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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. 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede 

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 

ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 

tecnici, anche marittimi. 

 
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. Durante lo svolgimento del percorso sono state organizzate, accanto alle attività di 

Alternanza Scuola Lavoro che contemplano gli stages aziendali, attività complementari quali la 

Ricerca attiva del lavoro, lo svolgimento di un progetto di Orientamento al lavoro nel settore 

Installazione e Manutenzione; questa pianificazione didattica è congruente con la specializzazione 

effettiva dell’indirizzo. 



2. Obiettivi dell'Area di alternanza Scuola Lavoro, Approfondimento degli apprendimenti 

tecnologici, Ricerca attiva del lavoro, Stage aziendale, Attività Integrative 

 

 

 L'Area di Alternanza Scuola Lavoro 
 

Come modificato dalla Legge 107/15, art.1, comma 33, che a sua volta modifica il DPR 87/2010, il 

quadro orario degli Istituti Professionali prevede che l’Area di Professionalizzazione sia organizzata  

a partire dalle classi terze per un monte ore totali di 400 ore di Alternanza Scuola Lavoro. Tra i suoi 

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

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

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

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

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

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

lavorativo. 

In particolare, coerentemente con quanto richiamato nel paragrafo 1, si è inteso formare una figura 

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

percorso sviluppato lungo due direttrici: 

a. Orientamento al lavoro nel settore Installazione e Manutenzione in collaborazione con le 

agenzie di lavoro Adecco e Lavoropiù  

 

b. Attivazione degli stages aziendali. 

 

 

La parte di Alternanza Scuola Lavoro è stata coordinata dal Prof. Maurizio Guaitoli nel corrente anno 

scolastico. Vi è stato inoltre il contributo dei Professori Alberto Manganiello e Pietro Di Gioia per le 

attività complementari, Alessio Gesualdi nella fase organizzativa degli stages aziendali. 

 

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

perseguiti e valutati sono stati i seguenti: 
 

 Obiettivi Trasversali : 

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

senior. 

b. Disponibilità alla collaborazione. 

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

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

e. Partecipazione attiva alle lezioni. 
 

 Obiettivi Tecnico – Professionali 

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

 

Per le attività complementari, la valutazione è stata effettuata anche con la collaborazione dai Docenti 

Esperti esterni che hanno tenuto le lezioni specialistiche. 

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

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

varie attività svolte. 



2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola Lavoro, Approfondimento degli apprendimenti 

Tecnologici, Ricerca attiva del lavoro, Stage aziendale, Attività Integrative 

 

 

 APPROFONDIMENTO DEGLI APPRENDIMENTI TECNOLOGICI 

 

Notevole enfasi è stata data all’Approfondimento degli apprendimenti tecnologici facendo ricorso a 

Docenti Esperti Senior nei rispettivi campi di specializzazione. 

Questo percorso è stato organizzato ricorrendo alle quote di autonomia didattica di cui la scuola 

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

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

ore previsto. 

Le lezioni sono state svolte in modalità frontale, mediante la costituzione di gruppi di lavoro 

coordinati dal docente, con immediato sviluppo delle parti pratiche di laboratorio. 

In particolare si sono approfonditi i seguenti apprendimenti tecnologici, frequentati però solo da una 

parte della classe. 

 
1- Corso avanzato sulla Saldatura 

Durata: 24 ore 
Docente Prof. Pietro Di Gioia, qualifica di Esperto in processi di saldatura.. 

Argomenti: Procedimenti di saldatura. Saldatura TIG, MIG, MAG 

Periodo: aprile-maggio 2018 

 
 

L’istituto “G.Vallauri”, coerentemente con la propria tradizione ultra cinquantennale, che lo 

caratterizza come importante punto di riferimento per le aziende artigiane, piccole e medie imprese 

del territorio, ha inteso sviluppare la propria missione educativa realizzando un Nuovo Laboratorio 

Tecnologico denominato Lab.In.Tec. 

Questo luogo prevede lo studio teorico ed applicativo di Impiantistica di ultima generazione nel 

settore delle Fonti di Energie Rinnovabili, con particolare riferimento all’Impiantistica del settore 

civile. 

Il laboratorio, realizzato con il contributo dei docenti della scuola, della Fondazione Cassa di 

Risparmio di Carpi, di CNA Impianti di Modena, è stato costruito con un layout “ tutto a vista” in 

modo che gli allievi possano identificare i componenti, eseguire le operazioni di controllo parametri, 

rilievo dati, manutenzione ordinaria e straordinaria. 
 

Questa modalità di presentare l’impiantistica, che nella realtà rimane in buona parte nascosta dentro 

le strutture edili degli edifici, permette agli allievi di riconoscere tutti i dispositivi e le loro reciproche 

interazioni e poggia sulla convinzione che dal punto di vista didattico sia la migliore metodologia per 

apprendere quegli schemi di base che accompagneranno tutta la vita professionale dei futuri tecnici 

installatori e manutentori. 

Il progetto esplica tutte le sue potenzialità se viene proposto agli allievi della classe quinta che sono 

già proiettati per l’inserimento lavorativo. 

Due sono le direttrici che si sono implementate su questa base; la prima ha sviluppato le conoscenze 

e competenze che permettono agli allievi di completare la propria identità professionale, di capire 

come arrivare a contatto il mondo del lavoro ed in particolare con la filiera produttiva prima descritta, 

quali sono le regole da rispettare, quali le competenze che bisogna potenziare, come arrivare ad 

organizzare e gestire una consegna di lavoro con importanti contenuti tecnologici. 

L’altra direttrice ha completato a tutto tondo il percorso, introducendo una particolare didattica 

laboratoriale per l’acquisizione di conoscenze e competenze, erogata da attori che provengono dal 

mondo del lavoro; il personale formatore, affiancato dai docenti della scuola, proviene in particolare 

dal mondo dell’artigianato, delle imprese qualificate e/o certificate, dal settore dei produttori della 

tecnologia.  

 



2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola Lavoro, Approfondimento degli apprendimenti 

Tecnologici, Ricerca attiva del lavoro, Stage aziendale, Attività Integrative 

 

Questo aspetto è meritevole di enfasi: si intendono valorizzare mestieri tipici dell’artigianato di 

eccellenza del nostro territorio, laddove disciplinari specifici di settore si intersecano con le novità 

tecnologiche più recenti. In tal modo il progetto risponde anche ad una domanda sempre più diffusa 

che arriva al mondo della Scuola da quello del lavoro, in particolare 

dal comparto artigianale/piccole e medie imprese. laddove si richiede personale che possa garantire 

un adeguato passaggio generazionale e che sia addestrato ad imparare le nuove tecnologie digitali 

 
 

 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^. 
 

 

Abbinamento  allievi-ditte nello stage aziendale 

 
Cognome Nome Azienda 

BULGARELLI LORENZO DRG 

CAMPAGNOLI  MATTEO FONDERIA S. POSSIDONIO 

GABBI ALESSANDRO GLOBAL SYSTEM S.r.l. 

GALLO MATTIA PEGIC 

GHERARDI NICOLO’ EUROMECCANICA 

MARCHI EMANUEL GLOBAL SYSTEM S.r.l. 

PALAZZI EDOARDO ANCESCHI ALBERTO e PAOLO 

RUPI NICOLO’ PARTENA 

SINGH PARAMVEER TELLINI NANDO 

   

 

 

 

 
 

2.5 Attività integrative 

 

A completamento della formazione di base, per il corrente anno scolastico sono state organizzate 

alcune attività miranti allo sviluppo dello spirito di recepimento informazioni da contesti non formali, 

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

 

Esse sono di seguito elencate: 

 

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

 

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

 

3. Partecipazione al JOB ORIENTA a Verona 

 

4. Partecipazione al seminario di presentazione ITS Emilia Romagna. 



2. Obiettivi dell'Area di Alternanza Scuola Lavoro, Approfondimento degli apprendimenti 

Tecnologici, Ricerca attiva del lavoro, Stage aziendale, Attività Integrative 

 

 

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

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

scolastico ai genitori ed alunni delle scuole medie. 

 

6. Incontro con il settore del Volontariato Protezione Civile. 

 

7. Incontro con AVIS e trofeo AVIS sportivo 

 

8. Progetto Martina – Lions Carpi (lotta ai tumori e prevenzione al melanoma) 

 

9. Corso di BLS – D, con l’uso del defibrillatore – Gli amici del cuore 

 

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

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

 

 

- Corso base sulla Ricerca Attiva del Lavoro Durata: 2 ore 

Erogato dalla società di consulenza ADECCO. 

Argomenti: Orientamento al lavoro 

Periodo: marzo 2018 

 

- Corso base sulla Ricerca Attiva del Lavoro Durata: 2 ore 

Erogato dalla società di consulenza LAVOROPIU’. 

Argomenti: Orientamento al lavoro 

       Periodo: apr. - maggio 2018 

 



3. Presentazione della classe 
 

 
 

3.1 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 5M 

 

La classe inizialmente era composta da 11 studenti, di cui uno    non frequentante e uno ripetente che 

nel corso dell’anno si è ritirato . 

Nella classe sono presenti due studenti D.S.A. che   fruiscono     del PDP con l’accordo dei genitori e 

l’approvazione del Consiglio di Classe . 

         La classe ha avuto un comportamento    quasi sempre  corretto dal punto  di vista disciplinare  mentre  

         l’interesse e la   partecipazione  alle attività  proposte  sono  stati  per lo più  superficiali e   incostanti . 

         La frequenza da parte di alcuni studenti non è stata assidua e ciò ha rallentato talvolta lo svolgimento 

         delle attività ; inoltre l’impegno a casa si è dimostrato saltuario e poco costante . 

         Lo studio personale , infatti , non è mai risultato adeguato alle richieste dei docenti o alla complessità 

         degli argomenti. In alcune discipline permangono difficoltà a livello espositivo, sia per carenze di base , 

         sia per uno scarso approfondimento. 

         Sul piano tecnico-professionale la classe ha raggiunto una preparazione sufficiente , conseguendo  

         risultati nel complesso positivi . 

 

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

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

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

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

lezioni per riallineare la classe. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

quello culturale. 
 

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

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

contatto con i colleghi per cercare spunti e riferimenti comuni. 

L’attività biennale all'interno dell'area di Alternanza è stata fondamentale per ampliare le conoscenze 

e competenze e per far vivere un'esperienza di lavoro atta a favorire un futuro inserimento in azienda. 

 

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

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

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

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

hanno dimostrato interesse e forte desiderio di conoscenza. 

Va evidenziato che è da poco tempo che si svolge il 5° anno del corso di Installazione e 

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

base delle indicazioni ministeriali, dell’esperienza degli scorsi anni e sui pochi esempi di prove che 

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

 

 



3. Presentazione della classe 
 

 

Va inoltre ricordato che il laboratorio di Installazione e Manutenzione è stato implementato durante 

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

 

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

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

 

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

extracurricolari che sono state seguite dagli alunni con sufficiente interesse e partecipazione e con 

interventi coerenti da parte di alcuni alunni, quelli che hanno raggiunto una buon livello di 

preparazione complessivo . 



4. Elenco dei Docenti della Classe 
 

 

 

4.1 Elenco dei Docenti 

 

N. Materia COGNOME NOME 

1 Italiano BARBIERI GINA 

2 Storia BARBIERI GINA 

3 Inglese SANTUCCI SIMONA 

4 Matematica CATALANO ALESSANDRO 

5 
Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

PICCININI  
GESUALDI  

PAOLO  
ALESSIO 

6 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni 

PICCININI 
DI GIOIA 

PAOLO 
PIETRO 

7 
Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni 

CAVAZZUTI 
GESUALDI 

VANNI 
ALESSIO 

8 
Laboratori Tecnologici e 
Esercitazioni 

DI GIOIA PIETRO 

9 Educazione Fisica MESCHIERI GIULIA 

10 Religione VECCHIONE FELICE 



 

 

5.1. Programmazione delle Attività educative e didattiche 

 

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

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

riassunta come segue: 

 

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

COMPORTAMENTALI 

 

 Rispetto costante e possibilmente immediato delle norme del regolamento scolastico 

 Educazione nei rapporti tra allievi e tra allievi e docenti. 

 Attenzione, partecipazione, impegno ed organizzazione del lavoro scolastico 

COGNITIVI 

 Saper leggere e comprendere un testo di letteratura. 

 Saper comprendere un testo tecnico, anche in lingua inglese. 

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

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

conoscenze acquisite. 

 
 

STRATEGIE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SOPRA DEFINITI 

 

 Controllo dei quaderni e dei compiti svolti a casa. 

 Verifiche in classe 

 Prove strutturate e semistrutturate. 

 Colloquio e discussione in classe 

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

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

generali dei genitori 

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

 

STRUMENTI DI OSSERVAZIONE, DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE 
 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 

APPRENDIMENTO 

Per la griglia di valutazione del comportamento si utilizzano 3 livelli 

A Obiettivo pienamente raggiunto 

C Obiettivo parzialmente raggiunto 

E Obiettivo non raggiunto 
 

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 
 

 Italiano 4 ore settimanali 

 

 Storia 2 ore settimanali 

 

 Lingua Inglese 3 ore settimanali 

 

 Matematica 3 ore settimanali 

 

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

 

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

 

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

 

 Laboratori Tecnologici e Esercitazioni 3 ore settimanali 

 

 Educazione Fisica 2 ore settimanali 

 

 Religione 1 ora settimanale 



 

 

 
 

Docente: prof. Gina Barbieri Ore settimanali: 4                                     

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

1) Relazione sulla classe 

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

3) Contenuti disciplinari  

4) Metodi e strumenti 

5) Strumenti e criteri di verifica 

6) Programma specifico allegato 

 

1 Relazione sulla classe      

La classe VM, composta da 10 allievi, di cui tre DSA, ha evidenziato un comportamento corretto dal punto di 

vista disciplinare,ma non sempre responsabile nei confronti del lavoro scolastico Lo studio è stato per lo piu di 

carattere opportunistico e non sempre sono stati rispettati i tempi previsti per le verifiche. 

