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1.1 - PROFILO PROFESSIONALE  DEL TECNICO DEL SETTORE 

“INDUSTRIA E ARTIGIANATO”: 

INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA”. 
 

 

 (Secondo le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento:  

D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87, articolo 8, comma 6) 
 

 

 

 Il settore “Industria e artigianato” comprende due ampi indirizzi riferiti rispettivamente alle produzioni 

industriali e artigianali e alla manutenzione e assistenza tecnica. 

Gli indirizzi e le loro articolazioni, pur nella diversità delle filiere di riferimento, sono connotati da elementi 

comuni che riguardano esigenze generali, principalmente l’adeguamento all’evoluzione dei bisogni ed alle 

innovazioni tecnologiche ed organizzative delle produzioni, la tutela dell’ambiente, la sicurezza dei luoghi di 

vita e di lavoro, l’integrazione con il mondo del lavoro e con istituzioni, soggetti pubblici e privati operanti 

sul territorio. 

 I risultati di apprendimento attesi dagli studenti a conclusione dei percorsi quinquennali del settore sono 

coerenti con l’obiettivo di consentire al diplomato di agire con autonomia e responsabilità nei processi 

produttivi e di assumere ruoli operativi nei processi produttivi relativi alle citate filiere.  

 Lo studente affronta, nel primo biennio, lo studio di alcune discipline obbligatorie che, anche attraverso 

una articolata didattica laboratoriale, favoriscono l’orientamento verso la scelta effettiva dell’indirizzo. 

 Queste discipline - “Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica”, ”Scienze integrate (Fisica)” e 

“Scienze integrate (Chimica)”, “Tecnologie dell’informazione e della comunicazione”- comuni a tutto il 

settore, si caratterizzano in modo peculiare in relazione agli specifici risultati di apprendimento d’indirizzo e 

si complementano nella progettazione didattica. Esse costituiscono, di fatto, il nucleo contenutistico-

metodologico dei successivi apprendimenti di indirizzo (nelle diverse articolazioni) che vengono 

gradualmente introdotti con la disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”, le cui attività laboratoriali, 

in questa fase, hanno ancora funzioni prevalentemente orientative. 

 Nel secondo biennio e nel quinto anno i risultati di apprendimento dei due indirizzi sono riferiti alle 

relative competenze specialistiche per tener conto dei peculiari processi produttivi dell’industria e 

dell’artigianato e per sostenere gli studenti nelle loro successive scelte di studio e di lavoro. 

 Le competenze acquisite dagli studenti nell’intero percorso di studio sono configurate a partire dal 

quadro unitario definito dagli assi culturali dell’obbligo di istruzione, che ne risulta progressivamente 

potenziato. Le discipline di indirizzo concorrono, in particolare, in linea con le indicazioni dell’Unione 

europea, ad educare all’imprenditorialità e consentono agli studenti di sviluppare una visione orientata al 

cambiamento, all’iniziativa, alla creatività, alla mobilità geografica e professionale, nonché all’assunzione di 

comportamenti socialmente responsabili, che li mettano in grado di organizzare il proprio progetto di vita e di 

lavoro. 
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1.2 - OBIETTIVI SPECIFICI DEL CORSO DI STUDI 
 

Alla fine del V anno l’operatore con indirizzo M.A.T. deve essere in grado di: 

 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; 

 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e di installazione; 

 gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alle richieste; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 
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1.3 - PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 
  L’I.P.I.A. facente parte dell’Istituto Omnicomprensivo “Montefeltro” opera in una realtà dell'entroterra 

periferico della nostra regione. In questa zona sono presenti e si vanno espandendo piccole industrie e attività 

artigianali che offrono buone opportunità occupazionali ai giovani neodiplomati nel settore tecnico. 

 Gli alunni sono per la maggioranza  pendolari e provengono da piccole realtà dislocate a diversa distanza dalla sede 

scolastica. Inizialmente la classe ha evidenziato disagi e differenze nella preparazione di base che col trascorrere degli 

anni è stata in buona parte superata grazie alla collaborazione docenti-alunni. 

 Per quanto riguarda la continuità didattica c'è stato un cambio annuale di insegnanti nelle discipline Italiano-Storia, 

Inglese e Tecnologie Meccaniche e Applicazioni. 

