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1. INFORMAZIONI GENERALI
Premessa
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo
1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2
aprile 2007, n. 40. Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione
secondaria superiore.
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale,
dotata di una propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo
educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n.
226/05.
Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le
competenze necessari ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di
istruzione, che prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di
carattere generale e specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di
istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di
cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida
nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del presente regolamento, definite a sostegno
dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono
altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche
con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European
Qualifications Framework - EQF).
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita
attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso
sistematico di metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano
l'apprendimento in contesti formali, non formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti
competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere
autonome responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla
soluzione di problemi.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto
legge 1 settembre 2008 n. 137 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008 n. 169,
coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storicosociale e giuridico-economico.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta
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metodologica dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e
favorisce il collegamento con il territorio.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli
studenti di inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione
tecnica superiore, nei percorsi universitari nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per
l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo,
viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento permanente che favorisca da parte
degli studenti scelte fondate e consapevoli.
1.1 Descrizione del contesto
Il nostro istituto nasce proprio negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata
per queste industrie e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: il 60% degli
alunni diplomati trova infatti occupazione entro un anno dal diploma; i requisiti necessari oggi per
lavorare sono molteplici e richiedono solide competenze trasversali quali: capacità di team
working, empatia, gestione delle emozioni, resilienza, creatività, problem solving e accountability
per operare nel futuro contesto lavorativo. L'Istituto ha rapporti diretti con un numero elevato di
imprese per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro, anche tramite il proprio Comitato
Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali associazioni datoriali come
LAPAM e CNA.
1.2 Presentazione dell'Istituto
Il nostro istituto professionale è situato a Carpi (Mo), una città dell’Emilia Romagna a vocazione
industriale, caratterizzata in prevalenza da piccole imprese dal settore tessile e dal comparto
meccanico.
Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G. Vallauri” fonda la propria
attività: istruzione intesa come apprendimento di conoscenze e competenze; educazione definita
come assunzione di valori, comportamenti e atteggiamenti personali e sociali; formazione voluta
sia come acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro sia come
crescita umana e civile. I corsi dell’istituto “G. Vallauri” rientrano nel settore “Industria e
artigianato”, il quale, a sua volta, si suddivide in due specifiche sezioni, l’una definita con la dizione
“produzioni industriali ed artigianali” l’altra con la dicitura “manutenzione ed assistenza tecnica”
che si suddivide in: manutenzione e assistenza tecnica “ordinaria” e in manutenzione e assistenza
tecnica con “opzione apparati civili e industriali”. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 l’Istituto
“G.Vallauri” fa parte del Sistema Regionale dell’Istruzione e Formazione Professionale,
denominato IeFP, che propone agli studenti di tutte le classi prime e seconde, oltre al normale
corso di Studi previsto per l’Istruzione Professionale, di durata quinquennale, l’inserimento in un
percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al conseguimento di un Diploma di Qualifica
Professionale.
Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità: da
un lato, infatti, permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno
motivazionale, all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione scolastica;
dall’altro, coerentemente con le richieste dei diversi settori produttivi e con la collaborazione dei
Centri di Formazione Professionale, rafforza l’offerta formativa ampliando le conoscenze tecniche
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di base per un agevole inserimento nel mondo del lavoro. Ad oggi sono attivi i percorsi IeFP nel
settore Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito Moda-Abbigliamento e nel settore
Manutenzione e Assistenza Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico, Meccanico.
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Il D.M. 5 del 16 Gennaio 2012
Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono confluiti gli indirizzi del previgente
ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, all’elettrotecnica,
all’elettronica. Il secondo biennio e il quinto anno rafforzano il carattere politecnico del profilo di
competenza del manutentore che agisce su sistemi e apparati complessi, non esclusivamente di
tipo meccanico, elettrico o elettronico.
La grande varietà di contesti tecnologici nei quali si applicano le competenze del manutentore
sottolinea l’esigenza della struttura politecnica dell’indirizzo poiché l’organizzazione del lavoro,
l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi e delle relative funzioni, pur seguendo
procedure analoghe, mobilitano saperi tecnici differenziati, anche sul piano della responsabilità
professionale.
Operare su sistemi complessi, impianti o mezzi, richiede pertanto una formazione sul campo
sostenuta da metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti e processi, reali
o simulati, attraverso diagnostica, analisi del guasto e delle sue cause, modalità di
manifestazione, riparazione, anche in condizioni di conoscenza parziale degli oggetti sui quali si
interviene.
Queste considerazioni implicano, sul piano didattico, metodologie di apprendimento che vanno
dal particolare al generale e approfondiscono sul piano culturale l’iniziale specializzazione delle
attività.
Gli istituti scolastici, in armonia con la pianificazione dell’offerta formativa regionale,
programmeranno le attività didattiche organizzando i percorsi di apprendimento dell’indirizzo
tenendo conto delle risorse a disposizione e delle opportunità offerte dal territorio.
Nelle classi quinte, a conclusione dei percorsi, potranno essere inoltre organizzate fasi certificate
di approfondimento tecnologico, congruenti con la specializzazione effettiva dell’indirizzo, tali da
costituire crediti riconosciuti.
2.2 Il curricolo nell'indirizzo di studio dell'Istituto
L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a
conclusione del percorso quinquennale, 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. L’identità dell’indirizzo è riferita ad
attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nelle diverse filiere
dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica) attraverso l’esercizio di
competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo produttivo e
lavorativo del territorio.
Il diplomato in Manutenzione e Assistenza è in grado di:
• garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
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collaborando alla fase di collaudo ed installazione; utilizzare, attraverso la conoscenza e
l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di
intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite;
• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche per offrire servizi efficaci ed
economicamente correlati alle richieste.
2.3 Il curricolo nel PTOF 2016/2019 dell'IPSIA Vallauri
Il diplomato in questi indirizzi, a conclusione del percorso quinquennale, acquisisce le seguenti
competenze:
Valuta i fatti ed orienta i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani;
Utilizza il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti;
Stabilisce collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali;
Impiega gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà;
Riconosce gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico; le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali,culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
Identifica il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione
e valorizzazione;
Si avvale di diversi tipi di linguaggio;
Comprende, interpreta e analizza schemi di impianti;
Utilizza strumenti e tecnologie specifiche;
Sa leggere ed applicare la documentazione tecnica per il corretto funzionamento
apparecchiature e degli impianti;

delle

Si serve correttamente di strumenti di misura, controllo e diagnosi;
Corrisponde alle richieste del committente attraverso il reperimento di risorse tecniche e
tecnologiche adeguate;
Conosce ed applica la normativa sulla sicurezza;
Garantisce e certifica la messa a punto degli impianti e delle macchine
2.4 Quadro orario
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MATERIE / CLASSI

I

II

III

IV

V

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

STORIA

2

2

2

2

2

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

-

-

-

GEOGRAFIA

1

-

-

-

-

MATEMATICA

4

4

3

3

3

SCIENZE DELLA TERRA/BIOLOGIA

2

2

-

-

-

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

ISTRUZIONE DELLA RELIGIONE CATTOLICA

1

1

1

1

1

SCIENZE INTEGRATE (FISICA)

2

2

-

-

-

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)

1

1

-

-

-

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

3

3

-

-

-

TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE

1

1

-

-

-

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

5

5

4

3

3

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

-

-

5

5

3

TECNOLOGIE ELETTRICHE‐ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI

-

-

5

4

3

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

-

-

3

5

8

AREA COMUNE

AREA DI INDIRIZZO

TOTALE ORE

33 32 32 32 32
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di Classe
Docenti

Materie

FABBRICATORE
MARCO
FABBRICATORE
MARCO
BLE’ ANNALISA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

2017/8 2018/9

STORIA
LINGUA INGLESE

FONTANESI FILIPPO MATEMATICA
SONCINI LUCA

2019/20
20

(X)

X

(X)

X

X

X

X

X

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

DE MICHELE
SANTE
GESUALDI ALESSIO LABORATORIO TMA

X
X
X

PISCITELLO RITA G. TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E
Coordinatore
APPLICAZIONI
LIA VITTORIO
LABORATORIO TEEA

X

X

X

X
X

PISCITELLO RITA G. TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE
Coordinatore
E DI MANUTENZIONE
SONCINI LUCA
LABORATORIO TTIM
MESCHIERI GIULIA

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

VECCHIONE FELICE INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

X
X
X

X

X

X

X

(X) NOTA: il Prof.Fabbricatore è arrivato a fine gennaio 2019 , dopo altri due supplenti prima di lui.
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3.2 Elenco degli studenti
Cognome

Nome

1

B.

F.

2

C.

M.

3

D.

P.

4

D.

D.

5

F.

F.

6

G.

C.

7

K.

Z. U.A.

8

K.

A.

9

L.

L.

10

M.

Z.

11

N.

L.

12

P.

A.

13

S.

M.

14

S.

M. ET

15

S.

S.

16

V.

E.

3.3 Composizione della Classe
Totale

16

Maschi

16

Femmine

0

Iscritti per più di una volta alla classe 5°

0

BES

0

Candidati esterni

0

DSA

3
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3.4 Situazione di partenza e storia della Classe
SETTORE

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

INDIRIZZO

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

QUALIFICA
REGIONALE
A.S.

OPERATORE MECCANICO

---

2015/2016

2016/2017

2017/2018

1A

2A

3A

CLASSI
1H

2H

2018/2019

2019/2020

4M

5M

3H

La classe 5°M, di indirizzo "Manutenzione e Assistenza Tecnica", discende dalla classe 4°M
dell'anno scolastico 2018/2019, che a sua volta discende dall’unione delle classi 3°A e 3H
dell'anno scolastico 2017/2018.
Il corso completo è stato caratterizzato, dai suoi primi anni fino all'ultimo, da una notevole
presenza di studenti di culture differenti, da alcuni studenti provenienti da altri Istituti, da studenti
ripetenti.
Nel corso di studio non si è potuta avere l’auspicata continuità didattica dei docenti: i soli docenti
che conoscono gli studenti giunti alla 5M, fin dal primo anno, sono: per la sezione A, il prof. di
Matematica; per la sezione H; la professoressa di Inglese; per entrambe le sezioni, il prof. di
LAboratorio di TMA e la prof.ssa d Educazione Fisica ;infatti,sia nell'area comune che nell'area
di indirizzo, a causa di trasferimenti, malattie o pensionamenti si sono avvicendati vari
insegnanti.Anche a causa di questa mancata continuità,la classe si mostra alquanto
disomogenea per partecipazione, lacune pregresse e comportamento: un gruppo di allievi si
segnala come attivo, propositivo, affabile e affidabile, con sufficiente predisposizione per le
materie di scuola e, specificamente, per quelle tecniche; i restanti, con motivazioni molto diverse
tra loro, hanno presentato difficoltà di impegno, studio e organizzazione del lavoro scolastico e,a
causa di un non adeguato interesse verso gli argomenti proposti e la partecipazione al dialogo
educativo e scolastico, hanno palesato maggiori difficoltà nell’affrontare e superare le prove che
hanno incontrato nel loro percorso.
Durante tutto il corso dell’anno scolastico, si è cercato di esortare i ragazzi a far crescere la propria
autostima e a manifestare e coltivare un impegno costante nel lavoro scolastico, in vista
dell’appuntamento con l’Esame di Stato.
Ciascun docente ha inteso svolgere il proprio percorso formativo attenendosi, per quanto riguarda
la valutazione, a ciò che è stato indicato nel P.T.O.F., ed ha mantenuto attivo il contatto con i
colleghi per cercare spunti e riferimenti comuni.
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3.5 Partecipazione all'attività scolastica
Frequenza

La classe presenta un tasso di assenze molto basso con un
altrettanto basso tasso di ritardi all'inizio delle lezioni.

Interesse e partecipazione

L'interesse e la partecipazione attiva alle diverse discipline del
percorso di studio non sono sempre stati omogenei ed
equamente distribuiti, tuttavia il gruppo classe presenta delle
votazioni tra il sufficiente e il discreto a seconda dell'attrattiva
dell'argomento o delle attitudini e preferenze dell'allievo. La
partecipazione è sostanzialmente buona.

Livello di apprendimento
acquisito

Il livello di preparazione della classe è mediamente sufficiente,
con qualche variazione positiva. L'apprendimento degli studenti
si basa ancora molto sulla semplice acquisizione delle
conoscenze: dietro puntuale sollecitazione dei docenti il gruppo
classe ha iniziato a tramutarle in abilità e competenze,
specialmente su argomenti che interessano più discipline. Infatti
l’impegno personale, soprattutto nel lavoro individuale ed in
talune materie, non è sempre stato adeguato alle richieste degli
insegnanti..