Fra  i ragazzi e i docenti si è,comunque, creato un clima sereno e amichevole per cui Il lavoro scolastico è 

proseguito in modo regolare anche se la partecipazione alle attività proposte non è sempre stata costante.Si è 

notato,soprattutto per alcuni allievi,un miglioramento sia a livello personale che scolastico. Una parte della classe 

ha dimostrato incostanza e superficialità nello studio, oltre a qualche difficoltà a livello espressivo,quindi non 

tutti hanno raggiunto un profitto sufficiente.  . 

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

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

capacità di istituire collegamenti personali fra le varie tematiche affrontate. 

 

2 Obiettivi raggiunti 

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

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

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

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

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

una riflessione personale. 

 

 
ITALIANO 



 

 

 

3 Contenuti disciplinari  

Il programma svolto ha seguito le indicazioni ministeriali. 

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

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

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

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

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

discipline ad eccezione della lingua inglese.Sono state svolte varie esercitazioni scritte in preparazione alle 

tipologie testuali previste dall’ esame di stato. 

 

4     Metodi e strumenti 

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

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

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

per ampliare alcune tematiche  e si sono utilizzati filmati per favorire la comprensione di alcuni argomenti trattati 

sia a livello letterario che storico. 

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

 

5    Strumenti e criteri di verifica 

La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso interrogazioni orali individualizzate e generali, 

prove strutturate e semistrutturate, produzione di testi scritti. 

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

griglia di valutazione allegata. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

La produzione letteraria nell’età del Positivismo e del Decadentismo 

Positivismo:contesto storico e caratteri generali 

Naturalismo:caratteristiche principali 

Verismo:contesto storico e caratteri generali 

G.Verga:vita,opere e poetica 

.Lettura e analisi delle novelle da “Vita dei campi”. la lupa.Cavalleria rusticana,da “novelle rusticane”,Libertà 

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

nespolo(cap.IX). Da” Mastro don Gesualdo”:la morte di Mastro don Gesualdo. 

 

 

 

 

 



 

 

Il Decadentismo:contesto storico e caratteri generali. 

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

A.Rimbaud, Vocali 

G.D’Annunzio:vita,opere e poetica. 

Da “I l piacere”il ritratto dell’esteta 

Da “Alcyone”:La pioggia nel pineto,Meriggio 

G. Pascoli:vita,opere e poetica 

Il fanciullino,la poetica pascoliana. 

Da “Myricae”: Arano,Novembre ,X Agosto 

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

 

Il  romanzo nei primi anni del Novecento 

L.Pirandello:vita,opere e poetica 

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

“Uno ,nessuno e centomila”:contenuto e tematiche 

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

La produzione teatrale 

 

Italo Svevo:vita,opere e poetica 

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

funerale mancato (cap.VII),Psicoanalisi (cap.VIII) 

Le avanguardie storiche:caratteristiche.I Crepuscolari:tematiche. 

 

La poesia Ermetica:caratteri generali 

G:Ungaretti:vita,opere e poetica 

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

E.Montale:vita,opere e poetica 

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

incontrato. 

Da “Le occasioni”:la casa dei doganieri Da “Satura”:Ho sceso dandoti il braccio un milione di scale- 

 

Il Neorealismo:caratteri generali 

C.Pavese:vita e poetica 

Da “ la casa in collina”,la notte in cui cadde Mussolini 

Da “la luna e i falò”,la luna e i falò (cap.IX)  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oggetto di valutazione Indicatori 

CONOSCENZE  A-B-C 

COMPETENZE B-C-D 

CAPACITA’ A-B-C-D 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: ITALIANO                        TIPOLOGIA: A 
ALUNNO: ____________________________ CLASSE: _____________________________________ 
 

A) COMPRENSIONE DEL TESTO E DELLE INDICAZIONI DI SVOLGIMENTO  
 

Il candidato comprende adeguatamente il testo e risponde alle richieste 
in modo pertinente 

3,5  

Il candidato comprende il testo e le richieste in modo complessivamente 
corretto 

3 (suff.)  

Il candidato comprende il testo e le richieste con difficoltà 2/2,5  

Il candidato comprende il testo e le richieste in modo inadeguato 1/1,5  

 
B) CONOSCENZA DELLA TIPOLOGIA TESTUALE E DELLE STRUTTURE FORMALI 

 

Il candidato conosce precisamente la tipologia testuale e le sue strutture 
formali  

2,5/3  

Il candidato conosce la tipologia testuale e le sue strutture formali in 
modo abbastanza preciso 

2 (suff.)  

Il candidato conosce la tipologia testuale e le sue strutture formali in 
modo impreciso 

1/1,5  

 
C) GRADO DI APPROFONDIMENTO E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

 

Il candidato produce un commento personale coerente e 
consequenziale, preciso e completo  

4/4,5  

Il candidato produce un commento personale coerente e 
consequenziale, con qualche imprecisione  

3/3,5  

Il candidato produce un commento personale coerente, con qualche 
difficoltà 

2 (suff.)  

Il candidato non commenta in modo personale  1/1.5  

 
D) CORRETTEZZA, PROPRIETA’ ESPRESSIVA ED EFFICACIA COMUNICATIVA 

 

Espressione corretta e lessico appropriato 3,5/4  

Incertezze espressive e qualche errore in un testo complessivamente 
corretto 

3 (suff.)  

Errori grammaticali ed ortografici e/o povertà espressiva e ripetitività 2/2,5  

Carenze sintattiche ed espressive tali da compromettere la 
comprensibilità del testo 

1/1,5  

 
N.B. Se nell’indicatore A la valutazione sarà 1, gli indicatori successivi non verranno considerati. 
 

Punteggio                   /15 



 

Tabella di conversione del punteggio 
 

Voto in decimi Voto in quindicesimi 

3 5 

4 7 

4,5 8 

5 8,5 

5,5 9 

6 10 

6,5 11 

7 11,5 

7,5 12 

8 12,5 

8,5 13 

8/9 13,5 

9 14 

9,5 14,5 

10 15 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Oggetto di valutazione Indicatori 

CONOSCENZE  A-C 

COMPETENZE B-D 

CAPACITA’ A-B-C-D 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: ITALIANO                        TIPOLOGIA: B, C, D 
ALUNNO: ____________________________ CLASSE: _____________________________________ 
 
TIPOLOGIA SCELTA: ______________ 
 

A) PERTINENZA ALLA TRACCIA E RISPONDENZA ALLE CONSEGNE 
 

L’elaborato è pertinente e risponde in modo preciso alle consegne; i 
documenti forniti sono stati usati in maniera corretta.  

3,5  

L’elaborato è per lo più pertinente e risponde in modo abbastanza 
preciso alle consegne; i documenti forniti sono stati usati in maniera 
abbastanza corretta. 

3 (suff.)  

L’elaborato è per lo più non pertinente e/o risponde in modo impreciso 
alle consegne; i documenti forniti sono stati usati in maniera parziale.   

2/2,5  

L’elaborato non è pertinente e/o non risponde alle consegne; i 
documenti forniti non sono stati usati e/o sono stati usati in maniera 
inopportuna.  

1/1,5  

 
B) ARTICOLAZIONE E ORGANICITA’ DELLA TRATTAZIONE 

L’elaborato è ben articolato e coeso in tutte le sue parti  2,5/3  

L’elaborato presenta qualche carenza nella strutturazione e/o nella 
coesione delle parti 

2 (suff.)  

L’elaborato è disorganico e/o privo di coerenza compositiva 1/1,5  

 
C) GRADO DI APPROFONDIMENTO E PERSONALIZZAZIONE DEI CONTENUTI  

Buona conoscenza dell’argomento, approfondimenti personali e/o 
opinioni personali ben argomentate  

4/4,5  

Discreta conoscenza dell’argomento, qualche opinione personale 3/3,5  

Contenuto semplice senza particolari approfondimenti 2 (suff.)  

Contenuto del tutto superficiale e ovvio 1/1.5  

 
D) CORRETTEZZA, PROPRIETA’ ESPRESSIVA ED EFFICACIA COMUNICATIVA 

Espressione corretta e lessico appropriato 3,5/4  

Incertezze espressive e qualche errore in un testo complessivamente 
corretto 

3 (suff.)  

Errori grammaticali ed ortografici e/o povertà espressiva e ripetitività 2/2,5  

Carenze sintattiche ed espressive tali da compromettere la 
comprensibilità del testo 

1/1,5  

 
N.B. Se nell’indicatore A la valutazione sarà 1, gli indicatori successivi non verranno considerati. 

Punteggio                   /15 
 
 
 



 

Tabella di conversione del punteggio 
 
 

Voto in decimi Voto in quindicesimi 

3 5 

4 7 

4,5 8 

5 8,5 

5,5 9 

6 10 

6,5 11 

7 11,5 

7,5 12 

8 12,5 

8,5 13 

8/9 13,5 

9 14 

9,5 14,5 

10 15 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

Griglia di valutazione delle prove orali Italiano e Storia (Triennio) 

 

VALUTAZ

IONE 
Eccellente 

(10-9) 

Distinto 

(8) 

Buono  

(7) 

Sufficiente 

(6) 

Insufficiente 

(5-4) 

Gravemente 

insufficiente (3-

1) 

CONOSCE

NZE  

 

Conosce in 

modo ampio 

ed esauriente i 

contenuti della 

disciplina 

Conosce i 

contenuti della 

disciplina in 

maniera 

adeguata e 

completa 

Conosce in 

modo sicuro i 

contenuti 

fondamentali 

della disciplina 

Conosce in 

modo essenziale 

e schematico i 

contenuti della 

disciplina 

Conosce in modo 

incompleto e 

frammentario i 

contenuti della 

disciplina 

Ignora i contenuti 

fondamentali della 

disciplina o li 

conosce in modo 

gravemente 

lacunoso 

ABILITA’ Risponde alle 

richieste in 

modo 

approfondito, 

organizzando i 

contenuti in 

modo coerente 

e personale, ed 

esprimendosi 

con correttezza 

e proprietà 

Risponde alle 

richieste in 

modo 

completo, 

organizzando 

coerentemente  

i contenuti ed 

esprimendosi 

con correttezza 

e proprietà 

Sa organizzare 

ed esprimere i 

contenuti in 

maniera 

generalmente 

appropriata ed 

utilizza in modo 

corretto il 

lessico specifico 

della disciplina 

Sa riconoscere 

in modo 

essenziale i 

contenuti 

fondanti della 

disciplina e li 

espone in modo 

sostanzialmente 

corretto 

Conosce in modo 

limitato i 

contenuti della 

disciplina; 

presenta difficoltà 

a formulare 

risposte coerenti 

alle richieste; usa 

il linguaggio 

specifico in modo 

incerto 

Non conosce i 

contenuti 

fondamentali; non 

risponde in modo 

pertinente alle 

richieste; non sa 

usare la 

terminologia 

specifica della 

disciplina 

COMPETE

NZE 

Sa rielaborare 

con piena 

autonomia i 

contenuti e sa 

organizzarli in 

percorsi 

originali  

Stabilisce 

collegamenti, 

cogliendo le 

interazioni tra 

i contenuti 

delle discipline 

Sotto la guida 

dell’insegnante 

stabilisce 

collegamenti 

corretti tra i 

contenuti della 

disciplina 

Sotto la guida 

dell’insegnante 

sa stabilire 

semplici 

collegamenti tra 

i contenuti della 

disciplina 

Sotto la guida 

dell’insegnante 

riesce a collegare 

solo in modo 

generico i 

contenuti della 

disciplina 

Non è in grado di 

operare 

collegamenti, anche 

minimi, tra i 

contenuti della 

disciplina 

 

  



 

Tabella di conversione del punteggio 

 

Voto in decimi Voto in trentesimi 

1 0 

1,5 2 

2 4 

2,5 6 

3 8 

3,5 10 

4 12 

4,5 14 

5 16 

5,5 18 

6 20 

6,5 21 

7- 22 

7+ 23 

7,5 24 

8 25 

8,5 26 

9- 27 

9+ 28 

9,5 29 

10 30 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

Docente: prof. Gina Barbieri Ore settimanali: 2  

                                       ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

1 Relazione sulla classe 

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

sono stati spesso oggetto di alcune riflessioni. 

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

conoscenza degli argomenti analizzati; alcuni allievi hanno ancora difficoltà nel fare collegamenti e nel cogliere i 

nessi di causa –effetto. 

 

2 Obiettivi raggiunti 

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

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

3. Saper individuare il legame essenziale tra passato e presente 

4. Saper usare in modo complessivamente corretto il linguaggio specifico 

3 Contenuti disciplinari 

Il programma  ha seguito le indicazioni ministeriali. 

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

della storia non trascurando sia i collegamenti  con lo studio della letteratura sia quelli con il presente. 

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

meglio cogliere il significato  dei fatti storici e successivamente stimolare un giudizio critico della realtà. 