 Come attività curriculare nel biennio post-qualifica è stata svolta, secondo quanto previsto dalla normativa, un’area 

professionalizzante curriculare di “Alternanza scuola-lavoro”, realizzata mediante attività integrate tra scuola e 

formazione professionale, con lo scopo di approfondire la conoscenza delle tematiche di impiantistica civile e 

industriale e di formare un esperto per la manutenzione e assistenza tecnica di reti elettriche e di comando, oltre alla 

conoscenza e la capacità di gestione di macchine elettriche con o senza controllo numerico. 

Al fine di collegare le tematiche di questa area alla realtà artigianale e industriale del territorio,  la classe ha effettuato 

un incontro (al terzo anno di corso) con un tecnico presso un’azienda (GREEN POWER) medio-grande leader nel 

settore della costruzione di gruppi elettrogeni. 

Per apportare esperienze professionali del mondo del lavoro sono state effettuate pratiche in alternanza scuola-lavoro  

e corsi tenuti da insegnanti interni. 

Nel IV anno sono stati sviluppati, per complessive 174 ore, i seguenti blocchi tematici: 

“Orientamento e laboratorio”; 

“Alternanza scuola-lavoro ”, comprensiva dello stage presso ditte locali nei diversi settori tecnici (80 ore), la cui 

documentazione è consultabile presso la segreteria dell’Istituto. 

Nel V anno, a tutt'oggi, è stata svolta interamente l’esperienza di stage (80 ore) in alternanza scuola-lavoro, mentre è 

in corso di svolgimento il seguente blocco tematico: 

“Assistenza nella stesura degli elaborati per il colloquio all’esame di Stato”. 

Nei corsi più legati alla formazione professionale gli obiettivi programmati sono stati raggiunti con risultati (per il IV 

anno) mediamente buoni.  

Tutta la documentazione dell’attività di stage è disponibile presso la segreteria dell’Istituto. 
Nelle attività curriculari sono stati realizzati i seguenti progetti: 

- orientamento in uscita; conoscenza dei principali percorsi, delle strutture universitarie e del mondo del lavoro; 

- Alternanza Scuola – Lavoro (anche curriculare); 

- tornei sportivi interni; 

- quotidiano in classe; 

- annuario; 

- colletta alimentare; 

- E.C.D.L.; 

- English Contest. 

Partecipazione (nel mese di aprile 2019), assieme ad altre quinte del Polo scolastico, al viaggio d’istruzione a Madrid e 

a una visita guidata all’azienda “RIVACOLD” c/o Montecchio. 

Lezione in aula magna, con i Vigili del Fuoco, seguita da esercitazione pratica di spegnimento incendio presso il 

campo sportivo adiacente la piscina comunale. 

L’Istituto ha consentito, ai fini dell’orientamento, anche un incontro con l’Università di Bologna e una visita 

dell’Università di Ancona.  

In aula magna, si sono tenuti incontri su “Il giorno della Memoria” e su “Alla scoperta della cittadinanza europea” (tre 

incontri). 

Al terzo anno di corso, la classe ha visitato l’azienda M.C.E. c/o Mercatello sul Metauro, una centrale elettrica a 

biomasse presso Sant’Angelo in Vado e l’azienda Green Power (Generators) c/o Caprazzino di Sassocorvaro (PU). 
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SITUAZIONE  IN  INGRESSO 

 

 

NUMERO ALUNNI  15                            PENDOLARI  11                                RESIDENTI  4 
 

NUMERO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI:  0 

NUMERO ALUNNI CON D.S.A.:  3  (v. documentazione allegata) 

NUMERO ALUNNI STRANIERI CON DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE:  1  (v. documentazione allegata) 

NUMERO ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-FAMILIARE:  0 

 

 

 

 

SINTESI DEI RISULTATI DELL’ANNO PRECEDENTE   
 

-   N° 14  Alunni  promossi  per  merito. 

-   N° 1  Alunno  non ammesso. 

-   N° 1  Alunno  ripetente la classe V. 