Organizzazione nello studio

Gli studenti fanno ancora fatica ad impegnarsi nello studio
continuo a casa o a svolgere gli esercizi assegnati, salvo nelle
concomitanze di interrogazioni o verifiche. In questo secondo
quadrimestre tale mancanza di continuità si sta riducendo,
grazie all’avvento della didattica a distanza, che sta
caratterizzando interamente tutto il secondo periodo dell’anno
scolastico in corso.
Le consegne e lo studio da svolgere a casa sono stati molto più
monitorati; questa assiduità nella supervisione del lavoro da
parte del docente e le sue continue sollecitazioni, hanno portato
un sostanziale miglioramento nei risultati dello studio a casa,
anche in vista dell’Esame di Stato

Rapporti interpersonali fra
docenti ed alunni

La classe non è molto unita: la 3A e la 3H, la cui fusione ha
generato l’attuale 5M, non si sono completamente amalgamate,
né dal punto di vista didattico, né dal punto di vista dei rapporti
interpersonali; il dialogo e il rispetto reciproco fra gli studenti
sono abbastanza buoni e la classe è discretamente maturata
rispetto agli scorsi anni.Nel complesso la 5 M ha tenuto un
atteggiamento positivo verso i docenti, verso l’Istituzione
scolastica in generale e riguardo il rispetto delle regole ivi vigenti
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4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti con disabilità,
considera l’alunno protagonista dell’apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue
potenzialità e i suoi limiti.
È favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali strategie di
approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili d’apprendimento e “assecondando” i
meccanismi di autoregolazione.
Tutti i docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, sono in grado di programmare
e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa, adattiva,
flessibile e il più possibile vicina alla realtà.
Questo comporta il superamento di ogni rigidità metodologica e l’apertura a una relazione
dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e l’attuazione di risposte
funzionali.
L'Istituto è sede del CSH (Centro Servizi handicap) ed in questo ambito è stato messo a punto
un protocollo che coinvolge la rete degli istituti superiori di Carpi e l'Ente Unione Terre d'Argine
per la condivisione dei laboratori attivati per alunni con disabilità e lo scambio di buone pratiche
allo scopo di favorire lo sviluppo della comunità professionale.
I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti sempre con la collaborazione degli insegnanti
curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi vengono monitorati con regolarità. Gli altri
studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie alla stesura dei PDP ed
all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità.
I PDP vengono aggiornati, analogamente ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica
orientata all’inclusione comporta l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali
l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a coppie, il tutoring, l’apprendimento per
scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori didattici, di attrezzature e ausili
informatici, di software e sussidi specifici.
L'obiettivo più arduo da raggiungere è riuscire a realizzare attività che favoriscano l'inclusione nel
gruppo dei pari degli alunni portatori di disabilità gravi, che hanno necessità e obiettivi a volte
molto diversi dai compagni coetanei.
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche
Si rimanda alla griglia elaborata e deliberata dal Collegio dei docenti inserita nel PTOF.
5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO, ex ASL)
L’Istituto IPSIA “Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della ricerca
per favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine di
facilitarne le scelte professionali e formative future.
Sulla scia, dunque, di una ormai consolidata tradizione, l’istituto ha recepito agevolmente la legge
n. 107/2015 art. 1 comma 33 relativa all’alternanza scuola - lavoro. Ha pertanto attivato un
progetto che coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, comprendente moduli
teorici e un periodo di attività in azienda. Il piano è particolarmente importante, oltre che per i
contenuti tecnici, per la preparazione che fornisce agli studenti in vista del loro futuro inserimento
nel mondo del lavoro.
Gli obiettivi si differenziano a seconda dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici
con impiego del laboratorio, per fornire le competenze tecniche richieste alle rispettive figure
professionali. Il progetto, in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 400 ore di attività in
azienda.
Un contributo fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico
che ha avallato le proposte della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di
orientamento rispetto alle richieste provenienti dal mondo del lavoro.
Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono
tematiche rilevanti sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche
istanze della produzione.Inoltre, per completare la preparazione specifica degli studenti, sono
stati attivati alcuni momenti di formazione specialistica con Aziende o con esperti.
Le iniziative sono state le seguenti:
1. -Seminario di studio presso la ditta SEIPEE spa di Campogalliano (MO). L’Azienda, tra le più
importanti in Italia per la produzione di Motori Elettrici e dispositivi Elettronici di Potenza, ha
messo a disposizione il proprio laboratorio ed i propri tecnici per svolgere una giornata di studio
della durata di 5 ore sulla problematiche inerenti l’Installazione e la Manutenzione dei Motori
elettrici e dei dispositivi di Elettronica di Potenza.
2. -Seminario della durata di 5 ore tenuto presso il LabInTec del Vallauri da parte della ditta Caleffi
spa di Novara, Azienda leader a livello mondiale nel settore della componentistica termoidraulica;
l’argomento trattato ha riguardato i dispositivi di sicurezza, di protezione e la componentistica dei
sistemi per la produzione di calore ad uso civile
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5.3 PCTO e aziende
Già a partire dal 3° anno scolastico gli studenti sono stati avviati alle attività di PCTO (ex ASL)
presso le aziende, 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 120 ore di attività nelle aziende per le classi 3° e 4° e
160 ore per la classe 5°.
5.4 Lo stage aziendale
Gli alunni della classe 5M hanno concluso quest’anno il percorso triennale di alternanza scuolalavoro svolgendo lo stage aziendale. L’azienda ospitante è diventato luogo d’apprendimento, un
ambiente educativo complementare a quello dell’aula e del laboratorio monitorato dal tutor
aziendale che hanno agito in sinergia con l’istituzione scolastica.
Il Tutor scolastico interno ha elaborato, insieme al Consiglio di classe, il progetto iniziale, ha
assistito e guidato gli studenti nei percorsi di alternanza e verificato, in collaborazione con il Tutor
esterno, il corretto svolgimento, ha gestito le relazioni con il contesto in cui si è sviluppata
l’esperienza di alternanza scuola lavoro, ha monitorato le attività e affrontato le criticità che sono
emerse dalle stesse, ha valutato, comunicato e valorizzato gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dagli studenti, ha aggiornato il Consiglio di classe sullo svolgimento
dei percorsi. Infine ha collaborato alle attività di monitoraggio e valutazione del percorso e della
relativa documentazione.
La classe 5 M ha iniziato nel mese di Novembre 2019 il percorso di alternanza scuola lavoro,
seguendo la scansione delle attività previste dal progetto.
Durante il triennio gli studenti hanno svolto lo stage, nelle aziende di seguito indicate:
A.S. 2017/2018 Classe 3° anno (3^A / 3^H) - Attività presso le aziende dal 12 Febbraio al 02
Marzo 2018
Cognome

Nome

Azienda

1 B.

F.

MELEGARI-Fabbrico (RE).

2 C.

M.

EMMEGI- Limidi (MO)

3 D.

P.

GLOBAL SYSTEM- Carpi (Mo)

4 D.

D.

AUTOOFFICINA ASCARI - Carpi (M0)

5 F.

F.

AUTOFFF. FIAT FOSSOLI- Fossoli (MO)

6 G.

C.

DISTANZIAL - Bondeno di Gonzaga (MN)

7 K.

Z. U.A.

AUTOFF.PIT STOP- Carpi (MO)

8 K.

A.

O.M.M.A.- Rovereto sulla Secchia (M0)
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9 L.

L.

GHIDONI-Carpi (MO)

10 M.

Z.

CAMPER SERVICE-Rovereto sulla Secchia (MO)

11 N.

L.

TECNOGOMME- Fabbrico (RE)

12 P.

A.

M.C. SERVICE - Carpi (MO)

13 S.

M.

APPLIFER - Carpi (MO)

14 S.

M. ET

O.M.D.srl - Carpi (MO)

15 S.

S.

PEGIC DI RONCHETTI E C. Snc

16 V.

E.

BRUNELLI AUTO- Campogalliano

A.S. 2018/2019 Classe 4° M - Attività presso le aziende dal 13 Maggio al 01 Giugno 2019
Cognome

Nome

Azienda

1 B.

F.

TORNERIA ERREBI- Novellara(RE)

2 C.

M.

EMMEGI - Limidi (MO)

3 D.

P.

ANGELO PO- Carpi (MO)

4 D.

D.

JETPRIME .- Rovereto sul Secchia (MO)

5 F.

F.

PEGIC- Fossoli (MO)

6 G.

C.

DISTANZIAL-Bondeno di Gonzaga (MN)

7 K.

Z. U.A.

ELETTRO SICUREZZA 2000 - Vibo Valentia(VV)

8 K.

A.

O.M.M.A._Rovereto sulla Secchia (MO)

9 L.

L.

CARROZZERIA STERNIERI-Carpi (MO)

10 M.

Z.

O.M.M.A- .Rovereto sulla Secchia (MO)

11 N.

L.

TERMOIDRAULICA AMBRA- Correggio (RE)

12 P.

A.

ANGELO PO_ Carpi (MO)

13 S.

M.

R.E.S.A.- Soliera (MO)

14 S.

M. ET

GHIDONI . Fossoli di Carpi (MO)

15 S.

S.

VELLANI S.R.L. - Carpi (MO)

16 V.

E.

OLI VISAM- Campogalliano (MO)

A.S. 2019/2020 Classe 5° M - Attività presso le aziende dal 14 Ottobre al 11 Novembre 2019
Cognome
1 B.

Nome

Azienda

F.

ROVATTI POMPE - Fabbrico (RE).
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2 C.

M.

EMMEGI_Limidi (MO)

3 D.

P.

PARTENA- Carpi (MO)

4 D.

D.

JETPRIME- Rovereto sulla Secchia (MO)

5 F.

F.

PEGIC - Fossoli (MO)

6 G.

C.

PUNTOMEC- Reggiolo (RE)

7 K.

Z. U.A.

PIT STOP- Carpi (MO)

8 K.

A.

FACCHINI E VERRI -Rovereto sulla Secchia(MO)

9 L.

L.

UNO MOTO- Carpi (MO)

10 M.

Z.

O.M.M.A - .Rovereto sulla Secchia (MO)

11 N.

L.

TERMOIDRAULICA AMBRA - Correggio (RE)

12 P.

A.

OFF. ASCARI- Carpi (MO)

13 S.

M.

ANGELO PO- Carpi (MO)

14 S.

M. ET

GHIDONI- Fossoli di Carpi (MO)

15 S.

S.

TORNERIA AUTOMATICA SRL- Carpi (MO)

16 V.

E.

AUTOTIR - Campogalliano (MO)
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5.5 Ambienti di apprendimento
Strumenti, Mezzi, Spazi, Tempi del percorso Formativo
Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei
singoli docenti.
In linea generale si indicano le metodologie e gli strumenti didattici di cui i docenti hanno fatto
uso:
Metodologie didattiche utilizzate:
• Lezione frontale
• Lezione interattiva
• Lavori di gruppo
• Attività di laboratorio
• Attività personalizzate
• Analisi di testi
Strumenti didattici utilizzati:
• Libri di testo
• Dispense/appunti
• Laboratorio
• Giornali
• LIM
• Materiali multimediali
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6. ATTIVITA' E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento
Gli interventi di recupero del primo quadrimestre e delle lacune pregresse hanno riguardato tutte
le discipline e sono stati espletati attraverso la didattica a distanza imposta dall’emergenza
COVID-19, appena subito dopo lo scrutinio del primo quadrimestre; l’ attività di recupero è stata
svolta principalmente durante le ore curriculari in quasi tutte materie; in qualche caso sporadico
anche in ore pomeridiane, mediante:
• Controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia
• Attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato
• Esercitazioni guidate
• Stimoli all’autocorrezione
Queste le modalità stabilite nel PTOF, ma ciascun docente ha dichiarato la propria disponibilità
ad effettuare il recupero secondo modalità e secondo tempi dichiarati nelle programmazioni
individuali e nei registri personali.
6.2 Attività e progetti “Cittadinanza e Costituzione”
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione, riassunti nella seguente tabella:
Titolo del percorso
Coronavirus e
straordinarie?

diritti

Discipline coinvolte
fondamentali:

misure

ordinarie

o Lingua e letteratura Italiana

Corso BLSD - Primo Soccorso, facente parte del progetto "Sai Scienze motorie e sportive
salvare una vita". Corso teorico e pratico di 4 ore della Croce
Rossa Italiana incentrato sulle manovre di rianimazione cardiovascolare, disostruzione delle vie aree (manovra di Heimlich) e
altre tecniche. Ha stimolato negli studenti la tempestività della
richiesta dei soccorsi e dell'intervento in caso di infortuni o
incidenti, con rilascio di attestato di partecipazione.
La Democrazia tra D’Annunzio e oggi.

Storia

Parole chiave tra giornali e telegiornali

Lingua e letteratura Italiana

The Civil Rights movement in the USA

Inglese

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
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:
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• Svolgimento di attività laboratoriali indirizzate 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 (alcuni studenti).
• Partecipazione all’organizzazione della “Scuola aperta” in cui venivano accolte le famiglie con i
propri figli in vista di una possibile iscrizione all’Istituto (alcuni studenti).
• Partecipazione alla Festa del Gioco (alcuni studenti).
• Partecipazione alle Olimpiadi di matematica-Giochi di Archimede (alcuni studenti).
• Partecipazione al Kangourou di matematica (alcuni studenti).
• Incontro sul tema “lotta alla violenza di genere” :La violenza sulle donne .
6.4 Attività specifiche di orientamento
Nel corrente anno scolastico sono state organizzate i seguenti seminari e visite specifiche
finalizzati all'orientamento:
● Incontro con i rappresentanti di Tecnocasa.*
● Corso base sulla Ricerca Attiva del Lavoro e colloqui motivazionali erogato dalla società
di consulenza ADECCO. (avvenuto in presenza)
● Visita di istruzione a Job Orienta di Verona
● Incontro tra scuole e aziende organizzato da ManPower:colloquio in videoconferenza con
le aziende LODI,SICAM,SOCAGE*
* A causa delle disposizioni ministeriali relative alla gestione dell’emerganza COVID-19, le attività
in presenza sono state sostituite con webinar informativi online
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7. SCHEDE INFORMATIVE ANALITICHE DELLE DISCIPLINE
7.1 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
MATERIA

