritaria del partito socialdemocratico russo che ha come obiettivo il suffragio universale 
maschile 

 la corrente maggioritaria del partito socialdemocratico russo il cui obiettivo è un’immediata rivoluzione socialista 

 la corrente minoritaria del partito socialdemocratico russo guidata da Lenin. 

3. La Russia firmò la pace con i Tedeschi perché      (punti 2) 

 lo zar non aveva più risorse finanziarie 

 era ormai chiaro che i tedeschi avrebbero vinto la guerra 

 i bolscevichi ritenevano che la pace fosse necessaria per concentrarsi sulla rivoluzione 

 si trovava in una posizione di forza e voleva mantenere i territori che aveva conquistato 

4. Perché la carestia pianificata a tavolino in Ucraina nel 1932/’33  rimase a lungo sconosciuta in Occidente?
           (punti 2) 

 per aver proibito a qualsiasi ufficio o organizzazione di tenere dei registri con il conto dei morti per fame.  

 per motivi casuali 

 per proteggere i kulakj 

 perché nessuno storico si interessò della vicenda. 

5.  Con quali mezzi si raggiunge il totalitarismo in URSS? Che cosa vuole essere Stalin per il suo popolo? 
           (punti 3 ½) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

6. Perché l’articolo 58 del codice penale russo, emanato nel 1926, era particolarmente temuto da eventuali 
dissidenti e/o detenuti?          (punti 3 ½) 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA TMA  28 Febbraio 2018 

TIPOLOGIA B+C 

 
1) DESCRIVERE LE DUE VERSIONI DI DISTINTA BASE . 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

2) L’ENCODER OTTICO E’ UTILIZZATO PER MISURARE: 
A) GLI SPOSTAMENTI LINEARI;  B) LE TEMPERATURE RELATIVE;  C) GLI SPOSTAMENTI ANGOLARI; D) LE 

PRESSIONI ASSOLUTE. 
DESCRIVERE IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

3) L’USO DELLA FUNZIONE PREPARATORIA G54, CONSENTE DI: 
o ESEGUIRE UN MOVIMENTO RAPIDO DELL’UTENSILE. 
o ESEGUIRE UN INTERPOLAZIONE CIRCOLARE DELL’UTENSILE. 
o ESEGUIRE UN CAMBIO VIRTUALE DELLO ZERO PEZZO. 

 
 

4) LE MISURAZIONI SI DICONO ASSOLUTE QUANDO: 
o SONO RIFERITE SEMPRE ALLO STESSO PUNTO DI RIFERIMENTO; 
o SONO RIFERITE AL PUNTO PRECEDENTE; 
o SONO RIFERITE ALLO ZERO MACCHINA. 

 
 

5) QUANDO E’ NECESSARIO RICORRERE ALLA FUNZIONE PREPARATORIA PER LA COMPENSAZIONE DEL RAGGIO 
UTENSILE: 

o QUANDO ABBIAMO PIU FORI CONSECUTIVI; 
o QUANDO CI VENGONO DATE LE MISURE DEL PEZZO FINITO; 
o NON ESISTE NELLA PROGAMMAZZAZIONE ALLE MACCHINE UTENSILI LA FUNZIONE DI 

CONPENSAZIONE. 
 
 

6) LA DISTINTA BASE VIENE REDATTA DA QUALE UFFICIO: 
o UFFICIO AMMINISTRAZIONE; 
o UFFICIO PRODUZIONE; 
o UFFICIO TECNICO. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA TEEA  16 Aprile 2018 

TIPOLOGIA B+C 

 
1. Il campo magnetico in un motore asincrono monofase: 

 E’ rotante con velocità angolare n=60f/p 

 E’ alternativo (fisso nello spazio e variabile sinusoidalmente) e può essere ottenuto dalla somma di due 

campi rotanti con velocità angolari uguali e opposte 

 E’ costante e pertanto per poter sviluppare una coppia motrice è necessario alimentare gli avvolgimenti 

rotorici 

 Nessuna delle precedenti risposte 

 

2. In un motore asincrono monofase: 

 Avendo un unico campo magnetico rotante S=(no-n)/no 

 Gli scorrimenti dei campi magnetici diretto Sd ed inverso Si sono 0<Sd<1 ed Si 0<Si<1 