4 Metodi e strumenti 

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

avvenimenti della seconda metà del ‘900.  

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

 

 5 Strumenti  e criteri di verifica 

La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso interrogazioni individualizzate, prove strutturate 

e semistrutturate. Nella valutazione delle verifiche sia formative che sommative si è seguita la griglia allegata in 

precedenza. 

 
STORIA 



 

PROGRAMMA DI STORIA 
 

 IL PRIMO NOVECENTO 

 La società di massa:caratteristiche 

L’età Giolittiana:caratteri generali e avvenimenti principali 

  

  

 La prima guerra mondiale:cause,principali avvenimenti,conseguenze 

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

 

La rivoluzione russa 

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

 

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

nazionalismi. 

 

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

Italia,Mussolini alla conquista del potere,l’Italia fascista,la politica estera,l’Italia 

antifascista. 

 

La crisi del 1929 

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

 

La Germania tra le due guerre:il nazismo 

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

 

La seconda guerra mondiale 

Crisi e tensioni internazionali,la guerra civile in Spagna,la vigilia della guerra 

mondiale,1939-40:la guerra lampo,1941 la guerra mondiale,il dominio nazista in 

Europa,1942-43 la svolta,1944-45 la vittoria degli alleati,la guerra e la Resistenza 

in Italia dal 1943 al 1945 

 

Le origini della guerra fredda 

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

 

L’Italia repubblicana:dalla ricostruzione agli anni di piombo 

 

 

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

guerra,la guerra di liberazione,la guerra fredda.. 

 

 

 

 

 

 
  

  

      

 



 

ANNO SCOLASTICO 2016-2017 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA A 

 

 
CANDIDATO  CLASSE 5^    

 

 
 

Criteri 
     

Il candidato      

Comprende il 
testo 

In modo 
esauriente 3 

In modo quasi 
esauriente 2,5 

Con qualche 
lacuna 2 

In modo 
incompleto 1,5 

In modo molto 
incompleto 1 

Comprende le 

richieste di 

indicazioni di 
svolgimento 

 

Con chiarezza 

3 

Non sempre in 

modo chiaro 

2,5 

In modo 

difficoltoso 

2 

In modo 

incompleto 

1,5 

In modo molto 

incompleto 

1 

Conosce la natura del 

testo e le sue strutture 

formali 

In modo 

esauriente 
2 

In modo 

abbastanza 

completo 1,5 

Con qualche 

imprecisione 
1 

In modo 

impreciso 
0,75 

In modo molto 

impreciso 
0,5 

Effettua riferimenti 

di 

contestualizzazione 

In modo preciso 

e 

completo 2 

In modo 

abbastanza 

preciso e 
completo 1,75 

Con qualche 

imprecisione 

 

1,5 

 

Con difficoltà 

 
1 

 

In modo 

insufficiente 
0,5 

Produce commento 

personale coerente/ 

consequenziale 

In modo 

originale e 

pertinente 
2 

In modo chiaro e 

pertinente 

 

1,75 

In modo semplice 

e pertinente 

1,5 

 

Con difficoltà 

 

1 

Non commenta in 

modo personale 

0,5 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente 

corretto 

Corretto e 

lessicalmente 

appropriato 
3 

Con qualche lieve 

scorrettezza 

2,5 

Con alcuni errori 

 
 

2 

Con frequenti 

errori 

 

1,5 

Con numerosi e 

gravi errori 

 

1 

 

TOTALE 
 

15 
 

12,50 
 

10 
 

7,25 
 

4,5 

 
 

TOTALE PUNTI /  15 

 

 

GIUDIZIO :    
 

 

 

 

 



 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA B 
Modalità : 1) saggio breve 2) articolo di giornale 

 

CANDIDATO  CLASSE 5^   

 
 

Criteri 
     

Il candidato      

Produce tecnicamente 

tipologia e modalità 

del testo analizzato 

 

In modo 

corretto 
2 

 

In modo per lo 

più corretto 
1,75 

 

Con qualche 

imprecisione 
1,5 

 

Con difficoltà 

 
0,75 

 

In modo 

inadeguato 
0,5 

Destina la 

comunicazione in 

modo coerente ai 
destinatari scelti 

 

In modo 

corretto 
2 

 

In modo per lo 

più corretto 
1,5 

 

Con qualche 

imprecisione 
1 

 

Con difficoltà 

 
0,75 

 

In modo 

inadeguato 
0,5 

Conosce gli 

argomenti trattati 

In modo 

esauriente ed 

approfondito 

3 

 

In modo 

abbastanza ampio 

2,5 

 

Con qualche 

imprecisione 

 
2 

 

In modo limitato 

 
 

1,5 

 

Non conosce gli 

argomenti trattati 

1 

Argomenta con 

consapevolezza e 

consequenzialità 

In modo 

articolato 

 

3 

In modo 

abbastanza 

articolato 
2,5 

 

Con qualche 

imprecisione 
2 

 

In modo faticoso 

1,5 

In modo 

disordinato e 

incoerente 
1 

 

Analizza e sintetizza 
In modo 

esauriente e 

corretto 
2 

 

In modo corretto 

 
1,75 

 

Con qualche 

imprecisione 
1,5 

 

In modo 

incompleto 
1 

 

In modo molto 

incompleto 
0,5 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente 
corretto 

Corretto e 

lessicalmente 

appropriato 
3 

Con qualche lieve 

scorrettezza 

2,5 

 

Con alcuni errori 

 

2 

 

Con frequenti 

errori 
1,5 

 

Con numerosi e 

gravi errori 
1 

 

TOTALE 
 

15 
 

12,50 
 

10 
 

7 
 

4,5 

 

 

TOTALE PUNTI / 15 

 
GIUDIZIO :    

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA C 
 

 

 

CANDIDATO  CLASSE 5^   
 

 
 

Criteri 
     

Il candidato      

Conosce l’argomento 
richiesto 

In modo 
esauriente 

3 

In modo 
corretto 

2,5 

In modo per lo 
più corretto 

2 

In modo 
superficiale 

1,5 

Non conosce 
l’argomento 

1 

Tratta l’argomento 

coerentemente con la 

richiesta della traccia 

In modo ampio 

e coerente 

 

3 

In modo 

coerente 

 
 

2,5 

In modo coerente 

ma con qualche 

imprecisione 

2 

 

In modo poco 

coerente 

 
1,5 

 

In modo 

incoerente 

 
1 

Interpreta e commenta 

l’argomento 

In modo chiaro 

e corretto 

2 

In modo 

corretto 

 

1,75 

Con qualche 

imprecisione 

 

1,5 

In modo 

superficiale 

 

1 

In modo errato 

 
 

0,5 

Contestualizza 

l’argomento trattato in 

un quadro storico più 

generale 

In modo ampio 

e specifico 

2 

In modo 

specifico 

 

1,75 

Con qualche 

imprecisione 

 

1,5 

In modo 

superficiale 

 

1 

In modo errato 

 
 

0,5 

Utilizza linguaggio 

specifico 

In modo 

corretto ed 

appropriato 
2 

In modo 

corretto 

 

1,5 

In modo per lo 

più corretto 

 

1 

Con qualche 

errore 

 

0,75 

In modo 

inadeguato 

 

0,5 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente corretto 

Testo chiaro e 

corretto 

 

3 

Con qualche 

imprecisione 

 

2,5 

Con alcuni errori 

 
 

2 

Con frequenti 

errori 

 

1,5 

Con numerosi e 

gravi errori 

 

1 

 

TOTALE 
 

15 
 

12,50 
 

10 
 

7,25 
 

4,5 

 
 

TOTALE PUNTI /  15 

 
 

GIUDIZIO :    
 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA – TIPOLOGIA D 
 

 

 

CANDIDATO  CLASSE 5^   

 
 

Criteri 
     

Il candidato      

Conosce i termini della 
tematica proposta 

In modo 

approfondito ed 

esauriente 
3 

In modo 
esauriente 

 

2,5 

In modo 
sufficiente 

 

2 

In modo 
superficiale 

 

1,5 

In modo 
lacunoso 

 

1 

Sviluppa criticamente 

l’argomento attraverso 

contestualizzazioni, 

analisi e confronti 

In modo 

corretto ed 

originale 

 

3 

 

In modo 

corretto 

 

2,5 

 

In modo 

sufficiente 

 

2 

 

In modo 

superficiale 

 

1,5 

In modo 

superficiale e 

scorretto 

 

1 

Produce un commento 

personale coerente 

In modo 

approfondito ed 

esauriente 
3 

In modo 

appropriato 

 

2,5 

In modo 

impreciso 

 

2 

In modo 

difficoltoso 

 

1,5 

In modo 

inadeguato 

 

1 

Produce un testo 

pertinente alla traccia 

In modo 

articolato e 

approfondito 
3 

In modo 

articolato 

 

2,5 

Con qualche 

imprecisione 

 

2 

In modo non del 

tutto pertinente 

 

1,5 

In modo non 

pertinente 

 

1 

Produce un testo 

grammaticalmente e 

sintatticamente corretto 

Corretto e 

lessicalmente 

appropriato 
3 

Con qualche 

lieve 

scorrettezza 
2,5 

Con alcuni errori 

 

2 

Con frequenti 

errori 

 

1,5 

Con numerosi e 

gravi errori 

 

1 

 

TOTALE 
 

15 
 

12,5 
 

10 
 

7,5 
 

5 

 

TOTALE PUNTI /  15 

 

 

GIUDIZIO :    
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SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 
1.Presentazione della classe 

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

3.Contenuti disciplinari articolati in macro unità 

4.Metodologia 

5.Verifica e valutazione 

6.Tipologia delle prove 

7. Attività di recupero 

8. Testi, materiali, attrezzature 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

La classe V M, composta da 11 studenti, di cui tre studenti DSA, 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. 

La classe presenta un profilo molto eterogeneo per quanto concerne il profitto: a fronte di  tre studenti che è riuscito a distinguersi per la 

sufficiente padronanza della lingua e per la preparazione raggiungendo livelli sufficienti,  si individua un gruppo nutrito di studenti che 

ha raggiunto una preparazione mnemonica a stento sufficiente. 

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

 

2.OBIETTIVI DISCIPLINARI EFFETTIVAMENTE RAGGIUNTI IN TERMINI DI COMPETENZE E CAPACITA’. 

 

All’interno delle due aree generali della comprensione e della comunicazione sono stati complessivamente raggiunti i seguenti obiettivi: 

 

. COMPRENSIONE ORALE 

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

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

 

 

 

 
LINGUA INGLESE 



 

 

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 

CAPACITA’. 

COMPRENSIONE ORALE 

Saper comprendere  le   idee principali e gli elementi chiave di testi orali riguardanti  argomenti di studio ed  in particolare  il settore 

d’indirizzo. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

Saper comprendere le idee principali , gli elementi chiave di testi scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro. 

 

PRODUZIONE ORALE 

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

 

PRODUZIONE SCRITTA 

Saper compilare tabelle, rispondere a questionari su argomenti di studio, produrre brevi testi relativi al proprio settore d’indirizzo. 

 

Saper  trasporre  in lingua italiana brevi testi tecnici. 



 

 

FUNZIONI 

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

 

STRUTTURE 

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

 

LESSICO 

 Lessico e fraseologia di settore 

 

3.CONTENUTI DISCIPLINARI ARTICOLATI IN MACRO UNITA’ 

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

Sono stati sviluppati tre macro moduli che costituiscono la base della programmazione della lingua straniera per l’intero biennio post-

qualifica. L’articolazione dei moduli ha tenuto conto delle esigenze degli studenti e della programmazione del Consiglio di Classe, 

secondo i principi di flessibilità e alternanza tematica nel corso dell’anno. 

 

Modulo 1: CONSOLIDAMENTO LINGUISTICO 

Ha avuto lo scopo di completare e rafforzare le competenze, le abilità e le conoscenze acquisite al termine del triennio. 

 

Modulo 2: CIVILTA’ E CULTURA 

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

 

Modulo 3 : MICROLINGUA 

Ha avuto lo scopo di far acquisire le terminologie e i linguaggi specifici del settore di qualifica, inoltre ha cercato di favorire la capacità 

di interazione a livello orale e scritto in situazioni di comunicazione professionale. 

 

4.METODOLOGIA 

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

mediante l’uso del dialogo, del lavoro a coppie, di gruppo e di tutte le altre strategie che favoriscono la comunicazione. 

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

La riflessione grammaticale ha privilegiato gli aspetti comunicativi e semantici lo studente è stato guidato a dedurre la regola dal 

contesto di comunicazione in cui essa è inserita, al fine di utilizzarla in una produzione corretta e significativa. 

 

FASI  METODOLOGICHE 

Warm up e richiamo delle conoscenze pre-acquisite. 

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

Comprensione globale. 

Analisi tramite esercizi di comprensione. 

Attivazione delle funzioni e delle strutture presenti. 

Rinforzo tramite lavoro a coppie, di gruppo o individuale. 

Riflessione sulla lingua. 

Ampliamento. 



 

Verifica. 

Azione di recupero. 

 

5.VERIFICA E VALUTAZIONE 

La verifica è stata attuata al termine di ogni modulo o sezione di modulo, e, con finalità di feedback, anche durante le singole lezioni 

mediante il dialogo. Essa è stata coerente con gli obiettivi esposti e la metodologia descritta. 