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

DOCENTE

FABBRICATORE MARCO

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

La classe 5°M composta da 16 allievi ,di cui 3 DSA, si presenta
nel complesso unita e coesa nelle relazioni personali a livello
scolastico.
Le attività proposte hanno evidenziato, fra gli studenti, un
apparente interesse per la disciplina: c’è chi l’ha apertamente
apprezzata, facendone uno strumento di confronto con la propria
esperienza e chi, pur non contestandone apertamente il valore
e il legame con il corso di studi intrapreso, si è tenuto a una
rispettosa distanza dalla disciplina.
La quasi la totalità degli alunni ha lavorato, però, con la
medesima serietà e costanza: la maggior parte si è applicata con
assidua regolarità, pochi si sono impegnati in modo discontinuo
e saltuario, senza riuscire a colmare completamente le evidenti
lacune e carenze linguistiche, altri, invece, nel corso dell’anno
scolastico
hanno
visto
crescere
lentamente
ma
progressivamente il loro interesse; l’esposizione tanto orale
quanto scritta è risultata, molto spesso, compromessa e faticosa:
quando, però, i ragazzi si sono applicati con responsabilità e
determinazione, soprattutto nel secondo quadrimestre,
lasciandosi guidare dai suggerimenti dell’insegnante, hanno
parzialmente superato i limiti e le difficoltà più evidenti. A fine
anno, inoltre, hanno mostrato interesse per alcuni autori, i cui
testi, particolarmente vicini alle problematiche attuali, hanno
suscitato riflessioni personali e stimolanti.
È d’obbligo segnalare che il programma svolto ha subito una
riduzione dei contenuti e un leggero rallentamento in seguito
all’emergenza sanitaria COVID-19 e la conseguente chiusura
della scuola, con il passaggio alla Didattica a Distanza: è stata
resa necessaria un’attività più lenta e meticolosa prediligendo
alcuni argomenti e autori (come il romanzo e la narrativa)
sorvolando, purtroppo, sulla poetica di Primo Novecento: per le
prove di verifica, anche in virtù della nuova tipologia di esame
conclusivo, si è preferito sottoporre i ragazzi più a quelle orali
che a quelle scritte.
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1)conoscere le peculiarità dei movimenti artistici e letterari
presentati
2)conoscere gli autori prescelti e saperli contestualizzare nella
loro cornice storico-cronologica
3)saper cogliere il messaggio di un testo letterario in autonomia
o con la guida dell’insegnante,a seconda della sua complessità
4)saper analizzare un testo letterario e riuscire a confrontarlo
con la propria esperienza
5)saper individuare analogie e differenze fra gli autori e i
movimenti letterari prescelti
6)saper produrre testi coerenti con la situazione
comunicativa,esprimendo il proprio pensiero in modo
sufficientemente corretto

METODOLOGIE:

Nel proporre i diversi contenuti, è stata generalmente utilizzata
la lezione frontale ed interattiva, sollecitando il recupero delle
conoscenze pregresse nell’introduzione di ogni nuovo
argomento.
Gli allievi sono stati coinvolti e iniziati alla stesura seria e
producente di appunti e sono stati guidati a ricercare ed
evidenziare gli aspetti formali e i tratti salienti dei diversi autori.
In particolare, i testi poetici sono stati presentati partendo dalla
loro lettura e comprensione, passando, poi, all’analisi testuale,
per inserirli, infine, nel contesto di riferimento.
Il recupero, in itinere, ha costantemente accompagnato il lavoro
durante l’anno scolastico; è stato finalizzato alla rielaborazione
dei contenuti, al consolidamento delle abilità linguistiche,
all’acquisizione degli strumenti necessari per l’analisi del testo
letterario: durante lo svolgimento delle diverse attività è stato
impiegato in modo costante, come punto di riferimento, il libro di
testo, al quale è stato aggiunto materiale in fotocopia, soprattutto
per ampliare le scelte antologiche degli autori proposti.
È d’obbligo segnalare che la metodologia didattica ha subito una
metamorfosi in seguito all’emergenza sanitaria COVID-19 e la
conseguente chiusura della scuola, con il passaggio alla
Didattica a Distanza: la didattica, quando in formato
videolezione, è stata, onde evitare sovrapposizioni di voci, è
stata spesso a “unico senso”, preferendo risolvere ogni forma di
dubbio o domanda a fine lezione o, senza alcun limite di orario o
giorni, via mail.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

La valutazione delle conoscenze acquisite e delle competenze
maturate è avvenuta attraverso verifiche formative e
sommative; sono state utilizzate brevi interrogazioni all’inizio
della lezione, esercitazioni, correzioni di esercizi, prove
strutturate e semistrutturate, produzione di testi scritti di vario
tipo nel primo periodo scolastico. Nel secondo periodo, vista la
nuova tipologia di Didattica a distanza, si è preferita
l’interrogazione di tipo orale. Per le prove scritte di italiano sono
state proposte le tracce di simulazioni proposte dal Miur: la
valutazione è avvenuta seguendo la griglia definite dal
dipartimento d’italiano.

TESTO IN ADOZIONE:

Claudio Giunta,Cuori intelligenti,volume 3,dal secondo
Ottocento a oggi,Garzanti scuola

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

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

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Modulo I

L’età del realismo
G.Flaubert e il bovarismo, “Madame Bovary”, contenuto e
analisi
F. Dostoevskij, “Delitto e Castigo”, contenuto e analisi
La produzione letteraria nell’età del Positivismo
Positivismo:contesto storico e caratteri generali
Naturalismo:caratteristiche principali
Émile Zola e il romanzo sperimentale

Modulo II

Verismo:contesto storico e caratteri generali
G.Verga:vita,opere e poetica
Le novelle: contenuto e tematiche
“I malavoglia”: contenuto e tematiche.
● Da “I malavoglia”, lettura e analisi di un brano tratto dal
Capitolo III (Materiale extra).
“Mastro-don Gesualdo”: contenuto e analisi.
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● Da “Mastro-don Gesualdo”, lettura e analisi di “Gesualdo
muore da vinto”

Modulo III

Decadentismo e simbolismo:contesto storico e caratteri generali
J.K. Huysmans: “Controcorrente”, contenuto e analisi
O. Wilde: “Il ritratto di Dorian Gray”, contenuto e analisi.
G.D’Annunzio: vita,opere e poetica
● Da “Il piacere”,lettura e analisi di un brano tratto dal
capitolo XV (Materiale extra)
● Da “Alcyone”: lettura e analisi di “La pioggia nel pineto”
● Da “Alcyone”: lettura e analisi di “I pastori” (Materiale
extra)
● Lettura e analisi di “La bestia elettiva”, articolo tratto da
“Il mattino” del 25-26 settembre 1892
G. Pascoli:vita,opere e poetica
● Da “Il fanciullino”: lettura e analisi di parte dei capitoli I,
III, IV (Materiale extra)
● Da “Myricae”: lettura e analisi di “Lavandare”
● Da “Myricae”: lettura e analisi di “X agosto”
● Da “Myricae”: lettura e analisi di “Novembre”

Modulo IV

Il romanzo nei primi anni del Novecento
L. Pirandello:vita,opere e poetica
● Dal saggio “L’umorismo” lettura e analisi della parte
seconda, estratti delle sezioni I, II, III (Materiale extra)
“Novelle per un anno”.
● Da “Novelle per un anno” lettura e analisi di “La
maschera dimenticata
● Da “Novelle per un anno” lettura e analisi di “Il giardinetto
lassù”
“Il fu Mattia Pascal”, contenuto e tematiche.
“Uno, nessuno e centomila”, contenuto e tematiche.
La produzione teatrale
Italo Svevo:vita,opere e poetica
“Una vita”,”Senilità”: contenuto e tematiche
“La coscienza di Zeno” :contenuto e tematiche
● Da “La coscienza di Zeno”, lettura e analisi di un brano
tratto dal “Capitolo V”, “L’incontro tra Zeno e Tullio”
(Materiale extra)
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La poesia del Novecento
La poesia crepuscolare: caratteri generali
La poesia futurista: caratteri generali
● Lettura e analisi de “Il manifesto del futurismo” (Materiale
extra)
Il Neorealismo in letteratura e cinema, caratteri e autori generali
● Lettura e analisi di “Lo stupro di Cesira e Rosetta”, brano
tratto da “La ciociara” di Alberto Moravia (Materiale extra)

7.2 STORIA
MATERIA

STORIA

DOCENTE

FABBRICATORE MARCO

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

La classe 5°M composta da 16 allievi ,di cui 3 DSA, si presenta
nel complesso unita e coesa nelle relazioni personali a livello
scolastico.
Le attività proposte hanno evidenziato, fra gli studenti, un
apparente interesse per la disciplina: c’è chi l’ha apertamente
apprezzata, facendone uno strumento di confronto con la propria
esperienza e chi, pur non contestandone apertamente il valore
e il legame con il corso di studi intrapreso, si è tenuto a una
rispettosa distanza dalla disciplina.
La quasi la totalità degli alunni ha lavorato, però, con la
medesima serietà e costanza: la maggior parte si è applicata con
assidua regolarità, pochi si sono impegnati in modo discontinuo
e saltuario; l’esposizione tanto orale quanto scritta per il lessico
storico è risultata, molto spesso, compromessa e faticosa:
quando, però, i ragazzi si sono applicati con responsabilità e
determinazione, soprattutto nel secondo quadrimestre,
lasciandosi guidare dai suggerimenti dell’insegnante, hanno
parzialmente superato i limiti e le difficoltà più evidenti. A fine
anno, inoltre, hanno mostrato interesse per alcuni contesti storici,
i cui avvenimenti, particolarmente vicini alle problematiche
attuali, hanno suscitato riflessioni stimolanti.
È d’obbligo segnalare che il programma svolto non ha subito una
riduzione dei contenuti in seguito all’emergenza sanitaria
COVID-19 e la conseguente chiusura della scuola, con il
passaggio alla Didattica a Distanza: è stata resa necessaria
un’attività più lenta e meticolosa, ma l’interesse e lo studio della
classe, mantenuti attivi, hanno facilitato una naturale
prosecuzione del programma: per le prove di verifica, anche in
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virtù della nuova tipologia di esame conclusivo, si è preferito
sottoporre i ragazzi più a quelle orali che a quelle scritte.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

Saper inserire gli avvenimenti storici nello spazio e nel tempo
Saper cogliere i principali nessi di causa ed effetto degli
avvenimenti trattati
Conoscere e utilizzare il linguaggio specifico della disciplina
Saper leggere,interpretare e comprendere fonti e testi originali
legati ai periodi oggetto di studio
Analizzare i legami fra presente e passato e saper utilizzare le
conoscenze del passato per la comprensione del presente

METODOLOGIE:
Il programma di storia è stato svolto, per lo più, col metodo della
lezione frontale, cercando però di coinvolgere gli allievi con
quesiti, osservazioni, richiami frequenti e ripetuti; si è affrontato
ogni nuovo argomento facendo leva sulle conoscenze
pregresse. Per assecondare l’attenzione degli studenti ho
utilizzato, talora, documentari e filmati, proponendo alcuni
approfondimenti e interpretazioni critiche.
Durante lo svolgimento delle lezioni è stato impiegato, come
punto di riferimento, il libro in adozione, di cui ho ampliato talora
le informazioni con testi in fotocopia e altro materiale reperito nel
web.
È d’obbligo segnalare che la metodologia didattica ha subito una
metamorfosi in seguito all’emergenza sanitaria COVID-19 e la
conseguente chiusura della scuola, con il passaggio alla
Didattica a Distanza: la didattica, quando in formato
videolezione, è stata, onde evitare sovrapposizioni di voci, è
stata spesso a “unico senso”, preferendo risolvere ogni forma di
dubbio o domanda a fine lezione o, senza alcun limite di orario o
giorni, via mail.
CRITERI DI VALUTAZIONE:
La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso
verifiche formative e sommative; sono state utilizzate brevi
interrogazioni all’inizio della lezione, questionari, prove
strutturate e semistrutturate, colloqui individuali. Ho prestato
attenzione anche alla progressiva acquisizione di conoscenze,
abilità e competenze.
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Giorgio De Vecchi, Giorgio Giovannetti “La nostra avventura 3”,
Pearson

MODALITÀ DI RECUPERO E All’inizio di ogni lezione veniva ripreso l’argomento presentato
APPROFONDIMENTO:
nelle lezioni precedenti.
Per approfondire gli argomenti si sono utilizzati filmati d’epoca
VERIFICA (tipologia e numero La valutazione delle conoscenze acquisite e delle competenze
di verifiche svolte e tipologia
maturate è avvenuta attraverso verifiche formative e
utilizzata):
sommative; sono state utilizzate brevi interrogazioni all’inizio
della lezione, esercitazioni, prove strutturate e semistrutturate.
Nel secondo periodo scolastico, vista la nuova tipologia di
Didattica a distanza, si è preferita l’interrogazione di tipo orale.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Modulo I

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

Modulo II

Modulo III

La rivoluzione russa:l’impero russo nel XIX secolo,le tre
rivoluzioni,l’URSS di Stalin
I problemi del primo dopoguerra,il biennio rosso.
L’Italia tra le due guerre:la crisi del dopoguerra,il biennio rosso
in Italia,il fascismo,Mussolini alla conquista del potere,l’Italia
fascista,la politica estera.