 Lo scorrimento del campo magnetico diretto Sd è 0<Sd<1 mentre quello del campo inverso Si è 1<Si<2 

 Nessuna delle precedenti risposte 

 

3. La caratteristica meccanica in un motore in corrente continua: 

 E‘ una retta la cui pendenza dipende dal valore della tensione di alimentazione V 

 E‘ una curva in cui la coppia aumenta dal valore assunto allo spunto (Ts) sino al valore massimo (TM) 

per poi annullarsi (T=0) quando la velocità di rotazione del rotore diventa uguale a quella di 

sincronismo (n=no) 

 E‘ una retta parallela all’asse orizzontale in quanto la coppia non varia al variare della velocità di 

rotazione 

 nessuna delle precedenti risposte 

 

4. In un motore in corrente continua, facendo variare la tensione di alimentazione: 

 Varia la coppia di spunto Ts ma non la velocità di rotazione a vuoto n0  

 Varia sia la coppia di spunto Ts che la velocità di rotazione a vuoto n0 

 Varia la velocità di rotazione a vuoto n0 ma non la coppia di spunto Ts  

 Rimangono costanti sia la coppia di spunto Ts che la velocità di rotazione a vuoto n0 

 

6. Spiegare brevemente a cosa serve il condensatore in un motore asincrono monofase  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Spiegare brevemente il principio di funzionamento di un motore in corrente continua. Spiegare inoltre per quale 

motivo è necessario alimentare anche l’avvolgimento rotorico. 
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Simulazione Terza Prova scritta           16 Aprile 2018 

INGLESE 
 

Candidato/a__________________________________________________________ 

Classe         __________________________________________________________ 

 

                                   

Choose the best alternative to complete these statements. 

1. Automation and mechanization : 

a. are the same thing. 

b. are usually referred to human activities. 

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

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

 

 

2. In an automated system the function of the controller is: 

a. to measure the physical variables of the environment 

b. to evaluate information 

c. to keep the performance in line with the programmed values 

d. to activate the loop 

 

 

3. A feedback loop : 

a.  controls all the components in a device. 

b.  enables a machine to monitor its output. 

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

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

. 

 

4. The “process control” is: 

a.  the sensor activated by the computer. 

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

c. the interconnected self-regulating loop. 

d. the corrective action required by a device. 

       

        

OPEN QUESTIONS 

 

 

1. What is the function of the sensors? 

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

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

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

 

 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA TMA  16 Aprile 2018 

TIPOLOGIA B+C 
 

 

 

1) DESCRIVERE IL DIAGRAMMA DI GANTT . 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

2) DEFINIZIONE DEL PERCORSO CRITICO NEL DIAGRAMMA DI GANTT: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
 

3) INDICARE IL NOME DELLA DISPERSIONE DEI VALORI RILEVATI ATTORNO AL VALOR MEDIO: 
o MEDIANA. 
o MODA 
o SCARTO QUADRATICO MEDIO 
o VARIANZA. 

 
 

4) INDICARE IL DATO O LA CLASSE CHE HA LA MASSIMA FREQUENZA: 
o MEDIANA. 
o MODA 
o VALOR MEDIO 
o VARIANZA. 

 
 

5) ORDINARE LE OPERAZIONI DI SEGUITO RIPORTATENECESSARIE PER LA COSTRUZIONE DEL DIAGRAMMA DI 
GANTT: 

N°__    SI DISEGNA SUL GRAFICO IL LIMITE TEMPORALE PREVISTO PER CIASCUNA ATTIVITÀ; 

N°__    STABILISCE IL LIMITE TEMPORALE FINALE DEL PROGETTO; 

N°__    SI VERIFICA IL TEMPO EFFETTIVAMENTE IMPIEGATO PER CIASCUNA ATTIVITÀ. 