Ha verificato la capacità degli alunni di utilizzare le funzioni comunicative e di usare le quattro abilità di base all’interno di un quadro 

sintattico appropriato. Nei moduli in cui gli obiettivi lo prevedevano, essa ha anche verificato la conoscenza e l’elaborazione dei 

contenuti culturali e/o tecnici. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata una griglia per obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi dal Collegio 

Docenti. 

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

La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di pronuncia, lettura, lessico adeguato, comprensione, contenuti e capacità comunicativa 

complessiva. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

IN BASE AGLI OBIETTIVI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 

COMPRENSIONE ORALE 

9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo ascoltato anche senza bisogno di 

ripetizione. 

7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo ascoltato, ma talvolta necessita di 

ripetizione. 

6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la maggior parte delle informazioni specifiche del testo ascoltato dopo 

ripetizione. 

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

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

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

 

COMPRENSIONE SCRITTA 

9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo letto anche senza bisogno di 

rileggerlo. 

7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le informazioni specifiche del testo letto, ma talvolta necessita di 

rileggerlo. 

6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la maggior parte delle informazioni specifiche del testo  dopo averlo riletto. 

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. 

 

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.ATTIVITA’ DI RECUPERO 

A. La programmazione ha preso l’avvio da un modulo di revisione e consolidamento delle conoscenze acquisite l’anno precedente; esso 

è stato dunque inteso anche come momento di recupero e sostegno per gli alunni che erano stati promossi con debiti, o per gli alunni con 

lievi lacune nella preparazione. 

 

B. Le strategie di recupero in itinere sono state attuate in classe ogniqualvolta se ne sia rilevata la necessità a favore degli alunni che 

presentavano difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi nei diversi ambiti dell’apprendimento: 

difficoltà di comprensione 

difficoltà di applicazione 

difficoltà nella motivazione 

difficoltà nel metodo di studio. 

 

8. TESTI, MATERIALI E ATTREZZATURE 

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

“GRAMMAR FILES” 

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

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

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

 

 



 

 

PROGRAMMA FINALE LINGUA INGLESE 

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

b) STRUCTURES                                            THEMES AND FUNCTIONS 

Revision all Tenses 

Passive Tenses                                               Talking about events and processes in the passive form 

 

 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 

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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 SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

                               ANNO SCOLASTICO 2017-2018  

1. Relazione sulla classe 

2. Programma svolto (contenuti disciplinari ed obiettivi) 

3. Obiettivi d’apprendimento 

4. Metodologia 

5. Strumenti e criteri di valutazione 

 

1. RELAZIONE SULLA CLASSE 

Ho potuto seguire la classe 5M come docente titolare di matematica, a partire dallo scorso anno scolastico.  

Durante le lezioni gli allievi hanno tenuto un comportamento educato e corretto, hanno avuto un 

atteggiamento partecipativo e nel complesso l'interesse dimostrato verso la materia è stato buono; nonostante 

l’impegno nell'esecuzione dei compiti assegnati per casa sia stato pressoché assente. 

Per quanto riguarda il profitto, la classe si situa ad un livello medio-alto (più medio che alto): pochissimi casi 

con buoni/ottimi risultati costanti, la maggioranza della classe si attesta sulla sufficienza con alti e bassi e 

pochissimi ragazzi continuano a non essere pienamente sufficienti a causa di lacune pregresse e soprattutto di 

una scarsa applicazione nella disciplina. 

Tre alunni a rotazione hanno partecipato alle gare di matematica proposte dalla scuola: Olimpiadi della 

Matematica, Gara Kangourou, Gara a squadre d’Istituto. 

 
MATEMATICA 



 

2. PROGRAMMA SVOLTO (CONTENUTI DISCIPLINARI ED OBIETTIVI) 

 

     

U. D. PREREQUISITI CONTENUTI OB. Sapere OB. Saper fare TEMPI 

1 
Recupero 

  Conoscenza del 
calcolo letterale  

 Piano cartesiano  

 Funzioni elementari 

 Definizione di funzione 

 Generalità sulle funzioni 

 Dominio di una funzione  

 Segno di una funzione 

 Intersezione di una funzione razionale 
con gli assi 

 Simmetrie 

Questa U.D. ha lo scopo di verificare i prerequisiti occorrenti per affrontare i nuovi argomenti. 
In particolare si verificherà che gli obiettivi minimi del precedente anno siano stati raggiunti dalla 
maggior parte degli allievi.   

12 
unità 
orarie 

2 
Limiti e 

continuità 

 Stessi obiettivi 
della precedente U. 
D. 

 Concetto intuitivo di limite 

 Operazioni sui limiti 

 Definizione di funzione continua e 
relative proprietà 

 Discontinuità 

 Concetto intuitivo di limite  

 Operazioni sui limiti 

 Cosa vuol dire che una funzione 
è continua 

 Principali forme di 

indeterminazione  0/0 , /, 

− 

 Classificare le discontinuità 

 Calcolare i limiti  

 Risolvere le forme indeterminate 

 Riconoscere le funzioni continue 

 Esaminare le diverse specie di discontinuità 

 Ricerca di asintoti 

 Tracciare il grafico probabile di una funzione 

32 unità 
orarie 

3 
Derivate 

 Acquisizione e 
padronanza dei 
concetti e delle fasi 
operative dei 
precedenti 
argomenti. 

 Concetto e definizione di derivata 

 Derivate elementari 

 Operazioni nella derivazione. 
 

 Definizione di derivata 

 Regole di derivazione e derivate 
elementari 

 Derivare una funzione 
14 unità  
orarie 

4 
Studio di 
funzioni 

 Disequazioni 

 Rette 

 Funzioni crescenti e decrescenti 

 Massimi e minimi relativi ed assoluti 

 Studio di funzioni razionali 

 Cosa sono  i punti di massimo e 
minimo relativi ed assoluti 

 Cosa vuol dire studiare una 
funzione 

 Cenni sulla concavità e punti di 
flesso con lo studio della derivata 
seconda 

 Individuare gli intervalli di crescenza e decrescenza 

 Individuare i punti di massimo e minimo relativo 

 Saper riconoscere e determinare gli eventuali punti di 
flesso di una funzione 

 Determinare l’andamento del probabile grafico di una 
funzione razionale 

 Saper interpretare il grafico di una funzione 

 16 unità 
orarie 

6 
Informatica 

Conoscenza 
dell’ambiente algebra e 
grafico di Geogebra 
               

 Geogebra comandi 
principali  

 Utilizzare l’ambiente 2D di 
Geogebra 

 Applicare quanto appreso nella parte teorica delle diverse 
U.D 

Gli 
strumenti 
informatici 
saranno 

utilizzati in 
tutte le 
U.D. 

 



 

3. OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO 

STANDARD MINIMI IN TERMINI DI CONOSCENZE E DI ABILITA’ 

 

Conoscere: gli aspetti teorici fondamentali degli argomenti trattati  

Classificazione e dominio di una funzione 

Concetto intuitivo di limite 

Concetto di derivata 

Derivate di funzioni elementari 

 

Saper fare:  Calcolare il dominio di una funzione razionale 

Calcolare il limite di una funzione razionale 

Calcolare la derivata di una funzione razionale 

Essere in grado di eseguire uno studio completo di semplici funzioni razionali 

Riconoscere le caratteristiche principali del grafico di una funzione 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA  

 

1. Acquisizione ed uso del linguaggio specifico 

2. Comprensione delle diverse tipologie testuali 

3. Rielaborazione ed utilizzo delle conoscenze e delle abilità acquisite 

4. Uso di termini e simboli specifici sia nelle prove scritte che in quelle orali 

5. Analisi guidata di schemi ed appunti 

6. Analisi del testo di esercizio 

7. Applicazione operativa delle regole studiate 

8. Confrontare e mettere in relazione i vari contenuti appresi. 

 

4. METODOLOGIA 

 

Gli obiettivi iniziali sono stati trasferiti ad una comprensione prevalentemente grafica. L’approccio grafico ha avuto un 

ruolo centrale soprattutto nell’esposizione degli argomenti specifici dell’analisi infinitesimale (ovvero dai limiti in 

poi). Come è ampliamente dimostrato dalle verifiche e in particolare dalla simulazione di III prova, gli argomenti sono 

stati più volte richiesti in modalità diverse. E’ stato dato largo spazio ad esercitazioni con ricerca della soluzione 

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

comprensione e giustificazione teorica. Dei vari argomenti è stata data una presentazione e una trattazione 

prevalentemente intuitiva, curando soprattutto l'aspetto applicativo mediante lo svolgimento di esercizi di diversa. 

L'aspetto teorico è dunque stato affrontato solo come strumento per la risoluzione degli esercizi, le dimostrazioni dei 

teoremi sono state appena accennate (o anche non esposte), con terminologia elementare. La parte di analisi 

matematica è stata in gran parte trattata su funzioni algebriche razionali intere e fratte. Sono stati assegnati quasi 

sempre esercizi proposti dall’insegnante come attività domestica. La ripetizione di spiegazioni, la risoluzione alla 



 

lavagna degli esercizi assegnati per casa e la correzione in aula delle verifiche è stata la normale e continua attività di 

controllo e recupero. Si è fatta particolare attenzione a fornire una terminologia sempre corretta sebbene non si sia 

insistito molto sulla richiesta della stessa in sede di interrogazione. L’uso della LIM e del software: “Geogebra” ha 

migliorato la didattica per tutti gli argomenti trattati. 

 

Strumenti di lavoro 
    

− LIBRO DI TESTO Leonardo Sasso – “NUOVA MATEMATICA A COLORI”, vol. 4 ed. gialla – Ed.  

 Petrini, 2012 

− Esercizi Integrali  

− Calcolatrice scientifica 

− Strumenti multimediali  

− Schemi ed appunti 

− Schede di lavoro 

− Software didattico: Geogebra 

 

5. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti: 

- Verifica scritta di tipo tradizionale 

- risoluzione di esercizi alla lavagna 

- prove semistrutturate 

- interrogazioni sotto forma di: soluzione guidata di un esercizio, esposizione di un argomento indicato dall'insegnante 

- simulazioni di terza prova 

 

Inoltre, sono stati oggetto di valutazione: 

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

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

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

- l’impegno nello svolgimento del lavoro domestico; 

- la partecipazione attiva durante le lezioni. 

 
 

Criteri di valutazione: 

 

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

fatto riferimento al PTOF. 
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1. Relazione 

2. Contenuti disciplinari 

3. Metodi d’insegnamento 

4. Tempi 

5. Strumenti di verifica 

6. Criteri di valutazione 

7. Uso di risorse 

 

1. Relazione 

 

 

La partecipazione al dialogo educativo è nel complesso sufficiente, pur non essendo sempre assidua. L’attitudine 

per la disciplina e l’interesse sono mediamente sufficienti, più che discreti in taluni casi. L’impegno nello studio 

sia in classe, ma soprattutto a casa, è stato mediamente scarso in quasi tutto il periodo scolastico, con deboli 

segnali di miglioramento nelle ultime settimane del corso. 

Il metodo di studio è efficiente solo in pochi casi, con lacune per la maggior parte della classe. 

Pochi alunni possiedono buone capacità di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di analisi e sintesi. In 

generale la classe ha acquisito in modo appena sufficiente la capacità di riconoscere gli elementi fondamentali di 

un sistema, di descriverlo con schemi semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; gli allievi incontrano 

spesso difficoltà nell’applicare concetti noti per la risoluzione di problemi specifici e per collegare tra loro 

elementi apparentemente diversi. Essi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente completa, 

ma non sempre affidabile e precisa riguardo concetti, regole, procedimenti, metodi o criteri da seguire.  

E’ stata acquisita in modo appena sufficiente la capacità di fare la trattazione sintetica di argomenti, di risolvere 

semplici problemi a soluzione rapida, di risolvere semplici casi pratici e professionali, di sviluppare semplici 

progetti, di risolvere esercizi di media complessità, di adoperare correttamente i manuali tecnici ed interpretare la 

documentazione tecnica del settore 

Per quel che riguarda la capacità espositiva  gli alunni si esprimono in maniera schematica e spesso non del tutto 

corretta, e non sempre conoscono sufficientemente la  terminologia tecnica per una corretta comunicazione sia 

scritta che orale. 

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 e sanno manifestare le loro capacità anche 

all’interno di un gruppo di lavoro . 

 

 

 

 

 

 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 



 

 

 

2. Contenuti disciplinari 

 

Segnali analogici e digitali 
- Def. di segnale analogico e digitale 

- Conversione di un segnale da analogico a digitale 

- Campionamento e quantizzazione 

- TH di Shannon 

 

Trasformatore monofase 
- Elementi costitutivi e struttura 

- Principio di funzionamento del trasformatore ideale 

- Trasformatore reale e modello elettrico 

- Dati di targa del trasformatore 

 

Sistemi trifase 
- Collegamento a stella con neutro : tensioni di fase e di linea 

- Collegamento a triangolo 

- Carico trifase equilibrato collegato a stella 

- Carico trifase equilibrato collegato a triangolo 

 

Motore asincrono trifase (MAT) 
- Elementi costitutivi e struttura 

- Principio di funzionamento 

- Caratteristica meccanica del MAT 

- Collegamento stella-triangolo della morsettiera di un MAT 

- Tipi di servizio ( continuo, intermittente ecc.) 