 

 

 

 

 

ESITO DEL RECUPERO DEL DEBITO FORMATIVO (AGOSTO) 

 

N° MATERIE CON 

PROFITTO NON 

SUFFICIENTE A GIUGNO 

N° 

ALUNNI 

RECUPERO SODDISFACENTE  

IN TUTTE LE MATERIE 

RECUPERO SODDISFACENTE  

IN ALCUNE MATERIE 

RECUPERO SUFFICIENTE 

IN TUTTE LE MATERIE 

1 3   3 

2 3   3 

3 2   2 

4 /    
 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

Il comportamento della classe è, in generale, abbastanza rispettoso delle regole, con qualche alunno che non 

partecipa adeguatamente al dialogo educativo, evidenziando difficoltà soprattutto in termini di attenzione ed 

impegno. Buona la socializzazione.     
 

 

 



 

 - 9 - 

1.4 – IDEI 
 

(Interventi  Didattici  Educativi  Integrativi) 
 

 
 

 

Tipo A 

Interventi 

Sistematici 

 

Interventi preliminari:  

Effettuati all'interno dell'orario curricolare all’inizio di ogni  unità di lavoro, sia 

attraverso il dialogo, sia, per alcune materie, con l'uso di schede al fine di accertare 

il possesso dei prerequisiti e in caso negativo di intervenire. 

Interventi in itinere :  
Effettuati all'interno dell'orario curricolare per rafforzare le competenze. 

 

Tipo B 

Recupero in orario 

extracurricolare 

Effettuati in orario extracurricolare limitatamente agli alunni che presentavano 

particolari difficoltà in discipline segnalate nella PAGELLA DEL PRIMO 

QUADRIMESTRE e nel Consiglio di Classe relativo alla VALUTAZIONE INTERMEDIA 

DEL SECONDO QUADRIMESTRE. 
 

Tipo C 

Recupero e 

Approfondimento 
(con interruzione delle attività 

ordinarie) 

 

Una settimana dopo il quadrimestre, più una a discrezione del C.d.C., che per le classi 

quinte sono state prevalentemente utilizzate per simulazioni delle prove d’esame 

(prima, seconda e terza prova scritta). E’ stato inoltre effettuato un recupero in itinere. 

 

Tipo D 

Approfondimento / Sportello 

didattico (eventuale) 

 

Su richiesta di alunni o di insegnanti era possibile richiedere un corso di 

approfondimento (in orario extracurricolare) per integrare argomenti inerenti alla 

programmazione didattica della classe. 

 

 

Tipo E 

Attività 

Complementari disciplinari 
(eventuale) 

 

 

Sono state attuate le seguenti attività complementari: 

 In relazione ai Progetti di Istituto già approvati dal Collegio dei Docenti: 

 

1) orientamento in uscita; conoscenza dei principali percorsi, delle strutture 

universitarie e del mondo del lavoro; 

2) Alternanza Scuola – Lavoro (anche curriculare); 

3) tornei sportivi interni; 

4) quotidiano in classe; 

5) annuario; 

6) colletta alimentare; 

7) ECDL; 

8) English Contest. 

 

 in relazione a visite guidate e viaggi di istruzione: 

 

1) viaggio di istruzione assieme alle altre quinte effettuato in primavera a Madrid; 

3) visite aziendali; 

4) incontro con i ragazzi di una comunità; 

5) visita presso Università di Ancona il 28 novembre 2018. 

 
 

 

 

Tipo F 

Recupero estivo  
 

 

Sono state effettuate alcune ore di recupero nel periodo giugno-luglio 2018 per gli 

alunni con il debito formativo in alcune materie e quindi con il giudizio sospeso. 
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1.5 - COMPORTAMENTI NEI CONFRONTI DELLA CLASSE 
 

(definizione delle norme di comportamento e degli atteggiamenti comuni  assunti per l'applicazione delle stesse) 

 

 

I docenti si sono impegnati a: 

 

 

 Creare un clima di serenità e di cooperazione con i genitori. 

 Promuovere con ogni singolo alunno un rapporto di relazione aperto al dialogo e alla collaborazione. 

 Incoraggiare il progresso nell’apprendimento e l’autostima negli studenti. 

 Rispettare gli alunni, le famiglie e il personale della scuola. 

 Attivare percorsi di studio che garantiscano il rispetto della normativa vigente, la prevenzione del disagio 

e della dispersione. 

 Realizzare i curricoli disciplinari, le scelte organizzative e le metodologie didattiche elaborate nel Piano 

dell’Offerta Formativa. 

 Collaborare con Enti, Associazioni culturali / sportive e di volontariato. 