N°__    SI DETERMINANO TUTTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

6) QUALE DELLE SEGUENTI METODI PREVISIONALI NON HA BISOGNO DEI DATI STORICI 
o METODO INTUITIVO; 
o METODO MATEMATICO SCIENTIFICO; 
o METODO DELLA DOPPIA PREVISIONE. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA LTE  16 Aprile 2018 

TIPOLOGIA B+C 

 

1. In un PLC modulare, come vengono fisicamente trasferite le informazioni tra i vari moduli e la CPU: 

 Utilizzando i cavi di alimentazione 

 Utilizzando un bus 

 Utilizzando Bluetooth 

 Utilizzando radiofrequenza 

 

2. Che cosa significa il termine HMI : 

 Human Machine Interface 

 Home Misuring Interface 

 High Mountain Institute 

 Interfaccia uomo macchina 

 

3. Nel PLC S7-1200 della Siemens quale funzione svolgono le Signal Board: 

 Alimentano la CPU 

 Consentono di aggiungere un limitato numero di I/O alla CPU 

 Eseguono calcoli matematici 

 Per inviare segnali di allarme 

 

4. Quali sono i vantaggi offerti da un alimentatore switching rispetto ad un alimentatore lineare: 

 Garantire prestazioni elevate con dimensioni contenute 

 Non devono essere collegati alla rete elettrica 

 Garantire buone prestazioni con grandi dimensioni 

 Velocizzare il trasferimento dei dati 

 
5. Data la figura 1.1- Motore Asincrono Trifase definire le varie grandezze indicate. 

 

Pa  

 

Pd 

 

PM 

 

CM 

 

CR 

 

Ed esprimere il rendimento( eta ) ɳ 

 

 

6. In un MAT con rotore a gabbia prima dell’avvento dell’elettronica (Inverter) quali erano gli svantaggi 

principali? 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA TEEA  10 Maggio 2018 

TIPOLOGIA B+C 

 
1. In un sistema di cablaggio strutturato l’attenuazione è: 

 La riduzione dei disturbi che si ottiene utilizzando cavi in rame a quattro coppie twistate e si misura in 

V (Volt) 

 La riduzione dell’ampiezza del segnale in uscita rispetto al segnale di ingresso al cavo e si misura in dB 

 Il segnale di disturbo che si induce all’ingresso di una delle quattro coppie costituenti il cavo e si misura 

in dB 

 Una misura di quanto un cavo sia sensibile ai campi elettromagnetici irradiati dai cavi facenti parte 

dell’impianto elettrico e si misura in Ohm  

 

2. In un sistema di cablaggio strutturato la lunghezza massima di un canale trasmissivo in rame: 

 Non deve superare i 90m 

 Non deve superare la lunghezza di 3000m secondo le norme EIA e di 2000m secondo le norme EN 

 Non deve superare la lunghezza di 100m (5+90+5=100m) 

 Non ci sono limiti precisi alla lunghezza massima di un canale trasmissivo  

 

3. Il motore in corrente continua con eccitazione serie: 

 Non si deve utilizzare a vuoto e quindi con coppia resistente nulla  

 Ha una velocità di rotazione costante al variare della coppia resistente applicata all‘albero 

 Ha una coppia motrice molto piccola all’avviamnto che cresce rapidamente all’aumentare della velocità 

di rotazione 

 nessuna delle precedenti risposte 

 

4. I motori in corrente continua: 

 All’avviamento hanno una elevata coppia Ts ed una elevata corrente di spunto Is. Si utilizza un 

trasformatore per ridurre la tensione di alimentazione e di conseguena la corrente dispunto Is. 

 All’avviamento hanno una elevata coppia Ts ed una bassa corrente di spunto Is quindi non necessitano 

di particolari sistemi per migliorare l‘avviamento. 

 All’avviamento hanno una elevata coppia Ts ed una elevata corrente di spunto Is. Per ridurre la corrente 

di spunto si può utilizzare un reostato di avviamento. 

 nessuna delle precedenti risposte 

 
5. Spiegare brevemente come regolare la velocità di rotazione in un motore in corrente continua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Spiegare brevemente quali sono le caratteristiche dei mezzi trasmissivi che si utilizzano nei sistemi di cablaggio 

strutturato. 
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Simulazione Terza Prova scritta           10 maggio 2018 

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.A conventional car consists essentially of: 

a. a fuel tank and a transmission system 

b. a fuel tank,an engine, a transmission system 

c. a fuel tank, an engine 

d. an engine, a fuel tank and large batteries 

 

 

2. In an electric car we can find: 

a. a fuel tank 

b. large batteries and a fuel tank 

c. a petrol engine and an electric motor 

d. large batteries and an electric motor 

 

 

3. The fuel used in a conventional car is: 

a. petrol or diesel 

b. hydrogen gas 

c. solar power 

d. diesel 

 

 

4. Hybrid cars combine the advantages of: 

a.  electric car and solar car 

b. conventional car and fuel cell car 

c.  fuel cell car and solar car 

d.  the electric car and the petrol engine 

 

 

2.Answer the following questions: 

 

 

1.What are hybrid cars? Explain how they work and their main features. 