- Dati di targa di un motore asincrono 

- Anomalie e guasti di un motore asincrono 

- Piano di manutenzione di un motore elettrico 

 

Generatori fotovoltaici 
- Vantaggi dell’utilizzo dell’energia fotovoltaica 

- Principio di funzionamento di una cella fotovoltaica al silicio 

- Condizioni standard di una cella fotovoltaica : irraggiamento e temperatura standard 

- Il modulo fotovoltaico e sua caratteristica 

- Sistemi collegati alla rete pubblica (grid connected) 

- Sistemi in isola (stand alone) 

 

Sistemi di controllo ad anello aperto e chiuso 
- Funzione di trasferimento di un sistema ad anello chiuso (in retroazione) 

- Effetti della reazione positiva o negativa 

- Risposta impulsiva 

- Controllori continui e discontinui 

- Controllo proporzionale , integrale , derivativo e PID 

 

 

 

 

 



 

 

Installazione di cancelli , portoni e barriere automatiche 
- Installazione di una automazione per cancello scorrevole 

- Installazione di una automazione basculante 

- Analisi dei rischi e soluzioni adottate 

- Fascicolo tecnico 

- Registro di manutenzione 

- Dichiarazione CE di conformità e dichiarazione di incorporazione di “quasi macchina” 

 

Analisi prezzi 
- Preventivo di costo e computo metrico per impianti civili 

- Analisi prezzi per impianti civili 

 

 

3. Metodi di insegnamento 

       - Lezione frontale ed interattiva 

       - Discussione collettiva 

       - Ricerca guidata 

       - Lavori di gruppo 

       - Insegnamento per problemi 

       - Discussione di un problema,   cercando di trovare insieme la soluzione 

       - Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 

 

4. Strumenti di verifica 

 

-Indagine in itinere con domande brevi durante e al termine di ogni unità didattica 

      - Risoluzione di esercizi 

- Interrogazioni orali 

      - Discussioni collettive 

      - Esercizi scritti 

       - Prove di laboratorio 

       - Relazioni 

      

 

5. Criteri di valutazione 

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

adattandola ovviamente alla disciplina specifica 

 

6. Uso di risorse 

 

     - Libri di testo 

     - Manuali per la normativa vigente e i dati dei componenti 

     - Schemi ed appunti  personali 

     - Riviste specifiche 

     - Libri presenti in biblioteca 

     - Strumentazione presente in  laboratorio 

     - Appunti e fotocopie 
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8. Relazione 

9. Contenuti disciplinari 

10. Metodi d’insegnamento 

11. Tempi 

12. Strumenti di verifica 

13. Criteri di valutazione 

14. Uso di risorse 

 

7. Relazione 

 

 

La partecipazione al dialogo educativo è nel complesso sufficiente, pur non essendo sempre assidua. L’attitudine 

per la disciplina e l’interesse sono mediamente sufficienti, più che discreti in taluni casi. L’impegno nello studio 

sia in classe, ma soprattutto a casa, è stato mediamente scarso in quasi tutto il periodo scolastico, con deboli 

segnali di miglioramento nelle ultime settimane del corso. 

Il metodo di studio è efficiente solo in pochi casi, con lacune per la maggior parte della classe. 

Pochi alunni possiedono buone capacità di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di analisi e sintesi. In 

generale la classe ha acquisito in modo appena sufficiente la capacità di riconoscere gli elementi fondamentali di 

un sistema, di descriverlo con schemi semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; gli allievi incontrano 

spesso difficoltà nell’applicare concetti noti per la risoluzione di problemi specifici e per collegare tra loro 

elementi apparentemente diversi. Essi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente completa, 

ma non sempre affidabile e precisa riguardo concetti, regole, procedimenti, metodi o criteri da seguire.  

E’ stata acquisita in modo appena sufficiente la capacità di fare la trattazione sintetica di argomenti, di risolvere 

semplici problemi a soluzione rapida, di risolvere semplici casi pratici e professionali, di sviluppare semplici 

progetti, di risolvere esercizi di media complessità, di adoperare correttamente i manuali tecnici ed interpretare la 

documentazione tecnica del settore 

Per quel che riguarda la capacità espositiva  gli alunni si esprimono in maniera schematica e spesso non del tutto 

corretta, e non sempre conoscono sufficientemente la  terminologia tecnica per una corretta comunicazione sia 

scritta che orale. 

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 e sanno manifestare le loro capacità anche 

all’interno di un gruppo di lavoro . 

 

 

 

 

 

 

 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 



 

 

8. Contenuti disciplinari 

 

 

 

 

Amplificatori operazionali 

 
- Def. di amplificatore operazionale e sue caratteristiche 

- Circuito amplificatore invertente 

- Circuito amplificatore non invertente 

- Circuito sommatore invertente (principio di sovrapposizione degli effetti) 

- Convertitore corrente-tensione 

- Comparatore senza isteresi e con isteresi (trigger di Schmitt) 

 

 

 

Sensori e trasduttori 

 
- Differenza tra sensore e trasduttore 

- Parametri dei trasduttori : caratteristica di trasferimento , linearità ecc. 

- Trasduttori di temperatura : termocoppia , termoresistenze 

- Trasduttori di intensità luminosa : foto resistore 

- Trasduttori di velocità : encoder tachimetrico e incrementale 

 

 

 

 

Controllore a logica programmabile (PLC) 

 
- Differenza tra logica cablata e logica programmata 

- Circuito marcia- arresto-inversione di un MAT 

- Inversione di marcia di un MAT : circuito di potenza 

- Progetto di cicli di comando con PLC : circuito di comando di un cancello scorrevole 

- Ladder diagrams 

 

 

 

Laboratorio 

 
- Le esperienze di laboratorio risultano essere interdisciplinari con la materia LTE e quindi i contenuti 

sono comuni 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

9. Metodi di insegnamento 

       - Lezione frontale ed interattiva 

       - Discussione collettiva 

       - Ricerca guidata 

       - Lavori di gruppo 

       - Insegnamento per problemi 

       - Discussione di un problema,   cercando di trovare insieme la soluzione 

       - Risoluzione di esercizi di diverso livello di difficoltà 

 

 

10. Strumenti di verifica 

 

-Indagine in itinere con domande brevi durante e al termine di ogni unità didattica 

      - Risoluzione di esercizi 

- Interrogazioni orali 

      - Discussioni collettive 

      - Esercizi scritti 

       - Prove di laboratorio 

       - Relazioni 

      

 

11. Criteri di valutazione 

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

adattandola ovviamente alla disciplina specifica 

 

 

12. Uso di risorse 

 

     - Libri di testo 

     - Manuali per la normativa vigente e i dati dei componenti 

     - Schemi ed appunti  personali 

     - Riviste specifiche 

     - Libri presenti in biblioteca 

     - Strumentazione presente in  laboratorio 

     - Appunti e fotocopie 

      
 



 

 
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 
 

 

 

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

Prof. Gesualdi Alessio 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 
 

 

Relazione generale 

 

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

manutenzione dei sistemi e dei prodotti industriali. 

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

alunni, specialmente nei numerosi problemi svolti. Azioni di recupero e di sostegno sono state svolte durante 

l’anno, generalmente in itinere. Le verifiche si sono basate su prove in classe, interrogazioni, lavoro 

impostato a casa e completato a scuola.  

I criteri di valutazione sono quelli assunti nel POF. 

 

Obiettivi di apprendimento 

- utilizzare strumenti e tecnologie specifiche; 

- utilizzare la strumentazione tecnica; 

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

per la manutenzione e sostituzione delle parti; 

 

Obiettivi raggiunti 

La classe ha raggiunto una maturazione quasi accettabile sul piano comportamentale per alcuni alunni; per 

altri il livello è decisamente migliore, mentre sul piano dei contenuti si riscontra una preparazione non 

omogenea, nel complesso sufficiente o appena sufficiente. 

La classe dimostra di avere un'appena sufficiente conoscenza dei legami che intercorrono fra la matematica, 

la fisica e i contenuti della tecnica. 

 
 

 

 

Programma svolto 

 

termodinamica 

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

evaporazione e condensazione con relativi bilanci termici 

la pompa di calore per il raffrescamento e il riscaldamento  

 



 

macchine 

 funzionamento del motore per il sollevamento dell'ascensore, con esercizi sulla potenza richiesta, 

calcoli sui rapporti di riduzione e velocità di sollevamento 

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

concetto del comportamento elastico, plastico e di snervamento 

designazione degli acciai 

trattamenti termici: tempra e rinvenimento 

trattamenti termochimici: cementazione e nitrurazione 

concetto di affidabilità 

guasti in un sistema con calcolo della probabilità composta di malfunzionamento e metodi per ridurre 

le probabilità di guasto totale 
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PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO 

15 settembre 2017 - 07 giugno 2018 

 

ORE DI LEZIONE PREVISTE 

33 settimane x 3 ore/settimana = 99 ore 

 

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA 

1. Dispense del docente su tutti i capitoli del programma. 

2. Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione nuova edizione openschool edizione blu Sigfrido Pilone ecc. (hoepli)  

 

 

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA 

Il docente di “laboratorio tecnologico ed esercitazioni” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i 

seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

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 buone capacità di argomentazione e rielaborazione, di 

esposizione, di analisi e sintesi. In generale buona 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. 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 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. Individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e  impegnarsi 

nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri. Utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla 

necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale. Utilizzare le tecnologie specifiche del 

settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del 

controllo di qualità. Per quel che riguarda la capacità espositiva, tutta la classe si esprime in maniera schematica e spesso corretta, 

conosce in modo sufficiente la terminologia tecnica per una sufficiente 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 scegliere ed 

utilizzare la componentistica ed i programmi di simulazione specifici 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” lab 37.  

 

Contenuti e specificazione degli obbiettivi comuni alle esperienze laboratoriali specifiche 

-Riconoscimento dei componenti e dei collegamenti. 

-Catalogazione. 

-Individuazione delle norme tecniche di riferimento.  

-Individuazione norme e procedure di sicurezza. 

-Ricerca di informazioni dai cataloghi o data skeet. 

-Identificazione della strumentazione/attrezzature di lavoro. 

-Redazione delle procedure per il montaggio, lo smontaggio. 

-Ricerca ed analisi dei guasti. 

-Procedure di manutenzione ordinaria e straordinaria 

- Rilievo di grandezze fisiche con strumenti di misura 

-Analisi di schemi di impianti elettrici 

-Analisi di schemi di impianti elettronici 

 

 
Laboratori Tecnologici e Esercitazioni 



 

 

-Analisi di schemi di impianti termici 

-Analisi di schemi di impianti idrico sanitari 

 

 Contenuti 

La materia “laboratorio tecnologico ed esercitazioni” viene sviluppata per tutte le esperienze in tre fasi: 

1) lezione teorica frontale; di funzionamento, realizzazione, riconoscimento componenti, cerca-guasto ed operatività in sicurezza  

2) esperienza pratica in laboratorio,  

3) relazione scritta e orale delle competenze acquisite  

Redazione di Piani di Manutenzione per alcune esperienze realizzate nella materia LTE 

 

 Esperienze ed esercitazioni di laboratorio 

1) Rilievo di grandezze elettriche con strumenti di misure, Voltmetro Amperometro, Ohmmetro, Wattmetro su impianti civili ed 

industriali 

2) Studio dei relè per impianti elettrici civili ed industriali con cerca-guasto. 

3) Realizzazione di un quadro elettrico per tele-avviamento 

4) Studio e manutenzione di tele-avviamento per elettropompa con comando start-stop e rilievo di funzionamento ottico-luminoso 

a distanza 

5) Studio e manutenzione di motori in corrente continua. 

6) Studio e manutenzione di un motore asincrono trifase 400V 

7) Studio e manutenzione di un motore monofase e auto-frenante 230V 

8) Studio e manutenzione di trapano a colonna. 

9) Studio e manutenzione di saldatrice tig mig e mag 

10) Studio e manutenzione di compressori. 

11) Studio e manutenzione di apparati per il telecontrollo e gestione energetica lab 37. 

Pompe di calore, sistemi refrigeranti, frigoriferi, condizionatori, 

Studio e manutenzione di una caldaia domestica bilanciata e a condensazione 

12) Studio e realizzazione di impianti industriali dalla richiesta verbale alla realizzazione in logica cablata e programmata con PLC. 

Applicazioni di cerca-guasto. 

 
 

CONTENUTI Obiettivi Obiettivi minimi 
1) 

Rilievo di grandezze 

elettriche con strumenti di 

misure, Voltmetro 

Amperometro, Ohmmetro, 

Wattmetro su impianti civili 

ed industriali 

 

conoscenza e comprensione delle grandezze elettriche.  
Inserimento di strumenti per rilevare misure nei circuiti 

elettrici. 

Capacità di analizzare e descrivere circuiti   elettromeccanici 
fondamentali per ricavarne misure essenziali dirette ed 

indirette. 

Capacità di descrivere dettagliatamente circuiti  
di comando e di potenza. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Conoscenza e comprensione del 
funzionamento degli strumenti di misure 

elettriche  

Capacità di svolgere sotto la supervisione 
del  

docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di redigere la documentazione di 

base. 

2) 

Studio dei relè per impianti 

elettrici civili ed industriali 

con cerca-guasto. 

Conoscenza e comprensione delle definizioni dei vari tipi relè 

e applicabilità per relè di potenza, passo passo, temporizzati, 

ritardati, stabili, bistabili.  

Conoscenza e comprensione delle definizioni di guasti, 

affidabilità. 
Conoscenza dei diversi tipi di Manutenzione.  

Conoscenza dei criteri generali per la ricerca dei Guasti. 

Conoscenza della struttura di un Manuale di Uso e 
Manutenzione. 