 Educare al rispetto di sé e degli altri, cercando di prevenire qualsiasi forma di pregiudizio e di 

emarginazione ed episodi di bullismo. 

 Essere puntuali alle lezioni, precisi nelle consegne di programmazioni, verbali e negli adempimenti 

previsti dalla scuola. 

 Non usare in classe il cellulare. 

 Essere attenti alla sorveglianza degli studenti in classe e nell’intervallo e a non abbandonare la classe 

senza averne dato avviso al Dirigente Scolastico o a un suo Collaboratore. 

 Programmare l’attività didattica tenendo conto dei carichi di lavoro. 

 Esplicitare i criteri per la valutazione delle verifiche orali, scritte e di laboratorio. 

 Comunicare a studenti e genitori, in sede di colloquio, con chiarezza i risultati delle verifiche scritte, 

orali e di laboratorio. 

 Effettuare almeno il numero minimo di verifiche previsto dai diversi ambiti disciplinari. 

 Correggere e consegnare i compiti entro 10 giorni e, comunque, prima della prova successiva. 

 Favorire la capacità di iniziativa, di decisione e di assunzione di responsabilità. 

 Lavorare in modo collegiale con i colleghi della stessa disciplina, con i colleghi del Consiglio di classe e 

con l’intero corpo docente della scuola nelle riunioni del Collegio dei Docenti. 

 Pianificare il proprio lavoro, in modo da prevedere anche attività di recupero e sostegno il più possibile 

personalizzate. 

 Comunicare alle famiglie l’andamento didattico e disciplinare (valutazioni, assenze, ritardi,…) allo 

scopo di ricercare ogni possibile sinergia. 

 Osservare le norme di sicurezza. 
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1.6 - OBIETTIVI  COMUNI   

 

 
OBIETTIVI  GENERALI 

 
 

 
 

FORMATIVI 

 

 

 

 Consolidamento e affinamento delle attitudini. 

 Sviluppo di una personalità sempre più consapevole e autonoma. 

 Acquisizione di una coscienza civica aperta e responsabile. 

 Sviluppo di uno spirito aperto all’ascolto, alla tolleranza, al dialogo e al confronto 

dialettico e costruttivo con gli altri. 

 Promozione dell’interazione tra gli aspetti teorici dei contenuti (sapere) e le loro 

implicazioni operative e applicative (saper fare). 

 Consolidamento di un metodo di studio. 

 

 

SOCIO 

AFFETTIVI 

 

 Abitudine a socializzare e partecipare. 

 Interiorizzazione di valori tradotti in comportamenti. 

 Consolidamento dell’abitudine alla partecipazione e gestione delle attività di gruppo. 

 Sviluppo di adeguata attenzione e di autocontrollo. 

 Promozione del dialogo e del rispetto all’interno del gruppo classe. 

 

 

OBIETTIVI TRASVERSALI 

 
 

TIPO 

COGNITIVO 

 Abilità linguistiche comuni a tutte le discipline. 

 Abilità logico-intellettive. 

 

 

TIPO  

OPERATIVO 

 Conoscenza e apprendimento con metodo scientifico secondo le strutture proprie di ogni 

disciplina. 

 Adeguata competenza nell’uso di tecniche operative. 

 Capacità di organizzare le conoscenze anche nella connessione tra loro e in rapporto alle 

varie discipline. 
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1.7 - PERCORSI  PLURIDISCIPLINARI 

 
 In considerazione del carattere pluridisciplinare del colloquio dell’esame di Stato, per consentire agli 

allievi di cogliere l’intima connessione dei saperi e di elaborare personali percorsi didattici, il Consiglio di 

classe ha individuato e proposto alla classe i seguenti percorsi pluridisciplinari: 

 La luce; 

 Il tempo; 

 La follia; 

 La guerra; 

 L’installazione; 

 La manutenzione; 

 L’affidabilità; 

 I guasti; 

 La sicurezza; 

 I convertitori; 

 Gli azionamenti; 

 La Compatibilità Elettromagnetica; 

 Le misure; 

 Gli impianti; 

 Il collaudo; 

 La regolazione; 

 Le macchine; 

 I materiali; 

 Gli utensili; 

 Laboratori e strumentazione; 

 L’infinito; 

 La derivata; 

 La funzione; 

 Il concetto di limite; 

 Massimo e minimo. 