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

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

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

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

 

2.Positive and negative aspects of fuel cell cars. 

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

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

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------- 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA TMAA  10 Maggio 2018 

TIPOLOGIA B+C 

 
 

1) DARE LA DEFINIZIONE DI STATISTICA DESCRITTIVA: 
__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
2) DEFINIZIONE DELLO SCARTO QUADRATICO MEDIO, COME SI CALCOLA E COSA INDICA: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 
3) CONSIDERANDO UNA FRESATICE CNC A 3 ASSI, NEL CAO VOLESSI MISURARE GLI SPOSTAMENTI DEI VARI ASSI 

(X-Y-Z), QUALE TIPOLOGIA DI SENSORI UTILIZZO PER ESEGUIRE UNA MISURA DI TIPO DIRETTA: 
o RIGA OTTICA. 
o ENCODER ASSOLUTO 
o SENSORE INDUTTIVO 

 
4) PER POTER PASSARE DALLE CORDINATE ASSOLUTE A QUELLE RELATIVE, NELLA PROGRAMMAZIONE ALLE 

MACCHINE UTENSILI QUALE FUNZIONE PREPARATORIA SI UTILIZZA: 
o G91. 
o G01 
o G8 

 
5) IL DIAGRAMMA DI GANTT CONSENTE DI AVERE OLTRE ALLA PIANIFICAZIONE ATTIVITA DA SVOLGERE ANCHE DI 

ESEGUIRE : 
o DEFINIRE IL SOLO ELENCO DELLE ATTIVITA DA SVOLGERE PER UN DETERMINATO PROGETTO; 
o UNA VERIFICA CONTINUA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI; 
o CONSENTE SOLO DI DEFINIRE LA DATA DI FINE PROGETTO. 

 
6) QUALE DELLE SEGUENTI METODI PREVISIONALI HA BISOGNO DEI DATI STORICI 

o METODO INTUITIVO; 
o METODO MATEMATICO SCIENTIFICO; 
o METODO DELLA DOPPIA PREVISIONE. 
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA LTE  10 Maggio 2018 

TIPOLOGIA B+C 

 
1. Tra le seguenti tipologie di automazioni quali non rientrano nelle aperture automatiche: 

 Portoni basculanti 

 Porte automatiche 

 Portoni veloci industriali 

 Abbaini per tetto 

 

2. Quali tra queste prevenzioni del rischio non rientrano nella direttiva macchine 2006/42/CE : 

 Cesoiamento 

 Avvelenamento 

 Uncinamento 

 Sollevamento 

 

3. L’installatore per evitare i rischi di una automazione per porte automatiche deve: 

 Eliminare parti meccaniche in eccesso o sporgenti 

 Scegliere il colore della porta automatica 

 Contrassegnare la porta automatica col proprio nome e cognome 

 Introdurre segnalazioni acustiche bitonali 

 

4. L’installatore di porte automatiche non ha l’ obbligo di: 

 Redigere il fascicolo tecnico sui provvedimenti adottati per la sicurezza del sistema: 

 Marcare indelebilmente il sistema con il timbro CE riportante un numero univoco 

 Essere reperibile in caso di difficoltà del committente 

 Dotare il sistema di un allarme telefonico 

 
5. Dato lo schema di potenza descrivere i vari simboli dei dispositivi presenti: 

 

FU1 

 

KM1 

 

KM2 

 

M1 

 

FR1  

 

FR2 

 

 

6. Descrivere il funzionamento dello schema funzionale dato riguardante l’automazione di un cancello automatico 

scorrevole: 

 

Premendo PA 

 

Agendo su FCA 

 

Il timer KT 

 

Arrivando a FCC 

 

LV si accende  

 

LR si accende 
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