Conoscenza della struttura di un piano di Manutenzione. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  
docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da manuali  
e cataloghi 

Capacità di redigere la documentazione di base. 

 

Conoscenza e comprensione delle 

definizioni dei vari tipi relè e applicabilità 

per relè di potenza, passo passo, 

temporizzati, ritardati, stabili, bistabili. 

Conoscenza dei criteri generali per la 
ricerca dei Guasti. 

Conoscenza e comprensione delle 

definizioni di guasti, affidabilità. 
Capacità di svolgere sotto la supervisione 

del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di redigere la documentazione di 

base. 

3) 

Impianti e sistemi 

Realizzazione di un quadro 

elettrico per tele-

avviamento 

 Conoscenza e comprensione delle definizioni 

 di sistemi automatici, sistemi di controllo. 

 Capacità di descrivere i sistemi di tela-avviamento 

di apparecchiature elettriche, pneumatiche ed idrauliche  

Capacità di disegnare sistemi con gli schemi funzionale e di 

potenza 
Capacità di risolvere sistemi descritti da  

configurazioni a realizzazione pratica 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  
docente la consegna ricevuta. 

Conoscenza e comprensione delle 

definizioni 

 di sistemi automatici, sistemi di controllo. 

 Capacità di descrivere i sistemi di tela-

avviamento 

di apparecchiature elettriche, pneumatiche 
ed idrauliche  

Capacità di disegnare sistemi con gli 

schemi funzionale e di potenza 
Capacità di risolvere sistemi descritti da  



 

Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da manuali  
e cataloghi 

Capacità di redigere la documentazione di base. 

configurazioni a realizzazione pratica 

Capacità di svolgere sotto la supervisione 
del  

docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di redigere la documentazione di 

base. 

 
 

4)  

Studio e manutenzione di 

tele-avviamento per 

elettropompa con comando 

start-stop e rilievo di 

funzionamento ottico-

luminoso a distanza 

 

Conoscenza e comprensione delle definizioni 

di sistemi automatici e sistemi di controllo a distanza. 

Capacità di descrivere i sistemi di tele-avviamento 
Capacità di disegnare sistemi con gli schemi funzionale e di 

potenza 

Capacità di risolvere sistemi descritti da 
configurazioni a realizzazione pratica 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del 

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da manuali 

e cataloghi 
Capacità di redigere la documentazione di base. 

Conoscenza e comprensione delle 

definizioni 

di sistemi automatici e sistemi di controllo 
a distanza. 

Capacità di descrivere i sistemi di tele-

avviamento 
Capacità di disegnare sistemi con gli 

schemi funzionale e di potenza 

Capacità di risolvere sistemi descritti da 
configurazioni a realizzazione pratica 

Capacità di svolgere sotto la supervisione 

del 
docente la consegna ricevuta. 

Capacità di redigere la documentazione di 

base. 

5) 

Studio e manutenzione di 

motori in corrente continua. 

 

Capacità di studio, funzionamento e manutenzione di motori 

in corrente continua. 

 scelta dei componenti 
Capacità di analizzare i circuiti elettromeccanici  

Capacità di descrivere, realizzare e testare dettagliatamente 

circuiti di comando e di potenza.  
Capacità di svolgere sotto la supervisione del  

docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare informazioni da manuali  

e cataloghi 

Capacità di redigere la documentazione di base. 

Capacità di studio, funzionamento e 

manutenzione di motori in corrente 

continua. 
 Capacità di analizzare i circuiti 

elettromeccanici  

Capacità di descrivere, realizzare e testare 
dettagliatamente circuiti di comando e di 

potenza.  

Capacità di svolgere sotto la supervisione 
del  

docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare informazioni da 

manuali  

e cataloghi 
Capacità di redigere la documentazione di 

base. 

 

6 )  
Studio e manutenzione di 

un motore asincrono trifase 

400V 

 

 

Capacità di studio, funzionamento e manutenzione di motori 

in corrente alternata per motore asincono trifase 400V 

Capacità di analizzare i circuiti elettromeccanici  
Capacità di descrivere, realizzare e testare dettagliatamente 

circuiti di comando e di potenza.  

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  
docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da manuali  
e cataloghi 

Capacità di redigere la documentazione di base. 

Capacità di studio, funzionamento e 

manutenzione di motori in corrente 

alternata per motore asincono trifase 400V 
Capacità di analizzare i circuiti 

elettromeccanici  

Capacità di descrivere, realizzare e testare 
dettagliatamente circuiti di comando e di 

potenza.  

Capacità di svolgere sotto la supervisione 
del  

docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare informazioni da 

manuali  

e cataloghi 
Capacità di redigere la documentazione di 

base. 

7) 

Studio e manutenzione di 

un motore monofase e auto-

frenante 230V 

 

 

Conoscenza e comprensione delle definizioni di un motore 
monofase e auto-frenante 230V 

Conoscenza e comprensione delle definizioni. 

scelta dei componenti. 
Capacità di analizzare e descrivere circuiti   elettromeccanici 

fondamentali. 

Capacità di descrivere, realizzare e testare dettagliatamente 
circuiti di comando e di potenza.  

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni tecniche. 

Capacità di redigere la documentazione di base. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  

docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare informazioni da manuali  

e cataloghi 

Capacità di redigere la documentazione di base. 

Conoscenza e comprensione delle 
definizioni di un motore monofase  e auto-

frenante 230V 

Conoscenza e comprensione degli schemi  
impiantistici di base  

Conoscenza e comprensione delle 

definizioni. 
scelta dei componenti. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione 

del  
docente la consegna ricevuta. 

Capacità di ricercare informazioni tecniche. 

Capacità di redigere la documentazione di 

base. 

 

 



 

8) 

Studio e manutenzione di 

trapano a colonna. 

 

Conoscenza e comprensione delle definizioni di 

una macchina operatrice elettrica semplice. 
riconoscimento componenti e RES. 

Conoscenza e comprensione degli schemi 

impiantistici di base.  
Capacità di analizzare e descrivere circuiti  

elettromeccanici fondamentali. 

Capacità di descrivere, realizzare e testare circuiti 
di comando e di potenza. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da manuali  

e cataloghi 
Capacità di redigere la documentazione di base. 

Conoscenza e comprensione delle 

definizioni di 
una macchina operatrice elettrica semplice. 

riconoscimento componenti e RES. 

Conoscenza e comprensione degli schemi 
impiantistici di base.  

Capacità di analizzare e descrivere circuiti  

elettromeccanici fondamentali. 
Capacità di descrivere, realizzare e testare 

circuiti 

di comando e di potenza. 
Capacità di svolgere sotto la supervisione 

del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

 

9)  

Studio e manutenzione di 

saldatrici Tig Mig e Mag 

 

Capacità di studio manutenzione e buon funzionamento di 

saldatrici Tig Mig e Mag 
Capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità di ricercare informazioni da testi, manuali  

e cataloghi. 
Capacità di lettura della documentazione tecnica. 

Conoscenza e comprensione delle definizioni di 

una macchina operatrice elettrica semplice. 
riconoscimento componenti. 

Conoscenza e comprensione degli schemi 
impiantistici di base 

Capacità di analizzare e descrivere circuiti elettrici a bordo 

macchina. 
Capacità di descrivere, realizzare e testare circuiti 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di redigere la relazione tecnica di intervento 

manutentivo 
 

 

 

Capacità di studio manutenzione e buon 

funzionamento di saldatrici Tig Mig e Mag 
Capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità di ricercare informazioni da testi, 

manuali  
e cataloghi. 

Capacità di lettura della documentazione 

tecnica. 
Conoscenza e comprensione delle 

definizioni di 
una macchina operatrice elettrica semplice. 

riconoscimento componenti. 

Conoscenza e comprensione degli schemi 
impiantistici di base 

Capacità di analizzare e descrivere circuiti 

elettrici a bordo macchina. 
Capacità di descrivere, realizzare e testare 

circuiti 

Capacità di svolgere sotto la supervisione 
del  

docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di redigere la relazione tecnica di 

intervento manutentivo 

 
 

 

10) 

Studio e manutenzione di 

compressori ad aria. 

Capacità di studio manutenzione e buon funzionamento dei 

compressori ad aria. Capacità di svolgere in autonomia la 
consegna ricevuta. Capacità di lavorare in gruppo. Capacità di 

ricercare informazioni da manuali e cataloghi. Capacità di 

redigere la documentazione e scheda di manutenzione. 
Riconoscimento componenti e schemi. Capacità di analizzare 

e descrivere circuiti specifici. 

Capacità di studio manutenzione e buon 

funzionamento dei compressori ad aria 
Conoscenza e comprensione delle 

definizioni 

di una macchina operatrice elettrica 
semplice. Riconoscimento componenti e 

schemi. 

 
 

 

11)  

Studio e manutenzione di 

apparati energetici lab 37. 

Capacita di lettura degli schemi elettrici pneumatici idraulici 
specifici per la gestione energetica domestica ed industriale 

presente in lab. 37. Conoscere il funzionamento del sistema, 

per effettuare manutenzioni specifiche sugli impianti tecnici 
di accumulo e gestione energia termica. 

Capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità di ricercare informazioni da manuali e cataloghi. 
Capacità di redigere la documentazione. 

Riconoscimento componenti. 

Conoscenza e comprensione degli schemi di sistemi 
elettrotermici 

Capacità di analizzare e descrivere circuiti elettromeccanici 

fondamentali. 
Capacità di descrivere, realizzare e testare circuiti. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del docente la 

consegna ricevuta. Capacità di lavorare in gruppo 
Capacità di ricercare informazioni da manuali  

e cataloghi Capacità di redigere la documentazione di base. 

 

Capacita di lettura degli schemi elettrici 
pneumatici idraulici specifici per la 

gestione energetica domestica ed industriale 

presente in lab. 37. Conoscere il 
funzionamento del sistema, per effettuare 

manutenzioni specifiche sugli impianti 

tecnici di accumulo e gestione energia 
termica. 

Riconoscimento componenti. 

Conoscenza e comprensione degli schemi 
di sistemi elettrotermici 

Capacità di analizzare e descrivere circuiti 

elettromeccanici fondamentali. 
Capacità di descrivere, realizzare e testare 

circuiti. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione 
del docente la consegna ricevuta. Capacità 

di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da 

manuali  

e cataloghi Capacità di redigere la 

documentazione di base. 
 

12)  

Realizzazione di impianti 

industriali dalla richiesta 

Capacità di realizzare impianti industriali dalla richiesta 

verbale alla realizzazione in logica cablata e programmata con 
PLC 

Capacità di realizzare impianti industriali 

dalla richiesta verbale alla realizzazione in 
logica cablata e programmata con PLC 



 

verbale alla realizzazione in 

logica cablata e 

programmata con PLC 

Capacità di svolgere in autonomia la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo. 
Capacità di ricercare informazioni da manuali e cataloghi. 

Capacità di redigere la documentazione. 

Conoscenza e comprensione delle definizioni di 
una macchina operatrice elettrica semplice. 

Riconoscimento componenti. 

Conoscenza e comprensione degli schemi 
impiantistici di base 

Capacità di analizzare e descrivere circuiti  

elettromeccanici fondamentali. 
Capacità di descrivere, realizzare e testare circuiti 

di comando e di potenza. 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  
docente la consegna ricevuta. 

Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da manuali  
e cataloghi 

Capacità di redigere la documentazione di base. 

 

Capacità di svolgere in autonomia la 

consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo. 

Capacità di ricercare informazioni da 

manuali e cataloghi. 
Capacità di redigere la documentazione. 

Conoscenza e comprensione delle 

definizioni di 
una macchina operatrice elettrica semplice. 

Riconoscimento componenti. 

Conoscenza e comprensione degli schemi 
impiantistici di base 

Capacità di analizzare e descrivere circuiti  

elettromeccanici fondamentali. 
Capacità di descrivere, realizzare e testare 

circuiti 

di comando e di potenza. 
Capacità di svolgere sotto la supervisione 

del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da 

manuali  
e cataloghi 

Capacità di redigere la documentazione di 

base. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONTENUTI Obiettivi Obiettivi minimi 
Attivita’ di laboratorio 

 

Capacità di svolgere in autonomia la consegna  

ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare informazioni da manuali  

e cataloghi 
Capacità di redigere la documentazione 

 

Capacità di svolgere sotto la supervisione del  

docente la consegna ricevuta. 
Capacità di lavorare in gruppo 

Capacità di ricercare e redigere la  

documentazione 

 

 
METODOLOGIA DIDATTICA 

 

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

 

Attività didattica  Mezzi e strumenti  Verifiche  

 Lezione frontale 

 Discussione collettiva 

 Ricerca guidata 

 Lavori di gruppo 

 Insegnamento per problemi 

 Discussione di un problema,   

cercando di trovare insieme la  

soluzione 

 Risoluzione di esercizi di 

diverso livello di difficoltà 

 Pratica di Laboratorio 

 Manuali tecnici 

 Schemi ed appunti personali 

 Documentazione ricavata da 

Internet 

 Strumentazione ed 

apparecchiature presenti in  

laboratorio 

 

 Indagine in itinere con   

verifiche informali 

 Risoluzione di esercizi 

 Interrogazioni orali 

 Discussioni collettive 

 Esercizi scritti 

 Relazioni 

 Prove di laboratorio 

 

 

 

 

 

 



 

 

Quadro del profitto della classe 

In linea di massima si può dire che una buona parte della classe ha manifestato interesse ed attitudine per gli argomenti proposti; per una 

decina di ragazzi tale predisposizione, unita ad impegno discreto e costante sia in classe che a casa, ha permesso di raggiungere una 

solida conoscenza dei principi di base della materia, che è sicuramente complessa per l’ampio bagaglio tecnico che richiede; questi 

allievi, in alcuni casi a livello buono, hanno la possibilità di costruirsi un solido futuro professionale nel campo in cui si stanno 

specializzando oppure di approfondire le proprie conoscenze con ulteriori corsi post diploma. Il gruppo restante di allievi, con 

motivazioni diverse che vanno dalla scarsa autostima ad una difficoltà di studio ed organizzazione del lavoro scolastico, ha trovato 

difficile raggiungere un livello sufficiente ed omogeneo di preparazione. 