Modulo IV

La crisi del 1929:gli anni ruggenti,il Big Crash,Roosevelt e il
New Deal

Modulo V

La Germania tra le due guerre:la repubblica di Weimar e la sua
fine,il nazismo,il terzo Reich,economia e società

Modulo VI

La seconda guerra mondiale:crisi e tensioni internazionali, ,la
vigilia della guerra mondiale,1939-40,la guerra lampo;1941 la
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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.
La guerra fredda
l’Italia repubblicana:la ricostruzione
7.3 INGLESE
MATERIA

INGLESE

DOCENTE

BLE’ ANNALISA

1.OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E RELAZIONALI RAGGIUNTI
La classe V M, composta da 16 studenti, ha avuto continuità per quanto riguarda la lingua inglese
a partire dal quarto anno anche se la parte degli studenti provenienti dalla ex 3H è stata seguita
da me fin dalla prima. Gli studenti provenienti dalla ex 3A non hanno mai avuto una continuità
didattica nel corso dei primi tre anni per quanti riguarda la lingua inglese; di conseguenza, nel
corso del quarto anno, si è reso necessario recuperare, per loro, la parte di microlingua che non
era stata precedentemente svolta. Lo studio della materia ha risentito, quindi, di una superficiale
conoscenza della materia e delle frequenti lacune relative alle principali strutture morfosintattiche. Al fine di rendere omogenea la preparazione, si è cercato di approfondire alcuni
argomenti 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,limitandosi ad un’esposizione frammentaria.
La classe ha sempre tenuto in classe un comportamento corretto, mostrando interesse per gli
argomenti proposti e impegnandosi nel lavoro a casa e nel rispetto dei tempi per quanto riguarda
le consegne.La programmazione della classe ha risentito, però,della richiesta di un’adeguata
preparazione per poter sostenere le prove INVALSi (Reading e Listening) previste per il mese di
marzo c.a. pertanto parte delle ore riservate alla microlingua sono state invece dedicate
all’approfondimento delle tecniche e delle modalità che riguardavano l’espletamento delle
suddette prove. Prove che poi non sono state svolte a causa della situazione attuale.
La classe presenta un profilo molto omogeneo per quanto concerne il profitto: qualche studente
riesce a distinguersi per la sufficiente padronanza della lingua e per la preparazione raggiungendo
livelli più che sufficienti/discreti, segue poi 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 COGNITIVI RAGGIUNTI
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.
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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.
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FUNZIONI
Saper utilizzare le funzioni comunicative in contesti sociali,di lavoro e di studio tipici del settore.
STRUTTURE
Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia di settore.
LESSICO
Lessico e fraseologia di settore
3. OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI
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.METODOLOGIE
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.
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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.
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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.
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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
7.MODALITA’ DI RECUPERO E APPROFONDIMENTO
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 ogni qualvolta 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 STRUMENTI
“Network2” di P.Radley ( ed. OXFORD)
“Smart Grammar ”di Iandelli /Zizzo (ELI ed.)
“ Flash on English for Mechanics & Electronics ” di Sopranzi ( ELI ed.)
Sono inoltre state usate fotocopie e appunti da altri testi relative ai moduli 1- 2 - 3.
Come strumenti di supporto: LIM.
9. CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
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
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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.
Nello specifico:
Modulo 1 :Revisione delle principali strutture e funzioni linguistiche degli anni precedenti.
STRUCTURES
Revision all Tense
Passive Tenses
Indirect speech
Modulo 2: CIVILTA’ - LETTERATURA
The Victorian Age: historical and social background
The Victorian values
The Victorian novel
Aestheticism and Decadentism
The Edwardian Era
The First World War
The Suffragettes - Emmeline Pankhurst
The Civil Rights Movement in the USA
Rosa Parks
Martin Luther King
Le tematiche riguardanti le Suffragette e la lotta per i diritti civili fanno parte anche del percorso
di Cittadinanza e Costituzione.
Modulo 3 : MICROLINGUA
Conventional power plants: Fossil Fuel power stations
Nuclear reactor and nuclear power plant
Alternative power sources: advantages and disadvantages
Solar energy
Geothermal energy
Biomass energy and biofuels
Renewable energy: wind power
Water power: hydroelectric power plant
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The computer evolution
Computer technology
The Internet
Automation and robotics:
Advantages and disadvantages
How a robot works
Varieties and uses of robots
Robots in manufacturing

7.4 MATEMATICA
MATERIA

MATEMATICA

DOCENTE

FONTANESI FILIPPO

PERCORSO FORMATIVO ATTUATO
● Relazione sulla classe.
● Obiettivi.
● Macro Argomenti svolti e Tempi.
● Metodi – Strumenti.
● Criteri e Strumenti di Valutazione.
● Programma svolto.
Relazione sulla classe
Dal punto di vista disciplinare, la classe si è comportata in modo vivace, ma nel complesso ha
dimostrato una buona correttezza e responsabilità.
La classe si è dimostrata eterogenea sotto tutti gli aspetti: impegno, partecipazione,
competenze raggiunte e capacità.
L’interesse e la partecipazione mostrati ai contenuti disciplinari ed i risultati ottenuti sono stati
nel complesso buoni.
L’attività di recupero si è svolta in itinere.
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Obiettivi
Saper determinare il dominio di semplici funzioni razionali.
Saper determinare gli intervalli di positività e le intersezioni con gli assi di semplici funzioni
razionali.
Conoscere la definizione intuitiva di limite ed il suo significato geometrico.
Saper calcolare i limiti di semplici funzioni razionali intere e frazionarie.
Conoscere la definizione di funzione continua.
Conoscere la classificazione dei punti di discontinuità di una funzione.
Saper verificare la continuità o discontinuità di semplici funzioni razionali.
Conoscere la definizione di asintoto orizzontale, verticale ed obliquo.
Saper determinare gli asintoti orizzontali, verticali ed obliqui di semplici funzioni razionali.
Conoscere la definizione di derivata ed il suo significato geometrico.
Conoscere le regole di derivazione di somma, prodotto e quoziente di funzioni.
Saper calcolare le derivate di semplici funzioni razionali.
Saper determinare gli intervalli di crescenza / decrescenza di semplici funzioni razionali.
Saper determinare gli intervalli di concavità verso l’alto / verso il basso di semplici funzioni
razionali.
Saper determinare i massimi ed i minimi relativi/assoluti di semplici funzioni razionali.
Saper determinare i punti di flesso di semplici funzioni razionali.
Saper interpretare il grafico di una funzione.
Saper impostare lo studio del grafico probabile di una funzione.
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Macro Argomenti svolti e Tempi
U.D.1. Recupero.

settembre.

U.D.2. Funzioni.

novembre, dicembre.

U.D.3. Limiti e Continuità.

dicembre, gennaio, febbraio.

U.D.4. Derivate 1° e 2°.

marzo, aprile, maggio.

U.D.5. Massimi / minimi e flessi

aprile, maggio.
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Metodi – Strumenti
Lezione frontale, con metodico coinvolgimento degli alunni, per l’introduzione degli argomenti
con la presentazione di:
1) esempi e la sistemazione teorica dei contenuti.
2) svolgimento di esercizi applicativi.

Criteri e Strumenti di Valutazione
Strumenti per la verifica formativa.
Domande brevi. Svolgimento esercizi. Esercitazioni guidate.
Strumenti per la verifica sommativa.
Interrogazioni. Compiti in classe. Prove strutturate e semistrutturate.
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Programma svolto
Ripasso sulle equazioni e sulle disequazioni razionali intere / fratte
Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni. Dominio delle funzioni.
Positività / Negatività delle funzioni razionali intere e fratte.
Intersezioni con gli assi cartesiani.
Concetto intuitivo di limite di una funzione e suo significato geometrico.
Calcolo di limiti di semplici funzioni razionali.
Concetto di continuità di una funzione e suo significato geometrico.
Classificazione dei punti di discontinuità.
Asintoti di una funzione (verticali, orizzontali ed obliqui) e loro significato geometrico.
Concetto intuitivo di derivata di una funzione in un punto e suo significato geometrico.
Funzione derivata. Derivabilità e continuità.
Segno della derivata di una funzione e sua implicazione sul grafico.
Derivate delle funzioni elementari : y = k ; y = x ; y = xn ; y = k f(x).
Regole di derivazione della somma, prodotto, quoziente di funzioni.
Calcolo di derivate di semplici funzioni razionali.
Funzioni crescenti e decrescenti. Funzioni e loro concavità.
Massimi e minimi relativi ed assoluti.
Punti di flesso.
Ricerca dei punti di massimo e minimo relativo con lo studio della derivata prima.
Ricerca dei punti di flesso con lo studio della derivata seconda.
Impostare lo studio del grafico probabile di una funzione razionale.
Interpretare il grafico di una funzione.

7.5 LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
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MATERIA

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

DOCENTE

SONCINI LUCA

PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
15 settembre 2018 - 07 giugno 2019
ORE DI LEZIONE PREVISTE
33 settimane per 3 ore/settimana
DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
5. Materiale scaricato dai siti Internet.
6. Dispense del docente su tutti i capitoli del programma.
OBIETTIVI
DISCIPLINA

DELLA

CRITERI DI
VALUTAZIONE

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: padroneggiare l’uso di strumenti
tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di
lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare
i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella
loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie
orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella
normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria competenza e
con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del
processo dei servizi, per la produzione della documentazione richiesta e
per l’esercizio del controllo di qualità

Controllo in itinere del processo di apprendimento: lo svolgimento
degli esercizi ha avuto lo scopo di fornire all’insegnante un preciso quadro
circa la comprensione maturata dagli allievi, il grado di attenzione
prestato dalla classe alla materia ed il rapporto con la materia stessa. Si
è proceduto alla verifica della comprensione degli argomenti in fase di
svolgimento e successivamente ad una valutazione, con particolare
attenzione alla capacità personale di rielaborazione dello studente. Le
esercitazioni scritte/pratiche hanno dato la misura della capacità
operativa maturata dall’allievo e della progressione rispetto al livello di
partenza. Nel secondo periodo le esercitazioni pratiche si sono potute
fare per sole tre settimane nel mese di Febbraio.
Controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione: le verifiche
orali e scritte sono state invece effettuate per valutare la capacità
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dell’allievo a misurarsi con problemi di impostazione e metodo inerenti gli
argomenti svolti durante le lezioni.
I parametri considerati per la valutazione sono stati:
● accuratezza formale
● correttezza di simboli e segni grafici
● correttezza della procedura di esecuzione
Ogni verifica è stata quindi valutata coerentemente con gli obiettivi da
perseguire, alla comprensione ed alla elaborazione dei contenuti
specifici. Le valutazioni sono state espresse in termini coerenti col fatto
che nel secondo periodo non abbiamo fatto esercitazioni pratiche e che
c’è stata una conseguente limitazione nello sviluppo e nella
comprensione dei contenuti. Prima dello svolgimento degli elaborati sono
state comunicate verbalmente le griglie di valutazione. Sono stati presi in
considerazione tutti gli strumenti dispensativi e compensativi in modo che
gli studenti potessero raggiungere il miglior risultato possibile.

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
Attività di laboratorio 1° quadrimestre
4) Studio funzionamento e manutenzione di impianto di tele-avviamento per elettropompa
con comando start-stop e rilievo di funzionamento ottico-luminoso a distanza.
5) Studio di funzionamento e manutenzione di motore in corrente continua.
6) Studio di funzionamento e manutenzione di motore asincrono trifase 400V
7) Studio di funzionamento e manutenzione di giranti e ventilatori
Attività di laboratorio 2° quadrimestre
8) Studio di funzionamento e manutenzione di elettro-compressori.
9) Studio funzionamento e realizzazione di impianti industriali in logica cablata e
programmata con PLC. (Nessuna esercitazione.)
10) Tecniche di cerca-guasto nei sistemi tecnologici.(Nessuna esercitazione.)
11) Studio e manutenzione di apparati energetici lab 37.(Nessuna esercitazione.)
CONTENUTI
Studio
funzionamento e
manutenzione di

Obbiettivi
conoscenza e comprensione
degli schemi elettrici.

Obbiettivi minimi
Conoscenza e compren sione di uno
schema elettrico
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un impianto di
tele-avviamento
per elettropompa
con comando
start-stop e rilievo
di funzionamento
ottico-luminoso a
distanza.

Inserimento di strumenti per
rilevare misure nei circuiti
elettrici.
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.
Lavorare in sicurezza.

Studio di
funzionamento e
manutenzione di
motore 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 alternata
per motore asincono trifase
400V ac
Capacità di analizzare i circuiti
elettromeccanici

Studio di
funzionamento e
manutenzione di
motore asincrono
trifase 400V
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Capacità di svolgere sotto la
supervisione del docente la consegna
ricevuta. Capacita di studio e sviluppo
dell’impianto partendo dalle proprie
conoscenze e da richiesta verbale.
Operare in sicurezza. Capacità di
lavorare in gruppo Capacità di redigere
la documentazione e programma di
manutenzione di base. Conoscenza e
comprensione delle definizioni di
sistemi automatici, sistemi di controllo.
Capacità di descrivere i sistemi di telaavviamento di apparecchiature
elettriche. Capacità di disegnare sistemi
con schemi elettrici funzionale e di
potenza. Capacità di svolgere sotto la
supervisione del
docente la consegna ricevuta. Capacita
di riconoscere e riparare guasti tecnici.
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.

Capacità di studio, funzionamento e
manutenzione di motori in corrente
alternata per motore asincono trifase
400V ac
Capacità di analizzare i circuiti
elettromeccanici
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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.
Conoscenza e comprensione
delle definizioni di
una macchina operatrice
elettrica semplice.
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 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
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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.
Conoscenza e comprensione delle
definizioni di
una macchina operatrice elettrica
semplice.
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 studio manutenzione e
buon funzionamento dei compressori
ad aria
Conoscenza e comprensione delle
definizioni
di una macchina operatrice elettrica
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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.
Realizzazione di
Capacità di analizzare impianti
impianti industriali industriali dalla richiesta verbale
dalla richiesta
alla realizzazione in logica
verbale alla
cablata e programmata con
realizzazione in
PLC
logica cablata e
Capacità di svolgere in
programmata con autonomia la consegna
PLC
ricevuta.
Capacità di lavorare in gruppo.
Riconoscimento componenti.
Conoscenza e comprensione
degli schemi
impiantistici di base
Capacità di analizzare e
descrivere circuiti
elettromeccanici fondamentali.
Capacità di descrivere, circuiti
di comando e di potenza.

semplice. Riconoscimento componenti
e schemi.

Studio e
manutenzione
impianti
tecnologici aula
37

Capacità di studio manutenzione e
buon funzionamento sistemi di
generazione per la climatizzazione.
Conoscenza e comprensione delle
definizioni
di caldaia a condensazione, pompa di
calore, pannelli solari termici per l’acqua
calda, accumulo, pompe di calore,
impianti fotovoltaici. Riconoscimento e
analisi componenti e schemi dei sistemi
di generazione all’interno di edifici
residenziali, settore secondario e
terziario.