Il dialogo educativo in classe è stato mediamente sufficiente con punte elevate di interazione con una metà circa di allievi. 

 

Obiettivi realizzati in termini di competenze  

Diversi alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di analisi e sintesi. In generale una parte 

della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità di riconoscere gli elementi fondamentali di un sistema, di descriverlo con 

schemi semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata per raggiungere l’obbiettivo. 

Gli allievi generalmente superano, spesso con la presenza dell’insegnante, la difficoltà nell’applicare concetti noti per la risoluzione di 

problemi specifici e per collegare tra loro elementi apparentemente diversi. Riguardo i concetti, le regole, i procedimenti, i metodi o i 

criteri da seguire, alcuni allievi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente completa, affidabile e precisa, altri hanno 

raggiunto l’obbiettivo in modo più frammentario. Analoga valutazione si può fare riguardo la capacità di fare la trattazione sintetica di 

argomenti, di risolvere semplici problemi a soluzione rapida, di risolvere semplici casi pratici e professionali, di sviluppare semplici 

progetti, di risolvere esercizi di media complessità, di adoperare correttamente i manuali tecnici ed interpretare la documentazione del 

settore. Per quel che riguarda la capacità espositiva, si può dire che tutta la classe si esprime in maniera schematica e spesso corretta, 

conosce in modo sufficiente la terminologia tecnica per una corretta comunicazione sia scritta che orale. Per quanto riguarda l’auto-

orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie possibilità ed hanno sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire. Per quel che 

concerne le attività pratiche, una buona parte di alunni sa organizzare sufficientemente il proprio lavoro in maniera autonoma e portare a 

termine un compito assegnato e sa manifestare le proprie capacità anche all’interno di un gruppo di lavoro. Per quanto riguarda infine 

l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli infortuni, tutta la classe si è mostrata attenta nell’eseguire le consegne di 

laboratorio in modo corretto anche perché su queste problematiche vi è sempre stata massima attenzione da parte degli insegnanti. 

 

Metodologie e strategie didattiche per il conseguimento degli obiettivi 

Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle abilità espressive, di analisi, 

di riflessione, di rielaborazione e di sintesi,  capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi, 

tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità; i diversi argomenti sono stati trattati con gradualità, procedendo dai 

concetti più semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della disciplina in tutte le sue problematiche. Si è cercato 

di presentare i contenuti in maniera ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa della disciplina, 

muovendosi dal generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi. 

Si è infine sempre cercato di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti, 

affrontandoli in maniera tale da ricondurre lo studio dei sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli elementari. 

  

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO  

Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo lineare nel corso dell’anno scolastico. Tuttavia 

nonostante la mia assenza per malattia la classe ha continuato il percorso previsto completando il programma iniziale  

La presenza di un nuovo laboratorio all'uopo strutturato, ha permesso gli approfondimenti che la disciplina richiede. 
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1. Relazione sulla classe 

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

3. Contenuti disciplinari  

4. Metodi e strumenti 

5. Strumenti e criteri di verifica 

6. Programma specifico allegato 

 

 
1 Relazione sulla classe      

 

Comportamento della classe:  

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

Partecipazione e interesse:  

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

della presenza dell’insegnante per una maggior partecipazione attiva nella materia.  

Livello di preparazione: 

tutti gli alunni sono in grado di riconoscere quelle attività motorie che servono per migliorare le qualità fisiche e neuro-

muscolari, gli esercizi che portano alla costruzione del gesto sportivo, delle regole proprie dei giochi di squadra, delle 

caratteristiche e del regolamento di alcune discipline. L’importanza degli stili comportamentali improntati sul fair-play.  

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

2 Obiettivi raggiunti 

AMBITI NUCLEI FONDANTI 

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

ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E 
PERCEZIONE DI SE’ 

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

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

SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE 

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

  

 
Educazione Fisica 



 

Educazione Fisica 

 

3 Contenuti disciplinari  

 

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

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

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

gioco. 

- esercitazioni per il potenziamento fisiologico 

- esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

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

dell’atletica leggera 

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

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

- tennis tavolo: regole di gioco e tecnica di gioco 

 

 

 

4 Metodi e strumenti 

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

giunger progressivamente a situazioni dinamiche più complesse. 

 

 

 

 

5 Strumenti e criteri di verifica 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA  

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

acquisite ) 

- valutazione oggettiva di alcune prove soggette a misurazione 

 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA  

 

Per ciascun alunno si terrà conto, dell’impegno dimostrato durante le attività, della partecipazione attiva alle lezioni, della 

capacità di autocontrollo e di rispetto delle regole, oltre che delle conoscenze e competenze acquisite 

 
 

 

 

 

  



 

 Educazione Fisica 

 

6 PROGRAMMA DI SCIENZE MOTORIE 

I MODULO:  attività motoria sportiva: calcetto 

OBIETTIVI: - controllo e conduzione  della palla  

 - gestione del gioco 

 - applicazione corretta delle regole di gioco 

CONTENUTI: - esercizi con la palla individuali e a coppie 

- circuiti di destrezza 

- esercitazioni in velocità 

 

II MODULO:  attività motoria sportiva: pallavolo 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

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

- staffette 

 

III MODULO:  attività motoria sportiva: pallamano 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione corretta dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

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

   - staffette 

 

IV MODULO: attività motoria sportiva: basket 

OBIETTIVI:  - conoscenza e applicazione dei fondamentali 

- applicazione corretta delle regole di gioco 

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

   - staffette 

 

V MODULO:  preacrobatica 

OBIETTIVI:  - capacità di superare situazioni non abituali 

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

 

CONTENUTI: - capovolte avanti con partenza da varie stazioni 

- capovolte avanti con rincorsa e stacco su pedana elastica 

- volteggio alla cavallina 

 

 

 



 

 
Educazione Fisica 

 

VI  MODULO: potenziamento fisiologico 

OBIETTIVI:  - miglioramento delle  capacità condizionali 

- consolidamento delle capacità coordinative 

CONTENUTI: - circuit training 

- percorsi, staffette, esercitazioni con piccoli e grandi attrezzi 

- lancio, del peso 

- corsa di velocità e di resistenza 

 

VII  MODULO teoria 

OBIETTIVI:  - conoscenza delle problematiche annesse allo sport 

   - conoscenza delle principali forme di infortunio in campo sportivo 

   - conoscenza di alcune forme di allenamento delle capacità motorie 

CONTENUTI: - il doping: storia; effetti sull’organismo legati all’uso di sostanze; gli steroidi androgeni 

anabolizzanti 

principali infortuni:frattura, lussazione, distorsione, stiramento, strappo, crampo, ferita. 

- le capacità motorie condizionali e coordinative: definizione di capacità aerobiche ed 

anaerobiche e metodiche di allenamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Docente: prof. Felice Vecchione Ore settimanali: 1 

SCHEDA INFORMATIVA ANALITICA 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  

 

La presenza costante alle lezioni, l’impegno, l’interesse e la partecipazione attiva al dialogo scolastico hanno permesso, agli 

alunni di raggiungere valutazioni ottime nel profitto e nel comportamento. 

In questo anno finale e conclusivo si è voluto contribuire, attraverso l’IRC, ad una maggiore unione tra gli alunni formanti il 

gruppo classe con la funzione di aiutare il singolo a conoscere la propria identità, a cercare un proprio progetto di vita, a 

dare significati alle proprie scelte, ed infine, a vivere le proprie esperienze dandone sempre un senso. A tal fine, si è cercato 

di coinvolgere empaticamente il gruppo- classe in valori più alti di un voto, di un paio di scarpe firmate o dell’ultimo 

modello di cellulare. Sempre più spesso, infatti, dietro la noia, l’indifferenza, il malessere di molti giovani si scopre la 

sofferenza di una vita senza senso. Attraverso le ore di IRC, lasciando agli alunni il ruolo di protagonisti, si è portato in 

classe la vita reale del ragazzo suggerendogli e invitandolo a sollevare lo sguardo e a guardare “oltre” con meraviglia dentro 

e fuori di sé. Si è privilegiato affrontare tematiche proposte degli alunni. Il gruppo classe, ha dimostrato sempre molta 

disponibilità e collaborazione nell’attuare i contenuti proposti e un  un vivo interesse. 

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

attiva degli alunni con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avveniva attraverso l’esposizione dell’argomento 

trattato o visioni di filmati video ; successivamente si passava alla discussione sulle varie lezioni e chiarimento delle 

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

Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti. 

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

prevalentemente in classe. La valutazione ha tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, della creatività personale nel 

rielaborare i contenuti proposti e della capacità di interiorizzazione degli alunni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Religione 



 

 

PROGRAMMA SVOLTO 

 

ASPETTO ANTROPOLOGICO – SPIRITUALE   

 

Escatologia generale e particolare:  

Paradiso, inferno, giudizio, morte, resurrezione, purificazione alla luce della teologia contemporanea.  

Visione Film: Oltre la Vita 

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

La legge morale e i suoi costitutivi. 

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

Scelte consapevoli. Coscienza- Legge- Libertà 

ASPETTO BIBLICO-ECCLESIALE  

 

Elementi di dottrina sociale della Chiesa. 

La festa Cristiana del Natale tra consumismo ed individualismo. 

La solidarietà e il bene comune 

La carità fraterna per la pace globale  

Il lavoro e le sue dimensioni, cristianesimo e lavoro, sintesi della “Laborem Exercens”, coordinate di etica sociale per una 

convivenza umana secondo il progetto di Dio. 

Il lavoro della donna 

La Chiesa di Papa Francesco. 

 

Responsabilità e impegni nella vita sociale. 

  

 

 

Argomenti a scelta degli alunni: 

Le domande dei giovani: La clonazione – Il senso della vita – La Bioetica -– Problematiche Giovanili, Vecchie e nuove 

forme di schiavitù – La comunicazione nell'era digitale – Cyberbullismo -  Il volontariato -  La globalizzazione dell' 

indifferenza -  la Shoah o Olcausto - La morte e  l'eutanasia . 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. 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. 

Questo è il terzo anno in cui la riforma della Scuola superiore arriva a regime, la materia in questione 

non rappresenta una novità all’esame di Stato, ma 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 e alcune simulazioni tratte da altre Istituti. 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 seguente 

griglia che pero’, data la specificità della prova, va adattata in itinere . 

 

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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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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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 spazio a quelle che non costituiscono 

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

Installazione e Manutenzione. 

Il Consiglio di Classe ha però deciso di effettuare le prove per una rosa di solo quattro materie alla 

volta nel tempo di due ore avendo verificato la difficoltà da parte degli studenti di affrontare le 

tipologie di prove scritte in siffatti compiti assegnati dai docenti nel primo quadrimestre. 
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Alla luce dei risultati ottenuti nelle prove si conferma l’opportunità di 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: 

T.E.E..A. 

T.M.A. 

 
 

 

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

 

Le simulazioni sono state organizzate secondo il seguente prospetto: 

 
1a 

PROVA SIMULATA: TIPOLOGIA B+C 

4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  E 

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Data: 3 MARZO 2018 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 MATEMATICA 
Applicazione delle regole ed uso dei 

linguaggi specifici  
120’ /15 

2 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico 

professionale di base 
120’ /15 

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

acquisite 
120’ /15 

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

acquisite 
120’ /15 

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

Ogni risposta esatta ai quesiti a risposta multipla vale 1,25 punti e la risposta esatta ai quesiti a 

risposta aperta vale max 5 punti (1,25*4+5+5=15) . 
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2a 

PROVA SIMULATA: TIPOLOGIA B+C 

4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  E 

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Data: 14 APRILE 2018 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

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

acquisite 
120’ /15 

2 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico professionale 

di base 
120’ /15 

3 MATEMATICA 
Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi 

specifici 
120’ /15 

4 
STORIA Conoscere le caratteristiche di un fatto storico 

120’ /15 

Criteri di valutazione: Il punteggio finale è la media matematica dei punteggi ottenuti nelle singole 
materie. 
Ogni risposta esatta ai quesiti a risposta multipla vale 1,25 punti e la risposta esatta ai quesiti a risposta 
aperta vale max 5 punti (1,25*4+5+5=15) . 