Capacità di studio
manutenzione e buon
funzionamento dei generatori
per la climatizzazione, caldaie a
gas a condensazione, pannelli
solari termici, pompe di calore,
accumulo,impianti fotovoltaici.
Capacità di svolgere in
autonomia la consegna
ricevuta. Capacità di lavorare in
gruppo. Capacità di ricercare
informazioni da manuali e
cataloghi. Capacità di redigere

Capacità di realizzare impianti
industriali dalla richiesta verbale alla
realizzazione in logica cablata e
programmata con PLC
Capacità di svolgere in autonomia la
consegna ricevuta.
Capacità di lavorare in gruppo.
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 ricercare informazioni da
manuali
e cataloghi
Capacità di redigere la documentazione
di base.
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la documentazione e scheda di
manutenzione. Riconoscimento
componenti e schemi. Capacità
di analizzare e descrivere
circuiti specifici all’interno di
edifici residenziali, settore
secondario e terziario.
7.6 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
MATERIA
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
DOCENTI

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI
E RELAZIONALI
RAGGIUNTI

OBIETTIVI
COGNITIVI
RAGGIUNTI

DE MICHELE SANTE
GESUALDI ALESSIO
Gli studenti hanno mostrato un comportamento in generale corretto e
collaborativo nei confronti del docente; la partecipazione alle attività
didattiche è stata soddisfacente e solo in alcuni casi esclusivamente in
funzione del risultato scolastico.
La frequenza alle lezioni è stata generalmente regolare, tuttavia lo studio
domestico è stato affrontato con scarsa regolarità e non sempre con
ordine e sufficiente grado di approfondimento.

●
●
●
●
●
●
●

padroneggiare il lessico disciplinare;
portare a termine un compito ricevuto nei tempi prestabiliti;
descrivere e documentare il proprio lavoro;
utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi;
utilizzare in maniera appropriata simbologia e linguaggio tecnico;
utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa;
consapevolezza della complementarietà tra disegno e tecnologia.

METODOLOGIE
La metodologia didattica utilizzata per il raggiungimento degli obiettivi
specifici della materia ha tenuto conto del livello di maturità degli allievi
che, data l’età ed il livello formativo precedente, non avrebbero potuto
affrontare temi di eccessivo impegno senza andare incontro a problemi
di comprensione. Lo sviluppo dei moduli proposti ha seguito pertanto un
iter volto ad accertare, in corso di svolgimento, l’apprendimento maturato,
con verifiche della comprensione dei temi affrontati, nonché la capacità
di rielaborazione personale degli argomenti.
CRITERI DI
VALUTAZIONE

Controllo in itinere del processo di apprendimento: lo svolgimento
degli esercizi ha avuto lo scopo di fornire all’insegnante un preciso quadro
circa la comprensione maturata dagli allievi, il grado di attenzione
prestato dalla classe alla materia ed il rapporto con la materia stessa. Si
è proceduto alla verifica della comprensione degli argomenti in fase di
svolgimento e successivamente ad una valutazione, con particolare
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attenzione alla capacità personale di rielaborazione dello studente. Le
esercitazioni scritte/pratiche hanno dato la misura della capacità
operativa maturata dall’allievo e della progressione rispetto al livello di
partenza.
Controllo del profitto scolastico ai fini della valutazione: le verifiche
orali sono state invece effettuate per valutare la capacità dell’allievo a
misurarsi con problemi di impostazione e metodo nella risoluzione di
esercizi inerenti ad argomenti svolti durante le lezioni.
I parametri considerati per la valutazione sono stati:
● accuratezza formale
● correttezza di simboli e segni grafici
● correttezza della procedura di esecuzione
Ogni verifica è stata quindi valutata coerentemente con gli obiettivi da
perseguire, facendo riferimento nello specifico all’acquisizione, alla
comprensione ed alla elaborazione dei contenuti specifici, alla pertinenza
del metodo utilizzato e alla progressione rispetto al livello di partenza. Le
valutazioni sono state espresse in decimi con un range di valori da un
minino di 1 ad un massimo di 10. Prima dello svolgimento degli elaborati
sono state comunicate verbalmente le griglie di valutazione. Sono stati
presi in considerazione tutti gli strumenti dispensativi e compensativi in
modo che gli studenti potessero raggiungere il miglior risultato possibile.
TESTO IN
ADOZIONE
MATERIALI /
STRUMENTI
ADOTTATI

“TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3 per gli I.P.S.I.A.
(L.Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta, Hoepli editore, Nuova
Edizione Openschool)
Dispense fornite dal docente, proiettate in aula e commentate durante la
spiegazione.

MODALITÀ DI
Le fasi di recupero in itinere si sono focalizzate soprattutto su interventi
RECUPERO E
individualizzati per chiarire ed approfondire le incertezze e colmare le
APPROFONDIMENTO lacune cognitive che sono emerse dalla correzione e valutazione degli
elaborati e dalle conversazioni. Si è svolto durante le ore di lezione,
semplificando ulteriormente la trattazione, ove possibile, e analizzando le
difficoltà che l'allievo ha riscontrato nell'apprendere la materia, fornendo
appunti preparati e/o dettati dal docente in forma schematica.
VERIFICHE

Le verifiche intermedie sono state di tipo informale con osservazione degli
alunni durante lo svolgimento degli esercizi in classe, esposizione e
conversazione guidata sugli argomenti svolti. Gli strumenti di verifica
sono state prove scritte eseguite in classe, test strutturati, esercizi ed
interrogazioni orali.
Nel primo quadrimestre sono state svolte verifiche teoriche e alcune
interrogazioni di recupero.
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Nel secondo quadrimestre sono state svolte verifiche teoriche e
interrogazioni come simulazioni di prove esame.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Modulo I
CONTROLLO
NUMERICO

Argomenti
Struttura delle macchine utensili a Controllo Numerico
- La Tecnologia del Controllo Numerico;
- La macchina utensile a Controllo Numerico (L'unità di governo;
Macchina utensile a CN; Dispositivi automatici di cambio pezzo);
- Cenni sui trasduttori;
- La matematica del Controllo Numerico (Sistemi di coordinate; Zero
macchia e zero pezzo; Definizione dello zero pezzo nella fresatrice a
CN; Definizione dello zero pezzo sul tornio a CN; Rappresentazione dei
punti in un sistema di riferimento; Le coordinate cartesiane; Le
coordinate polari; Richiami di Geometria; Triangoli simili;
Trigonometria);
Programmazione delle macchine utensili a CNC
- Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro (Generalità;
Struttura del programma; Lettere di indirizzo ISO 6983;
L'organizzazione dei blocchi; Funzioni preparatorie ISO – G; Funzioni
ausiliarie ISO – M;
- Approfondimenti delle istruzioni ISO (G0 - Movimento rapido; G1 Interpolazione lineare; G90 e G91 - Programmazione assoluta,
incrementale e mista; G17, G18 e G19 - Selezione del piano di lavoro;
G2 e G3 - Interpolazione circolare; Interpolazione elicoidale; G40, G41
e G42 - Compensazione raggio utensile; Spostamento zero pezzo e
sistema di riferimento; G8 e G9 - Accelerazione costante e
decelerazione costante;
- Cicli fissi G81-G89 (G81 - Ciclo di foratura poco profonda e
centrinatura; G82 - Ciclo di lamatura o foratura con tempo di sosta
finale; G83 - Ciclo di foratura profonda con scarico trucioli; G84 - Ciclo
di maschiatura; G85 - Ciclo di alesatura (con alesatore); G86 - Ciclo di

IPSIA “G. Vallauri” - Documento del Consiglio di Classe A.S. 2019/2020 - Classe 5°M

Pag.47/77

VALLAURI

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

barenatura con fermata mandrino; G87 - Ciclo per tasche rettangolari;
G88 - Ciclo per asole; G89 - Ciclo per tasche circolari);
- Cenni sulla programmazione CNC avanzata (I sottoprogrammi);
- Programmazione CNC per torni (G1 - Interpolazione lineare;
Compensazione raggio utensile e presetting; G94 e G95 Avanzamento dell'utensile in mm/min o in mm/giro; G96 e G97 Velocità del mandrino in m/min o giri/min; G2 e G3 - Interpolazione
circolare oraria e antioraria; G33, G63 e G76 - Ciclo di filettatura con
passo costante; Programma G76 del controllo FANUC);
- Esempi di programmazione CNC (Piastra forata e maschiata; Piastra
fresata; Calice).
Conoscenze
I principi di funzionamento delle macchine utensili a Controllo Numerico.
Le funzioni svolte dall'unità di governo.
Il significato del comando ad anello chiuso utilizzato nelle macchine a
Controllo Numerico.
Il significato delle principali lettere di indirizzo, delle funzioni preparatorie
G e ausiliarie M.
Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per le macchine a
coordinate e per i torni.
Modulo II
STATISTICA E
PROJECT
MANAGEMENT

Argomenti
Analisi statistica e previsionale
- Generalità
- Distribuzioni statistiche (Suddivisione in classi; Applicazioni);
- Elementi di Analisi previsionale (Metodi previsionali; Metodo intuitivo;
Metodi matematico-statistici);
Ricerca operativa e Project Management
- Ricerca operativa (Problemi di programmazione; Problemi di
sequenzialità; Programmazione del lavoro; Problemi di code);
- Project Management (Generalità; Obiettivi del Project Management;
Sviluppo temporale di un progetto e vincoli; Tecniche e strumenti del
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Project Management; Work Breakdown Structure (WBS); Organization
Breakdown Structure (OBS); Responsibility Assignment Matrix (RAM);
Piano Operativo di Progetto (POP); Fasi, attività e milestones;
Competenze necessarie; Assegnazione risorse; Pianificazione del
progetto (scheduling); Costi del progetto; Controlli; Comunicazioni;
Valutazione rischi del progetto; Documenti correlati, variazioni,
approvazioni);
- Tecniche reticolari (PERT);
- Diagrammi di Gantt (Fasi di costruzione del diagramma di Gantt);
- Tecniche di problem solving (Generalità; Brainstorming; Tecnica dei
"sei cappelli per pensare"; Sinettica; Mappe mentali; Tecniche di
decisione).
Conoscenze
I metodi di raccolta ed elaborazione dati.
Le tecniche di Project Management.
I metodi di pianificazione.

Modulo III
AFFIDABILITA' E
MANUTENZIONE

I metodi di rappresentazione grafica di un progetto.
Argomenti
Ciclo di vita di un prodotto
- Ciclo di vita (Elaborazione delle fasi; Assegnazione delle attività alle
unità operative; Documentazione;
-Fattori economici del ciclo di vita (Introduzione; Crescita; Maturità;
Declino; Costo del ciclo di vita del prodotto);
- Analisi e valutazione del ciclo di vita (Definizioni (UNI EN ISO 14040);
Metodologia per l'LCA (UNI EN ISO 14044));
Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione
- Concetti relativi all’affidabilità
- Guasti
- Calcolo dell’affidabilità (Tasso di guasto);
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- Valutazione dell'affidabilità (Metodo Fault Tree Analysis (FTA) o albero
dei guasti).

Modulo IV
DISTINTA BASE E
SUE APPLICAZIONI

Conoscenze
Il ciclo di vita di un prodotto.
I costi del ciclo di vita.
L'impatto ambientale del ciclo di vita.
Il linguaggio tecnico relativo all'argomento.
I parametri caratteristici dell'affidabilità.
Le varie tipologie di guasto.
I metodi per la valutazione dell'affidabilità.
Argomenti
Generalità sulla distinta base
- Definizione e rappresentazione della distinta base (Livelli, legami e
coefficienti d'impiego; Tipologie differenti della distinta di base;
Struttura dei dati; Distinta base modulare);
- Processo di sviluppo del nuovo prodotto
- Evoluzione del ruolo della distinta base
- Esempio di distinta base
Applicazioni della distinta base
- Distinta base di una bicicletta
- Distinta base di una contropunta rotante
- Barbecue per la cottura del cibo alla griglia
- Libretto di istruzioni del barbecue (Istruzioni per il montaggio del
barbecue; Istruzioni per l'accensione e l'utilizzo del barbecue;
Sicurezza degli alimenti; Manutenzione del barbecue).
Conoscenze
Distinta base di elementi, apparecchiature,componenti e impianti.
livelli, i legami e i coefficienti d'impiego.
I ruoli di padre e di figlio nella distinta base.
Il processo operativo.
La distinta base di progettazione e di produzione.