 

 

 
 

3a 
PROVA SIMULATA: TIPOLOGIA B+C 

4 QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA  E 

2 QUESITI A RISPOSTA APERTA 

Data: 4 MAGGIO 2018 

N. 
Materie coinvolte 

nella prova 
Obiettivi della singola materia 

Tempo 

previsto 

Punteggio 

assegnato 

1 INGLESE 
Strutture grammaticali e lessico professionale 

di base 
120’ /15 

2 MATEMATICA 
Applicazione delle regole ed uso dei linguaggi 

specifici 
120’ /15 

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

acquisite 
120’ /15 

4 
T.E.E.A. 

Capacità di rielaborazione delle conoscenze 

acquisite 
120’ /15 

Criteri di valutazione Il punteggio finale è la media matematica dei punteggi ottenuti nelle singole 
materie. 
Ogni risposta esatta ai quesiti a risposta multipla vale 1,25 punti e la risposta esatta ai quesiti a risposta 
aperta vale max 5 punti (1,25*4+5+5=15) . 
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 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 dalla media matematica dei punteggi ottenuti nelle singole 

materie.  

 

Griglia di valutazione multidisciplinare (estratta da PTOF) 

 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Simulazione terza prova – MATEMATICA  
 

Tipologia C – Individua la sola risposta corretta. 

 
 

1. Una funzione  xfy   possiede un asintoto verticale di equazione cx   se: 

 Se Dc       


xf
x c 
lim  

   cxf
x


 

lim  
 Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

 

 
 

2. Associa ad ogni grafico il limite corrispondente: 

a)   2lim
1 




xf
x

 b)   


xf
x 4
lim  c)   


 0lim

 
xf

x
 d)   


xf

x 0
lim  

  
  

        

 

3. Stabilisci, se la funzione 
4

2
2

2






x

xx
y  nel punto 20 x ?  

 

 presenta un punto  è negativa 

 è positiva  non è definita (2 non è nel dominio) 
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Simulazione terza prova – MATEMATICA  
 

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

 

1. Determinare il dominio, gli intervalli di positività e negatività della seguente funzione: 

23

123 2






x

xx
y . Rappresenta graficamente i risultati ottenuti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Definire una funzione pari ed una funzione dispari. Geometricamente come si presenta una 

funzione pari ed una dispari?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Simulazione terza prova – MATEMATICA  
Tipologia C – Individua la sola risposta corretta. 

 

 

 

Data la funzione di grafico:                     

 

4. quale dei seguenti limiti è corretto? 

 

e)   


 0lim

 
xf

x
 f)   


xflim

x
 g)   2lim

1 



xf

x
 h)   2xflim

0x



 

 

5. nell’ascissa: 1x    la funzione: 

 è continua 
 ha:    

  1xflim
1 x




 

 Presenta una discontinuità eliminabile  Nessuna delle precedenti risposte è corretta 

6. essa: 

 

 ha 1 asintoto verticale 
 ha:    

  


xflim
- x

 

 ha per dominio R 
 ha:    

  


xflim
 x

 

 

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

3. Osserva la seguente figura e determina:  

 
a. Studio del segno di f___________________________________________________________ 

b. Monotonìa di f________________________________________________________________ 

c. Concavità di f________________________________________________________________ 
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d. il dominio di f                   

____________________________________________________________ 

e. il codominio di f                        

____________________________________________________________ 

f. le intersezioni con gli assi       

____________________________________________________________ 

g. gli asintoti di f                            

____________________________________________________________ 

h.  


xf
x
lim ____             


xf

x
lim ____                            


xf

x 4
lim ____ 

4. Qui di seguito traccia il grafico di una funzione f con le seguenti caratteristiche: 

a) Insieme di esistenza R−{−2;2};        b) funzione pari;         c) Intersezioni con asse x: A  0;1  e B  0;1  

d) Intersezione con asse y:  2;0       e)   0xf   per x in       ;21;12;   

f)   0xf  per x in    2;11;2                   g) asintoti verticali: 2x                  h)   1lim 


xf
x

 

. 
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Simulazione terza prova – MATEMATICA  
Tipologia C – Individua la sola risposta corretta. 

 

 

 

7. Associa ad ogni grafico la funzione corrispondente: 

i)   23 x2xxf   j)  
1x

1
xf


  k)  

2x

1
xf   l)  

1x

x
xf

2

2


  

 
 

  

 

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

1

x

x
y


 : 

 

    

1. Il 
16x

16x4
lim

24 x 




 è uguale a:  

 1         
2

1
  

 

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

 

 

1. Individuare e calcolare i limiti negli estremi del dominio della seguente funzione::  
 

 
1x

x4x8x5
xf

2

234
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2. Qui di seguito traccia il grafico probabile della funzione:  

 
16x

x
xf

4

4






 

, dopo averne individuato: 1) simmetrie; 2) studio del segno; 3) dominio; 4) intersezioni con gli assi; 5) limiti negli 

estremi del dominio.
 

 

 

 
 

 

 



 

Simulazione Terza Prova scritta           2 marzo 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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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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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. 

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018      CLASSE  5°M 

Materia :  T E E A 
Obiettivi: conoscenza degli argomenti e utilizzo della terminologia specifica 

 

            1)  )   Una tensione sinusoidale con periodo  T=10 ms  ha una frequenza di 100 Hz, invece una tensione sinusoidale 

con periodo T= 20 ms ha una frequenza di : 

                    f=1000 Hz 

                    f=100 Hz 

            f=200 Hz 

            f=50 Hz 

 

2)  Un trasduttore AD590 che presenta una caratteristica di trasferimento I=K*T con K=1A/K eroga alla 

temperatura di 10°C(gradi centigradi) una corrente di 0,283 mA, mentre invece alla temperatura di 20°C(gradi 

centigradi) eroga una corrente di  : 

                 0,273 mA 

                    0,293 mA 

            0,283 mA 

            0,566 mA 

 

             3) Per generare una tensione alternata  trifase gli avvolgimenti presenti in un  alternatore sono  sfasati tra di loro di  : 

                    100° 

                    120° 

            150° 

            180° 

. 

           4)  Un trasduttore PT100 (termoresistenza) avente una R0= 100 ed un coefficiente di temperatura = 3,85*10
-3

 alla 

temperatura di 100°C presenta una resistenza di 138,5  , mentre invece alla temperatura di 50°C presenta una resistenza di 

:  

                    277  

                    13,85  

            69,25  

            119,25  

 

5) Spiega cosa è un sensore e un trasduttore 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6) La sensibilità è un parametro molto importante dei trasduttori : spiega cosa è e disegna la caratteristica di 

trasferimento di due trasduttori A e B con sensibilità diversa tra di loro 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

ANNO SCOLASTICO 2017 – 2018      CLASSE  5°M 

 

Materia :  T E E A 
Obiettivi: conoscenza degli argomenti e utilizzo della terminologia specifica 

 

 

            1)  )   In un circuito sommatore invertente con operazionale la tensione di uscita : 

                    è uguale ma di segno invertita alla media pesata delle tensioni poste all’ingresso 

                    è uguale alla media aritmetica delle tensioni di ingresso 

            è uguale alla media matematica pesata delle tensioni di ingresso 

            è uguale ma di segno invertita alla somma delle tensioni di ingresso 

 

 

2)   Un convertitore corrente-tensione realizzato con operazionale  : 

                 fornisce in uscita una tensione proporzionale alla corrente di ingresso 

                    converte una corrente dell’ordine dei mA in una continua ad alto voltaggio 

            trasforma una corrente sinusoidale in una tensione continua 

            fornisce in uscita una tensione inversamente proporzionale rispetto al valore della   corrente di ingresso 

 

 

3)   Un comparatore, con segnale d’ingresso applicato all’ingresso invertente, fornisce in uscita una tensione uguale 

a quella positiva di saturazione dell’operazionale se  : 

                    la tensione di ingresso è maggiore di quella di riferimento 

                    la tensione di ingresso è uguale a quella di riferimento 

            la tensione di ingresso è minore di quella di riferimento 

            non è possibile rispondere alla domanda 

 

. 
4)  Considerato V1=0,1V; V2=1V; V3=0,5V; Rf=40 KΩ; R1=20 KΩ; R2=20 KΩ;R3=20 KΩ il valore della tensione 

di uscita è :       

 
                    1,6V 

                    -1,6V 

            -3,2V 

            3,2V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5) Descrivi il funzionamento di un Trigger di Schmitt 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

6) Spiega il funzionamento di un encoder tachimetrico 

 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
simulazione di terza prova     materia TMA   classe 5M   data 02 marzo 2018    alunno ................................................ 

le risposte a crocetta con correzioni si ritengono sbagliate, prima svolgere il compito in brutta, non usare il bianchetto 

 

1) con un motore elettrico da 24 kW di potenza utile e regime di rotazione = 3.000 giri/1', si solleva una cabina di massa totale 1.500 kg; 

calcolare la velocità di salita della cabina e la velocità di rotazione del tamburo che ha un diametro di 300 mm. Poi calcolare il 

diametro delle ruote a denti necessarie e disegnare il collegamento fra il motore e il tamburo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2) scrivi la formula che mette in relazione la coppia, la potenza e il numero dei giri al minuto, con tutti i passaggi 

 

 

3) per una cabina di  1.000 kg  quale forza orientata verso l'alto è necessaria per sollevarla con velocità costante? 

 1.000 N 

 10.000 N 

 10.000 J 

 100 N 

4) perché si mette il numero 60 nella formula v = 2πrn/60? 

 per passare da un risultato in m ad un risultato in mm 

 per passare dalla velocità in km/h a m/sec 

 per trasformare un minuto in secondi 

 per passare dai kw ai w 

5) un motore elettrico, con coppia massima di 800 Nm, deve sollevare un corpo di massa di 2.500 kg; il rocchetto deve avere : 

 un diametro minimo di 32 mm 

 un raggio massimo di 56 mm 

 un diametro massimo di 64 mm 

 un diametro qualunque, ma con regime di rotazione di 150 giri/min 

 

6) quale di queste affermazioni è giusta, 1 e 2 sono ruote dentate collegate fra loro, con d1  maggiore di  d2 : 

 il regime di rotazione della ruota 1 è sempre maggiore del regime della ruota 2 

 il regime di rotazione della ruota 1 è sempre minore del regime della ruota 2 

 il regime di rotazione della ruota 1 è sempre uguale al regime della ruota 2 

 il regime di rot. della ruota 1 può essere, in qualche caso, maggiore del regime della ruota 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

simulazione di terza prova     materia TMA   classe 5M   data 14 aprile 2018    alunno ................................................ 

le risposte a crocetta con correzioni si ritengono sbagliate, prima svolgere il compito in brutta, non usare il bianchetto 

 

1) Un cancello scorrevole elettrificato deve avere una velocità di apertura e chiusura di 0.5 m/sec mediante un sistema di trasmissione 

del moto a pignone e cremagliera; calcolare il diametro del pignone se deve ruotare a 60 giri/min.  

 

 

 

 

 

2) dimostra che in un ruotismo epicicloidale con la ruota fissa che ha un diametro uguale a 4 volte il diametro della ruota mobile, la 

ruota mobile compie 5 giri su sé stessa durante una rivoluzione completa attorno alla ruota fissa. 

 

 

 

3) a cosa serve la ricottura dei metalli? 

 All’indurimento superficiale 

 All’aumento di resistenza a trazione 

 A migliorare la piegabilità a freddo 

 A diminuire l’allungamento % 

4) qual è l’effetto della tempra sui metalli fra i seguenti? 

 Aumento della deformabilità a freddo 

 Aumento della durezza 

 Diminuzione della resistenza a trazione 

 Aumento della tenacità 

5) cos’è la bonifica dei metalli? 

 Un trattamento di tempra seguito da un rinvenimento 

 Un trattamento di ricottura con tempra a seguire 

 Un trattamento di riscaldamento rapido e raffreddamento lento 

 Non è un trattamento termico 

 

6) cos’è un trattamento termochimico superficiale dei metalli? 

 Un metodo per far aumentare la % di Fe negli acciai 

 Un metodo per far aumentare la durezza superficiale con variazione della composizione chimica del metallo in superficie 

 Un metodo per far diminuire la % di C in tutta la massa dell’acciaio 

 Un metodo per far aumentare la piegabilità a caldo degli acciai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

simulazione di terza prova     materia TMA   classe 5M   data 04 maggio 2018    alunno ................................................ 

le risposte a crocetta con correzioni si ritengono sbagliate, prima svolgere il compito in brutta, non usare il bianchetto 

 

1) spiega quando e perché si ricorre alla cementazione degli acciai  

 

 

 

 

 

 

2) spiega come si comporta un materiale quando è in fase di snervamento e cosa significa la sigla S275 

 

 

 

 

 

 

 

3) cosa significa la sigla KU nella designazione degli acciai? 

 Acciaio lavorabile a freddo 

 Acciaio con grande resistenza agli urti 

 Acciaio adatto per utensili 

 Acciaio per usi elettromagnetici 

4) un acciaio è designato con la seguente sigla: X 80 W Co 15 9; qual è la sua composizione?  

 0.80% di carbonio, 15% di tungsteno, 9% di cobalto 

 8% di carbonio, 15% di tungsteno, 9% di cobalto 

 8% di carbonio, 15% di cobalto 9% di tungsteno,  

 0.8% di carbonio, 15% di cobalto 9% di tungsteno,  

5) qual è la sigla giusta per un acciaio che ha lo 0.1% di carbonio, 18% di cromo e 10% di nickel? 

 X 10 Cr Ni 18 10  

 X 100 Cr Ni 18 10 

 X 1 Cr Ni 18 10 

 10 Cr Ni 18 10 

6)  a cosa servono Co e V in lega negli acciai? 

 Ad aumentare la resistenza a trazione 

 A mantenere una buona durezza anche alle alte temperatura negli acciai per utensili 

 Ad aumentare la piegabilità degli acciai per tubi 

 Per diminuire la fragilità 
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