7.7 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
MATERIA

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E
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APPLICAZIONI
DOCENTI

PISCITELLO RITA GAETANA
LIA VITTORIO

OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Il docente di “Tecnologie Elettrico Elettroniche, dell’Automazione e Applicazioni” concorre a far
conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di
apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di
strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro,
alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al
proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente
con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le
tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento;
riconoscere ed applicare i principi i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo
dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti.
I risultati di apprendimento sopra riportati in esito al percorso quinquennale costituiscono il
riferimento delle attività didattiche della disciplina nel secondo biennio e nel quinto anno. La
disciplina, nell’ambito della programmazione del Consiglio di classe, concorre in particolare
al raggiungimento dei seguenti risultati di apprendimento espressi in termini di competenza:
• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche;
• comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali
e civili;
• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Testo “Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni” volumi n°2 e 3, Edizioni A. Mondadori
Scuola autori Coppelli, Stortoni. In adozione
2) Materiale scaricato dai siti Internet.
3) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma.
CONTENUTI
Modulo 1 – RICHIAMI SU DIODI, TRANSISTORS, AMPLIFICATORI
-Circuito cimatore.
-Circuito raddrizzatore di picco.
-Circuito di polarizzazione di un BJT in regione attiva
-Richiami sull’uso del rele’; relè temporizzatore
-Richiami sull’utilizzo delle porte logiche fondamentali
Modulo 2 – ELETTRONICA DI POTENZA
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-Generalità.
-Il BJT in funzionamento ON-OFF.
-Circuiti raddrizzatori a singola e doppia semionda con diodi
-Circuiti di polarizzazione per BJT.
Modulo 3– SENSORI E TRASDUTTORI
-Generalità.
-Caratteristiche: sensibilità, risoluzione, linearità, isteresi, range di funzionamento.
-Sensori di posizione: il potenziometro
-Sensori di prossimità fotoelettrici: il fotodiodo
-circuito di amplificazione della corrente prodotta da un fotodiodo
-Sensori di temperatura integrati LM35
Modulo 4– ALIMENTATORI
-Generalità.
-Circuito per Raddrizzatore ad una semionda.
-Circuito per Alimentatori a doppia semionda.
-Circuito per Alimentatori stabilizzati con diodo Zener.
Modulo 5– ARDUINO
-Generalità.
-Diagrammi di flusso e principi di programmazione
- Utilizzo di Arduino: struttura Hardware, ambiente di sviluppo e principali comandi utilizzati nel
linguaggio di programmazione (digitalRead,digitalWrite,analogRead,
analogWrite,pinMode),strutture di controllo (if,else)
Modulo 6 - ATTIVITA’ DI LABORATORIO
-Circuito per alimentatore stabilizzato
-Circuito per sensore di temperatura (fotodiodo)
-Utilizzo del simulatore tinckercad per la realizzazione di circuiti su breadboard
-Utilizzo della piattaforma hardware e software Arduino per la realizzazione dei seguenti circuiti:
● Accensione e spegnimento di un LED, impianto semaforico
● Circuito per l’acquisizione e controllo della temperatura attraverso il sensore LM35
● Circuito per il controllo dell’illuminazione attraverso fotoresistenza
● Circuito con relè temporizzatore
● Circuito simulatore di porte logiche

CONTENUTI
Modulo 1 – RICHIAMI
SU DIODI,

Obiettivi
Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.

Obiettivi minimi
Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
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Capacità di disegnare gli
schemi di base.
Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti di
base.
Conoscenza delle Formule di
base per calcolare le
grandezze
coinvolte,
anche con
applicazione numerica.

Capacità di individuare i
componenti negli schemi di
base.
Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti di
base.
Conoscenza
delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica
per semplici casi.

Modulo 2 –
ELETTRONICA DI
POTENZA

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Capacità di disegnare gli
schemi di base.
Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti di
base.
Conoscenza
delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Capacità di individuare i
componenti negli schemi di
base.
Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti di
base.
Conoscenza
delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica
per semplici casi.

Modulo 3– SENSORI E
TRASDUTTORI

Conoscenza
e
comprensione
delle
definizioni.
Conoscenza
delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di funzionamento
dei dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule di
base per
calcolare
le
grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica.

Conoscenza e comprensione
delle definizioni.
Conoscenza
delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di funzionamento
dei dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule di
base per
calcolare
le
grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica per
semplici casi.

AMPLIFICATORI
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Modulo 4–
ALIMENTATORI

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Capacità di disegnare gli
schemi di base.
Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti di
base.
Conoscenza
delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte..

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Capacità di individuare i
componenti negli schemi di
base.
Capacità di descrivere il
funzionamento dei circuiti di
base.
Conoscenza
delle
Formule di base per
calcolare le grandezze
coinvolte.

Modulo 5– ARDUINO

Conoscenza
e
comprensione dei
i
principali comandi del
linguaggio
di
programmazione
Capacità di scrivere lo
sketch
corretto
per
programmare
funzionamento corretto
del circuito richiesto

Conoscenza
e
comprensione dei
i
principali comandi del
linguaggio
di
programmazione
Capacità di scrivere lo
sketch
corretto
per
programmare
funzionamento corretto
del circuito richiesto

Modulo 6 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
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●
●
●
●
●

Lezione frontale
● Libro di testo
Discussione collettiva
● Manuali tecnici
Ricerca guidata
● Schemi ed appunti
personali
Lavori di gruppo
● Documentazione
Insegnamento per
ricavata da Internet
problemi
● Strumentazione ed
● Indagine in itinere con
apparecchiature
domande brevi durante
presenti in laboratorio
e al termine di ogni
unità didattica
● Discussione di un
problema, cercando
di trovare insieme la
soluzione
● Risoluzione di esercizi
di diverso livello di
difficoltà
● Pratica di
Laboratorio+++
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE

● Indagine in itinere con
verifiche informali
● Risoluzione di esercizi
● Interrogazioni orali
● Discussioni collettive
● Esercizi scritti
● Relazioni
● Prove di laboratorio

Una buona parte della classe ha manifestato interesse ed attitudine per gli argomenti proposti;
per un esiguo numero di ragazzi tale predisposizione, unita ad impegno discreto e costante sia
in classe che a casa, ha permesso di raggiungere una sufficiente conoscenza dei principi di base
della materia, che è sicuramente complessa per l’ampio bagaglio tecnico che richiede. 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 .Va sottolineato come il ridotto
numero di ore settimanali a disposizione del docente (1 di teoria + 2 di laboratorio) non permette
né di ampliare i contenuti né di approfondirli con lo studio di applicazioni o sistemi complessi,
permettendo dunque la conoscenza e comprensione di base dei principi di funzionamento.
+++Questo quadro, per il secondo quadrimestre, va inserito nel contesto scolastico della
“Didattica a distanza”, che ha amplificato gli sforzi e le difficoltà sia dell’ insegnamento che
dell’apprendimento ; tale circostanza ci ha costretti ad un ridimensionamento dei contenuti
disciplinari e delle aspettative nell’ottenimento dei risultati : programmi ridotti rispetto a quelli della
programmazione preventivata ad inizio anno, e con obiettivi minimi.
Durante quasi tutto il secondo quadrimestre, la pratica laboratoriale è stata fortemente
penalizzata e sostituita dall’ utilizzo di simulatori hardware e software (Thinkecard e Arduino), che
hanno permesso di realizzare e programmare “a distanza” semplici circuiti di controllo e
azionamento
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE
Pochissimi 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 circuito, di descriverlo con schemi
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semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata
per raggiungere l’obiettivo.
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, pochi allievi hanno acquisito una conoscenza schematica,
sufficientemente completa, affidabile e precisa, la maggior parte hanno raggiunto l’obiettivo 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 parte della classe si esprime in
maniera schematica e spesso corretta, conosce in modo pressocche’ 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 metà circa degli 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.
Ricordiamo che nel secondo quadrimestre l’attività pratica di laboratorio si è trasformata in una
attività di simulazione al PC, con la quale, buona parte della classe ha trovato subito una certa
sintonia e dimestichezza con qualche punta di eccellenza. In qualche caso i problemi tecnici
legati alla rete internet hanno compromesso il risultato degli apprendimenti, soprattutto tra gli
alunni più deboli
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.
VERIFICHE e CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso l’ osservazione degli alunni: durante lo
svolgimento degli esercizi in classe,durante l’esposizione e la conversazione guidata sugli
argomenti svolti anche in fase di spiegazione , sia: attraverso le classiche prove scritte, orali e
pratiche, programmate alla fine dei vari moduli o macroargomenti.
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La valutazione è stata il frutto non solo della media strettamente matematica delle prove, ma si
è tenuto conto anche delle potenzialità dello studente (punto di partenza e punto di arrivo) e delle
sue conoscenze, capacità e competenze qualitativamente acquisite.
I principi guida a cui si è fatto riferimento nelle valutazione finali sono state:
- Chiarezza, coerenza ed esattezza nell’esposizione dei principi della materia
- Capacità di utilizzo dei principi, degli strumenti e dei metodi propri della materia come mezzi di
analisi e di sintesi nell’interpretazione della realtà
- Correttezza nell’esecuzione delle esercitazioni pratiche
Nella valutazione si è tenuto conto in misura minore delle qualità espressive con un adeguato
grado di flessibilità nella programmazione delle verifiche. La valutazione ha tenuto conto delle
problematiche incontrate durante il percorso didattico, come argomenti non sufficientemente
svolti negli scorsi anni o mancanza di attrezzature laboratoriali specifiche.
Per gli alunni BES sono stati presi in considerazione tutti gli strumenti dispensativi e
compensativi affinché gli studenti abbiano potuto raggiungere il miglior risultato possibile.
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTOAPPRENDIMENTO
Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo diverso
durante il primo e il secondo quadrimestre: è stato lineare e costruttivo nel corso del primo
quadrimestre grazie all'utilizzo delle ore che istituzionalmente fanno parte della codocenza e alle
attrezzature appropriate presenti a Scuola ; durante il secondo quadrimestre , l’emergenza
COVID-19 ci ha costretti a rinunciare alla parte laboratoriale in presenza: l’uso di simulatori
hardware e software ci ha permesso di sopperire in parte alla grave mancanza delle strutture e
della strumentazione, mortificando enormemente l’esercizio della manualità e la possibilità di
praticare il lavoro in team.

7.8 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
MATERIA

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI
MANUTENZIONE

DOCENTI

PISCITELLO RITA GAETANA
SONCINI LUCA

DOCUMENTAZIONE UTILIZZATA
1) Testo “Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione” volume n°3, Edizioni Calderini
autori Savi, Nasuti, Vacondio.
2) Materiale documentale scaricati da Internet.
3) Dispense preparate dal docente su tutti i capitoli del programma.
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OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Il docente di “Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione” concorre a far conseguire
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi
al profilo educativo, culturale e professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio; individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e
impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; utilizzare strategie
orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto
dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi
orientare nella normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria competenza e con
l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la
produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità
CONTENUTI
Modulo1 - Richiami di meccanica elettrotecnica ed elettronica (in accordo con TEEA)
-Comportamento dei fluidi e dei gas (pressione, portata,equazioni di stato dei gas).
-Termodinamica (1° principio, calore, temperatura).
-Componenti di base (Resistori, Condensatori, Induttori, Diodi, Transistor).
-ponti di diodi, circuito raddrizzatore con filtro capacitivo
Modulo 2- Sensori e trasduttori
-Definizione di sensore e trasduttore
-Parametri dei trasduttori : caratteristica di trasferimento,linearità,sensibilità,risoluzione
-Trasduttori di temperatura : termocoppie , termoresistenze (PT100) ;termistori (NTC e PTC);
sensori integrati (LM35 E AD590)
-Proprietà e campi di utilizzo dei trasduttori sopracitati
-analisi di datasheets
-il Fotodiodo
Modulo 3 -Trasformatore monofase
-Elementi costitutivi e struttura
-Principio di funzionamento del trasformatore ideale
-Rapporto di trasformazione
Modulo 4- Motore asincrono trifase (MAT)
-Struttura di un MAT : statore e rotore
-Principio di funzionamento : campo magnetico rotante (statorico)
-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
Modulo 5- Affidabilità e qualità industriale
-Definizione di affidabilità e probabilità di guasto o inaffidabilità
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-Tempo medio al guasto MTTF
-Tasso di guasto λ(t)
-Affidabilità di un sistema serie e parallelo
-Calcolo dell’affidabilità in sistemi combinati-serie-parallelo
-Diagnosi e ricerca guasti
- La Manutenzione,metodi di manutenzione, ricerca guasti e manutenzione
Modulo 6- La Sicurezza in ambiti specifici
-La Sicurezza nella Manutenzione Elettrica.
-La Sicurezza nella Manutenzione Meccanica.
Modulo 7- La Diagnosi energetica
- Il decreto legislativo 63/2013
-Il concetto di efficienza energetica e l’uso delle fonti rinnovabili
-Efficienza energetica negli Edifici.(cenni)
Modulo 8 - L’impianto termico
-La climatizzazione degli edifici
-L’acqua: qualità leggi e normative; trattamento dell’acqua ad uso sanitario e per riscaldamento
-Il calore: produzione e trasmissione
-I generatori di calore in un impianto termico; analisi di datasheets
-I componenti principali della caldaia: elementi di regolazione e di sicurezza; circolatori ad alto
rendimento
-Le reti di distribuzione: tubazione , valvole, collettori
-Organi di sicurezza e regolazione dell’impianto : pressostato e vaso di espansione
-I terminali scaldanti e i sistemi di regolazione
-Regolazione ambiente e regolazione di zona
Modulo 9 - L’impianto solare termico
- I pannelli solari :piani e sottovuoto
-Il serbatoio di accumulo
-Impianti a circolazione naturale e a circolazione forzata
-La stagnazione
-Analisi delle problematiche di manutenzione dell’impianto anche attraverso datasheets
Modulo 10 - L’impianto di condizionamento a pompa di calore
- Il ciclo della pompa di calore
- La pompa di calore come macchina reversibile
- Funzionamento della pompa di calore per il riscaldamento ambientale
-Tipologia delle pompe di calore, loro installazione, e accoppiamento con i terminali scaldanti
-Impianti geotermici
-Il coefficiente di prestazione della pompa di calore (COP)
-Analisi delle problematiche di manutenzione dell’impianto anche attraverso datasheets
Modulo 11 - Normativa per la gestione il monitoraggio e la gestione degli impianti
termici:
_Che cos’è il CRITER
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Modulo 12- Analisi di impianti termici con alimentazione combinata
Modulo 13 - ATTIVITA’ DI LABORATORIO
- Cablaggio cavo rete LAN
- Costruzione e analisi della scheda di manutenzione di un MAT
CONTENUTI
MODULO 1 – RICHIAMI DI
MECCANICA,
ELETTROTECNICA,
ELETTRONICA
MODULO 2 – SENSORI E
TRASDUTTORI

MODULO3 TRASFORMATORE
MONOFASE

Obiettivi
Conoscenza e
comprensione, con anche
applicazione numerica, dei
principi e delle applicazioni
descritte
Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Conoscenza delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di funzionamento
dei dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule
di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica.

Obiettivi minimi
Conoscenza e
comprensione dei principi e
delle descritti.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Conoscenza delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di funzionamento
dei dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule
di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Conoscenza delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di funzionamento
dei dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule
di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica per
semplici casi.

Conoscenza e
comprensione delle
definizioni.
Conoscenza delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi di funzionamento
dei dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule
di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica per
semplici casi.
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MODULO 4 – MOTORE
ASINCRONO TRIFASE
(MAT)

Conoscenza
delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi
di
funzionamento
dei
dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule
di base per
calcolare le grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica.
Saper
redigere
e
commentare la scheda
di manutenzione di un
MAT
Saper
riconoscere
e
risolvere i guasti più
frequenti di un MAT

Conoscenza
delle
caratteristiche di base.
Capacità di descrivere i
principi
di
funzionamento
dei
dispositivi esaminati
Conoscenza delle Formule
di base per
calcolare
le
grandezze
coinvolte, anche con
applicazione numerica per
semplici casi.
Saper
leggere
e
commentare la scheda
di manutenzione di un
MAT
Saper
riconoscere
e
risolvere i guasti più
frequenti di un MAT

MODULO 5 AFFIDABILITA’ E
QUALITA’ INDUSTRIALE

Conoscenza e
comprensione del concetto
di affidabilità e dei
parametri ad essa collegati
Conoscenza dei diversi tipi
di manutenzione.
Conoscenza della struttura
di una scheda di
manutenzione.
Conoscenze delle
Metodologie per la ricerca
guasti.
Applicazione numerica

Conoscenza e
comprensione del concetto
di affidabilità e dei
parametri ad essa collegati
Conoscenza dei diversi tipi
di manutenzione.
Conoscenza della struttura
di una scheda di
manutenzione.
Conoscenze delle
Metodologie per la ricerca
guasti.

MODULO 6 - LA
SICUREZZA IN AMBITI
SPECIFICI

Conoscenza e
comprensione di tutti
pericoli specifici nell'ambito
della sicurezza nella

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

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

Conoscenza della
legislazione relativa
all’efficienza energetica
degli edifici
Conoscenza e
comprensione dei principi
di funzionamento del
sistema e dei suoi
parametri prestazionali.
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi
la struttura dell’impianto.
Capacità di descrivere la
funzione dei singoli
componenti.
Conoscenza e
comprensione di
datasheets relativi ai
componenti degli impianti

Conoscenza della
legislazione relativa
all’efficienza energetica
degli edifici
Conoscenza dei principi di
funzionamento del sistema
e dei suoi parametri
prestazionali.
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi la
struttura dell’impianto.
Conoscenza della funzione
dei singoli componenti.
Conoscenza di datasheets
relativi ai componenti degli
impianti

Conoscenza e
comprensione dei principi
di funzionamento del
sistema e dei suoi
parametri prestazionali.

Conoscenza dei principi di
funzionamento del sistema
e dei suoi parametri
prestazionali.
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Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi
la struttura dell’impianto.
Capacità di descrivere la
funzione dei singoli
componenti.
Conoscenza e
comprensione di
datasheets relativi ai
componenti degli impianti

Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi la
struttura dell’impianto.
Conoscenza della funzione
dei singoli componenti.
Conoscenza di datasheets
relativi ai componenti degli
impianti

MODULO 10 - L’IMPIANTO
DI CONDIZIONAMENTO A
POMPA DI CALORE

Conoscenza e
comprensione dei principi
di funzionamento del
sistema e dei suoi
parametri prestazionali.
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi
la struttura dell’impianto.
Capacità di descrivere la
funzione dei singoli
componenti.
Conoscenza e
comprensione di
datasheets relativi ai
componenti degli impianti

Conoscenza dei principi di
funzionamento del sistema
e dei suoi parametri
prestazionali.
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi la
struttura dell’impianto.
Conoscenza della funzione
dei singoli componenti.
Conoscenza di datasheets
relativi ai componenti degli
impianti

MODULO 11 - NORMATIVA
PER IL MONITORAGGIO E
LA GESTIONE DEGLI
IMPIANTI TERMICI

Conoscenza e
comprensione
della normativa aggiornata
per la gestione degli
impianti
Conoscenza e
comprensione dei principi
di funzionamento del
sistema
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi
la struttura dell’impianto.

Conoscenza
della normativa aggiornata
per la gestione degli
impianti

MODULO 12- ANALISI DI
IMPIANTI TERMICI CON
ALIMENTAZIONE
COMBINATA

Conoscenza e
comprensione dei principi
di funzionamento del
sistema
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi la
struttura dell’impianto.
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Capacità di descrivere la
funzione dei singoli
componenti.
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi
la struttura dell’impianto.
Capacità di descrivere la
funzione dei singoli
componenti e sviluppo di
un commento critico sulla
loro azione combinata

Capacità di descrivere la
funzione dei singoli
componenti.
Capacità di descrivere
mediante l’uso di schemi la
struttura dell’impianto.
Capacità di descrivere la
funzione dei singoli
componenti e la loro azione
combinata

Capacità di svolgere in
autonomia la consegna
ricevuta.
Capacità di lavorare in
gruppo
Capacità di redigere la
documentazione

Capacità di svolgere sotto
la supervisione del
docente la consegna
ricevuta.
Capacità di lavorare in
gruppo

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

Lezione frontale
Discussione collettiva
Ricerca guidata
Lavori di gruppo
Indagine in itinere con
domande brevi durante
e al termine di ogni
unità didattica
● Insegnamento per
problemi
● Discussione di un
problema, cercando
di trovare insieme la
soluzione

Mezzi e strumenti
Verifiche
● Libro di testo
● Indagine in itinere con
● Manuali tecnici
verifiche informali
● Schemi ed appunti
● Risoluzione di esercizi
personali
● Interrogazioni orali
● Documentazione
● Discussioni collettive
ricavata da Internet
● Esercizi scritti
● Strumentazione ed
● Relazioni
apparecchiature
● Prove di laboratorio
presenti in laboratorio
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● Risoluzione di esercizi
di diverso livello di
difficoltà
● Pratica di
Laboratorio+++
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
Una buona parte della classe ha manifestato interesse ed attitudine per gli argomenti proposti;
per un esiguo numero di ragazzi tale predisposizione, unita ad impegno discreto e costante sia
in classe che a casa, ha permesso di raggiungere una sufficiente conoscenza dei principi di base
della materia, che è sicuramente complessa per l’ampio bagaglio tecnico che richiede. 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 .Va sottolineato come il ridotto
numero di ore settimanali a disposizione del docente (1 di teoria + 2 di laboratorio) non permette
né di ampliare i contenuti né di approfondirli con lo studio di applicazioni o sistemi complessi,
permettendo dunque la conoscenza e comprensione di base dei principi di funzionamento.
Questo quadro, per il secondo quadrimestre, va inserito nel contesto scolastico della “Didattica a
distanza”, che ha amplificato gli sforzi e le difficoltà sia
dell’ insegnamento che
dell’apprendimento ; tale circostanza ci ha costretti ad un ridimensionamento dei contenuti
disciplinari e delle aspettative nell’ottenimento dei risultati : programmi ridotti, rispetto alla
programmazione preventivata a inizio anno scolastico, e con obiettivi minimi.
+++Inoltre, durante quasi tutto il secondo quadrimestre, la pratica laboratoriale è stata fortemente
penalizzata; con l’ausilio di video esplicativi e di schemi circuitali e di d’impianto si sono analizzati
casi- studio e situazioni di progetto,cogliendone soprattutto, e in alcuni casi soltanto, gli aspetti
teorici.
OBIETTIVI REALIZZATI IN TERMINI DI COMPETENZE
Pochissimi 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 circuito, di descriverlo con schemi
semplici, di analizzare i contenuti fondamentali; la parte restante della classe deve essere guidata
per raggiungere l’obiettivo.
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, pochi allievi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente completa,
affidabile e precisa, la maggior parte hanno raggiunto l’obiettivo 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 parte della classe si esprime in
maniera schematica e spesso corretta, conosce in modo pressocchè sufficiente la terminologia
tecnica per una corretta comunicazione sia scritta che orale.
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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 metà circa degli 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.
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.
VERIFICHE e CRITERI DI VALUTAZIONE
La verifica degli apprendimenti si è svolta sia attraverso l’ osservazione degli alunni: durante lo
svolgimento degli esercizi in classe,durante l’esposizione e la conversazione guidata sugli
argomenti svolti anche in fase di spiegazione , sia: attraverso le classiche prove scritte, orali e
pratiche, programmate alla fine dei vari moduli o macroargomenti.
La valutazione è stata il frutto non solo della media strettamente matematica delle prove, ma si
è tenuto conto anche delle potenzialità dello studente (punto di partenza e punto di arrivo) e delle
sue conoscenze, capacità e competenze qualitativamente acquisite.
I principi guida a cui si è fatto riferimento nelle valutazione finali sono state:
- Chiarezza, coerenza ed esattezza nell’esposizione dei principi della materia
- Capacità di utilizzo dei principi, degli strumenti e dei metodi propri della materia come mezzi di
analisi e di sintesi nell’interpretazione della realtà
- Correttezza nell’esecuzione delle esercitazioni pratiche
Nella valutazione si è tenuto conto in misura minore delle qualità espressive con un adeguato
grado di flessibilità nella programmazione delle verifiche. La valutazione ha tenuto conto delle
problematiche incontrate durante il percorso didattico, come argomenti non sufficientemente
svolti negli scorsi anni o mancanza di attrezzature laboratoriali specifiche.
Per gli alunni BES sono stati presi in considerazione tutti gli strumenti dispensativi e
compensativi affinché gli studenti abbiano potuto raggiungere il miglior risultato possibile.
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI INSEGNAMENTOAPPRENDIMENTO
Il processo di insegnamento-apprendimento tecnico e pratico si è sviluppato in modo diverso
durante il primo e il secondo quadrimestre: è stato lineare e costruttivo nel corso del primo
quadrimestre grazie all'utilizzo delle ore che istituzionalmente fanno parte della codocenza svolte
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nel nuovo laboratorio strutturato, costruito all’uopo; durante il secondo quadrimestre ,
l’emergenza COVID-19 ci ha costretti a rinunciare alla parte laboratoriale ripiegando verso una
didattica più TEORICA che ha profondamente snaturato l’essenza stessa della disciplina,
riducendo fortemente l’esercizio della manualità e l’acquisizione dell’uso delle competenze sulla
strumentazione e penalizzando il lavoro di team in presenza.
7.9 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
MATERIA
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE

MESCHIERI GIULIA

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI:

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.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI:

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.
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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.
METODOLOGIE:

Lezioni frontali con dimostrazione dell’attività da eseguire.
Metodo analitico con partenza da gesti motori semplici per
giungere progressivamente a situazioni dinamiche più
complesse.

CRITERI DI VALUTAZIONE:

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.

TESTO IN ADOZIONE:

La classe non ha utilizzato libri di testo ma ha usufruito di una
dispensa elaborata dall’insegnante con le nozioni teoriche
trattate durante le lezioni. Tale dispensa si può trovare in
didattica del registro elettronico.

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI:

Si sono utilizzate le attrezzature ginnico- sportive in dotazione
al nostro Istituto e presso i centri esterni che sono stati utilizzati
nel corso dell’anno (campo di atletica,campo da beach volley
presso polisportive limitrofe); dispense,fotocopie fornite da
docente, web, registratore ed incontri con esperti.

MODALITÀ DI RECUPERO E Recupero in itinere e durante le attività di gruppo sportivo
APPROFONDIMENTO:
pomeridiano; approfondimento attraverso relazioni scritte
prodotte dagli stessi studenti su richiesta del docente; video e
film su argomenti specifici.
VERIFICA (tipologia e numero - osservazione continua delle alunne durante l’attività pratica
di verifiche svolte e tipologia
(impegno, partecipazione attiva alle esercitazioni, tecniche
utilizzata):
acquisite )
- valutazione oggettiva di alcune prove soggette a
misurazione, 3 per ogni modulo
- 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, basket: acquisizione dei fondamentali
individuali e di squadra,conoscenza delle regole di gioco.
- esercitazioni per il potenziamento fisiologico
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- 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, Basket: applicazione di elementari
schemi di gioco con i fondamentali individuali
- elementi di pre acrobatica: le capovolte, esercitazioni con la
pedana elastica, il volteggio.
VALUTAZIONE PRATICA

* frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70% esclusi
problemi medici);

* risultati assoluti ottenuti in termini di abilità apprese e
conoscenze degli argomenti trattati;

* progressione nell’apprendimento;
* partecipazione alle attività integrative.
VERIFICA SOMMATIVA
osservazione, prove pratiche. 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
al termine dei moduli. Sono state redatte delle schede
individuali e di classe che contengono i risultati delle prove
pratiche e delle osservazioni che hanno fornito agli allievi stessi
gli elementi per determinare il loro livello di abilità e/o capacità
nelle diverse attività ginnico- sportive.
Le prove hanno riguardato:

* test

di valutazione delle capacità condizionali,
coordinative e percettive; attività con la musica; prove di
controllo dell’esecuzione precisa del movimento, prove
di controllo della capacità di ricordare una successione
appresa e di eseguirla con fluidità;

* test di valutazione tecnica delle discipline sportive.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Modulo I

Attività motoria sportiva: pallavolo
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OBIETTIVI: conoscenza e applicazione dei fondamentali,
applicazione corretta delle regole di gioco. CONTENUTI:
esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i palloni- staffette
Modulo II

Attività motoria sportiva: pallamano
OBIETTIVI:conoscenza e applicazione corretta dei
fondamentali e applicazione corretta delle regole di gioco
.CONTENUTI: esercitazioni individuali e a piccoli gruppi con i
palloni, staffette

Modulo III

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

Modulo IV

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

Modulo V

Attività motoria sportiva: calcetto
OBIETTIVI: controllo e conduzione della palla , gestione del
gioco ed applicazione corretta delle regole di gioco.
CONTENUTI: esercizi con la palla individuali e a coppie,circuiti
di destrezza ed esercitazioni in velocità

Modulo VI

Potenziamento fisiologico
OBIETTIVI:miglioramento delle capacità condizionali e
consolidamento delle capacità coordinative
CONTENUTI:circuit training, percorsi, staffette, esercitazioni
con piccoli e grandi attrezzi, lancio del peso,corsa di velocità e
di resistenza

Modulo VII

Teoria
OBIETTIVI: conoscenza delle problematiche annesse allo
sport e conoscenza delle principali forme di infortunio in
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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 e anaerobiche
e metodiche di allenamento.

7.10 INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA
MATERIA

INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE

VECCHIONE FELICE

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE
A seguito dell’attivazione della didattica a distanza, dal 24 Febbario 2020, la programmazione
non ha subito sostanziali modifiche, se non per la riduzione di alcuni contenuti.
Resta inteso che per alunni con Disturbi Specifici e Bisogni Educativi Speciali, sono stati tenuti in
debito conto le misure dispensative e compensative dettate dalla normativa e previste nei singoli
PDP, condivisi e rimodulati nei consigli di classe, in vista della D.A.D.
La presenza costante alle lezioni, nel primo quadrimestre e dal 24 febbraio 2020, anche in
Didattica a Distanza, l’impegno, l’interesse e la partecipazione abbastanza 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, in virtù anche all’esperienza di
emergenza Coronavirus 19. A tal fine, si è cercato di coinvolgere empaticamente il gruppoclasse 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, puntando negli ultimi tempi, su
tematiche di vita quotidiana e sociale. Il gruppo classe, ha dimostrato sempre molta disponibilità
e collaborazione nell’attuare i contenuti proposti e 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.
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Il raggiungimento degli obiettivi è stato valutato tramite questionari orali o scritti, dialoghi,
discussioni e riflessioni svolte prevalentemente in classe e nell’ultimo periodo in videolezioni o
forum – chat.
La valutazione ha tenuto conto dell’interesse ed impegno, della partecipazione alle videolezioni,
della creatività personale nel rielaborare i contenuti proposti e della capacità di interiorizzazione
degli alunni.

PROGRAMMA SVOLTO
ASPETTO ANTROPOLOGICO – SPIRITUALE - BIBLICO - ECCLESIALE
Escatologia generale e particolare: Paradiso, inferno, giudizio, morte, resurrezione, purificazione
alla luce della teologia contemporanea.
La vita oltre la morte nella visione cristiana e nelle altre religioni.
La legge morale ei suoi costitutivi .
L’atto umano: libertà come possibilità e compito, l’opzione fondamentale.
Scelte consapevoli. Coscienza- Legge- Libertà
Costruire il proprio futuro
La Globalizzazione – Solidarietà e Cooperazione – la Chiesa e la Globalizzazione.
La Solidarietà e il Bene Comune
Il lavoro e le sue dimensioni, cristianesimo e lavoro, coordinate di etica sociale per una
convivenza umana secondo il progetto di Dio.
Responsabilità e impegni nella vita sociale – giustizia sociale
Visione di film e documentari inerenti alle tematiche trattate.
Argomenti a scelta degli alunni:
Le domande dei giovani: La Bioetica -– Problematiche di Vita quotidiana soprattutto in
relazione al tempo del Coronavirus 19 – La comunicazione nell'era digitale – La Shoah o
Olcausto - La morte e l’eutanasia

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due requisiti
fondamentali:
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• Permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli alunni
e intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione didattica
allo scopo di ottimizzarne l’efficacia;
• Valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.
8.1 Criteri di valutazione
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della
seguente griglia numerica decimale:
Voto

Valutazione

1-3

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

Conoscenze fortemente frammentarie;
Gravi carenze nel linguaggio specifico;
Esposizione molto difficoltosa;

5

Conoscenze superficiali e 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;

9

Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti;
Lavora in piena autonomia;

10

Spicca per originalità e creatività.

Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate
specifiche griglie adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse.
Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per
rendere la valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva.
La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico
avverrà utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di
raggiungimento sia degli obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni.
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Criteri per l’attribuzione del voto di condotta: il voto di condotta è stato assegnato secondo i criteri
riportati nel PTOF in vigore.
8.2 Criteri attribuzione crediti
in conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:
• Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda
di appartenenza;
• Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza;
• Il punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente produce la documentazione di qualificate esperienze
formative, acquisite al di fuori della scuola di appartenenza (Crediti formativo), e da cui derivano
competenze coerenti con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF:
- Attestati Conservatorio - Attività di volontariato - Attività sportive.
- Certificazione lingue straniere - ECDL - 4 esami ECDL - con certificazione FIRST.
- Gare di Matematica · Gare Scientifiche.
- Partecipazione a progetti del PTOF - PET - Salute e sicurezza nella scuola.
- Stage (art. 4 L. 53/2003).
- Studio all'estero.
• Crediti scolastici (attività culturali integrative):
- Attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione.
- Attività sportiva di istituto.
- Certificazioni linguistiche.
- Corsi e o esami ECDL.
- Partecipazione all'attività didattica.
- Rappresentante di classe - rappresentante di Istituto.
- Stage linguistico.
- Tutor.
- Un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza
scuola lavoro (PCTO).
- Ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa
(progetti PTOF, PON).
- Produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti
educativi non formali ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.
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9 LA PROVA D’ESAME
Dall’O.M. 10 del 16 maggio 2020 :
Art. 16 , comma 1
Le prove d’esame di cui all’articolo 17 del Decreto legislativo sono sostituite da un
colloquio, che ha la finalità di accertare il conseguimento del profilo culturale, educativo e
professionale dello studente.
Art. 17 ,comma 1
1. L’esame è così articolato e scandito:
a) discussione di un elaborato concernente le discipline di indirizzo individuate come
oggetto della seconda prova scritta ai sensi dell’articolo 1,comma 1, lettere a) e b) del
Decreto materie.
b) discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua
e letteratura italiana durante il quinto anno e ricompreso nel documento del consiglio di
classe di cui all’articolo 9;
c) analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla commissione ai sensi dell’articolo
16, comma 3;
d) esposizione da parte del candidato, mediante una breve relazione ovvero un elaborato
multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta nel corso del percorso di studi;
e) accertamento delle conoscenze e delle competenze maturate dal candidato nell’ambito
delle attività relative a “Cittadinanza e Costituzione”. 1, lettere a) e b) del Decreto materie.
9.1 L’elaborato d’esame
Riguardo all’elaborato di cui all’articolo 17 comma 1 a) dell’O.M. 10 /2020, il Consiglio di Classe,
su indicazione dei docenti delle discipline di indirizzo, ha assegnato a ciascun candidato
l’argomento dell’elaborato, che verrà sviluppato e redatto dallo studente e in seguito discusso in
sede di colloquio.
Al candidato è richiesto di argomentare seguendo le linee-guida di seguito indicate:
● Descrivere, anche tramite schema, l’impianto e/o i sistemi tecnologici
elettrici/elettronici e meccanici , illustrando la funzione e i criteri di scelta dei vari
componenti
● Analizzare e giustificare le soluzioni progettuali scelte per i singoli casi-studio
● Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione e
manutenzione, e verifica dell'impianto o di un sistema.
● fare una semplice e breve analisi economica sia per interventi di installazione che di
manutenzione degli impianti e/o sistemi analizzati
Quanto deciso dal Consiglio di classe è indicato nella tabella che costituisce l’Allegato A del
seguente documento
9.2 Valutazione del colloquio
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Per la valutazione del Colloquio il Consiglio di Classe adotta la griglia, fornita dal MIUR,che
costituisce l’Allegato B del presente documento
9.3 Simulazione prove scritte
Non è stato possibile somministrare alcune simulazioni nazionali a causa della situazione
anomala di questo anno scolastico derivante dall’emergenza COVID-19. A metà del secondo
quadrimestre gli alunni della 5M hanno svolto due verifiche scritte, i cui contenuti,trattati all’interno
della programmazione delle materie di indirizzo, sono stati estrapolati dalle seconde prove scritte
d’esame degli anni precedenti, con lo scopo di indirizzare i ragazzi verso le tematiche della prova
d’esame.
9.4 Simulazione del colloquio
Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe ha deciso di svolgere una simulazione del
colloquio in data da stabilirsi dopo il 01 giugno. L’attività prevede la presenza contemporanea dei
componenti del Consiglio di Classe che insegnano tutte le Discipline che faranno parte
dell’Esame di Stato 2019-20

11. FIRME CONSIGLIO DI CLASSE
Docenti
Fabbricatore
Marco
Ble’ Annalisa

Materie

Firma

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE

Fabbricatore
STORIA
Marco
Fontanesi Filippo MATEMATICA
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Soncini Luca

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
De Michele
TECNOLOGIE MECCANICHE E
Sante
APPLICAZIONI
Gesualdi Alessio LABORATORIO TMA
Piscitello Rita G. TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
Lia Vittorio
LABORATORIO TEEA
Piscitello Rita G TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
Soncini Luca
LABORATORIO TTIM
Meschieri Giulia SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Vecchione Felice INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE
CATTOLICA

Carpi,30 Maggio 2020
Il Coordinatore
Prof.ssa Ing. Rita Gaetana Piscitello

Il Dirigente Scolastico
Prof. Ing. Vincenzo Caldarella
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ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020
CLASSE 5M

COGNOME E
NOME
1 B.

F.

DISCIPLINE
COINVOLTE

ARGOMENTO DELL’ELABORATO

TTIM - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
ABITAZIONE SINGOLA ,2
PIANI,MONOFAMILIARE CON
POMPA DI CALORE ARIA-ACQUA
SOLARE TERMICO+ACCUMULO +
(ACQUA CALDA SANITARIA
INDIPENDENTE DAL RISCALDAMENTO CLIMATIZZAZIONE CON POMPA DI
CALORE E FANCOIL IDRONICI A
SOFFITTO)

SCHEMI

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

1

2 C.

M.

TTIM - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
RISTORANTE CON CALDAIA A GAS
POMPA DI CALORE+ FOTOVOLTAICO+
VENTILCONVETTORI

3 D.

P.

-LTE - TMA

PLC E AUTOMAZIONE:CONTAPEZZI DI
UN NASTRO TRASPORTATORE

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

2

4 D.

D.

TTIM - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN
IMPIANTO SOLARE TERMICO CON
CALDAIA A CONDENSAZIONE

5 F.

F.

TTIM- TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
ABITAZIONE SINGOLA ,2
PIANI,MONOFAMILIARE
CON CALDAIA A GAS+
TERMOCAMINO+SOLARE
TERMICO+ACCUMULO+ RADIATORI

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

3

6 G.

C.

TTIM - TMA

MANUTENZIONE:LA POMPA
INTONACATRICE

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

4

7 K.

Z.
U.A.

TTIM - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
B&B CON 6 CAMERE DA LETTO E 6
BAGNI
POMPA DI CALORE+ CALDAIA A GAS+
FOTOVOLTAICO+SOLARE TERMICO +
RADIATORI IN GHISA/SPLIT

8 K.

A.

LTE - TMA

PLC E AUTOMAZIONE:SISTEMA DI
RIEMPIMENTO

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

5

9 L.

L.

LTE - TMA

MANUTENZIONE INDUSTRIALE E
PNEUMATICA:IL COMPRESSORE A VITE

10 M.

Z.

TTIM TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
SUPERVILLA 400MQ CON PISCINA
HOLLYWOODIANA CON POMPA DI
CALORE +
ACCUMULO+RISCALDAMENTO A
PAVIMENTO+FOTOVOLTAICO. IL SOLARE
TERMICO SERVE SOLO A SCALDARE LA
PISCINA

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

6

11 N.

L.

TTIM - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
ABITAZIONE SINGOLA ,2
PIANI,MONOFAMILIARE CON CALDAIA A
CONDENSAZIONE+POMPA DI CALORE
ARIA-ARIA +SPLITS+SOLARE
TERMICO+ACCUMULO +
RISCALDAMENTO A PAVIMENTO

12 P.

A.

TTIM - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
ABITAZIONE MONOFAMILIARE DI NUOVA
COSTRUZIONE CON CALDAIA E SOLARE
TERMICO, IMPIANTO A DOPPIA
TEMPERATURA

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

7

13 S.

M.

TTIM

14 S.

M. ET LTE - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
ABITAZIONE SINGOLA 2 PIANI CON
CALDAIA A CONDENSAZIONE + SOLARE
TERMICO+ACCUMULO+RISCALDAMENT
O A PAVIMENTO

RETE LAN:CABLAGGIO DELLA RETE LAN
IN AZIENDA CON UFFICICONTROLLO DI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE PROGRAMMATA
ATTRAVERSO LA RETE LAN

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M

8

15 S.

S.

TTIM - TMA

IMPIANTI TERMICI COMBINATI:
AGRITURISMO CON RISTORANTE ,4
CAMERE DA LETTO 4 BAGNI
CALDAIA A GAS + POMPA DI CALORE +
ACCUMULO+FOTOVOLTAICO+SOLARE
TERMICO+ RADIATORI + SPLIT ARIA

16 V.

E.

LTE - TMA

RETE LAN:CABLAGGIO DELLA RETE LAN
DOMESTICA

Allegato A al Documento del CdC
ASSEGNAZIONE ELABORATO ESAME DI STATO A.S.2019-2020 5M
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