I percorsi indicati non hanno costituito oggetto di trattazione aggiuntiva e separata rispetto allo svolgimento 

dei singoli programmi curriculari. 
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1.8 – PERCORSI DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 
 

 
1. La Costituzione italiana: struttura, caratteristiche e principi fondamentali; ordinamento della 

Repubblica. 

 

2. L’Unione Europea: organizzazione politica ed economica dell’Europa. 

 

3. L’organizzazione delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani. 
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1.9 - METODO 
 

(strategie attivate per il conseguimento degli obiettivi fissati) 

 

METODOLOGIA DELLA RICERCA 

 

Al fine di garantire equilibrio tra la necessità di uniformare le metodologie e l’autonomia didattica 

dei singoli insegnanti, si è fatto riferimento alla “metodologia della ricerca” così sintetizzata:  

o partire dalle conoscenze degli alunni, dall’osservazione dei fatti, dei fenomeni, delle fonti; 

o introdurre i contenuti attraverso le motivazioni che ne hanno determinato lo sviluppo; 

o rettificare in senso critico e continuamente i concetti discussi, con affinamenti successivi; 

o partendo dai problemi, pervenire a definizioni di carattere generale; 

o stimolare la partecipazione al dialogo e alla creatività nella ricerca di soluzioni; 

o strutturare i contenuti in Unità Didattiche o Moduli o Sequenze di apprendimento. 

 

 

 

ATTIVITÀ  
TIPO DI LEZIONE  (frontale, dialogata, lavori di gruppo, ecc…) 

 

Nelle varie discipline, il metodo della lezione dialogata, particolarmente idoneo per stimolare gli 

alunni alla partecipazione e al dibattito, è stato integrato con quello della lezione frontale. 

Al lavoro individuale si è alternato il lavoro di gruppo per favorire il confronto interpersonale, 

stimolare la creatività nell’ipotizzare soluzioni e abituare gli alunni a organizzarsi in un contesto di 

ricerca.  

Non sono state trascurate metodologie più attuali come il cooperative learning, apprendimento peer 

to peer, tutoraggio tra pari, progettazione e ricerca su Internet, CLIL, e-learning, gemellaggi 

elettronici. 

 

 

 

STRUMENTI 

 

Libri di testo, schede didattiche complementari, schede di lavoro, audiovisivi, computer, fotocopie, 

tabelle, materiali in aula multimediale, documenti autentici ed ogni altro materiale che di volta in 

volta è stato considerato utile. 
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1.10 - VERIFICA 
 

 

VERIFICA FORMATIVA 

 

Tutti i tipi di verifica sono stati strettamente legati agli obiettivi della programmazione e realizzati in 

modo da poter accertare con sufficiente chiarezza quali competenze l’alunno avesse raggiunto e tali 

da fornire informazioni sul livello di avanzamento dell’apprendimento dei singoli e della classe nel 

suo insieme, così da guidare gli allievi a riconoscere il proprio modo di apprendere e ad avere 

consapevolezza dei propri cambiamenti. 

Nella pratica didattica sono stati utilizzati due momenti strettamente legati tra loro:  

a) VERIFICA FORMATIVA (ha controllato i processi) 

Ha avuto lo scopo di fornire informazioni su come lo studente ha appreso, per orientare e adattare il 

processo formativo in maniera chiara ed efficace, passando attraverso due fasi: 

 

DIAGNOSTICA. E’ consistita nell’accertamento dell’esistenza dei prerequisiti indispensabili per 

avviare la programmazione delle attività didattiche ed è stata effettuata nella fase conoscitiva della 

classe da parte di tutti i docenti. 

 

IN ITINERE. E’ stato l’atteggiamento che ha permesso di seguire da vicino il processo di 

apprendimento dell’alunno e di intervenire al momento giusto per operare eventuali recuperi, attività 

di sostegno e/o potenziamento. Pertanto, oltre alle forme di verifica tradizionali, è stato dato largo 

spazio alla partecipazione e a tutte quelle forme di coinvolgimento che hanno permesso di seguire in 

itinere gli alunni. 

 

b) VERIFICA SOMMATIVA (ha controllato i prodotti) 

 

Si è trattata di una verifica che è servita ad accertare se le competenze che caratterizzano il curricolo 

di una disciplina in un certo tratto del percorso sono state acquisite e se sono stati raggiunti i livelli di 

sufficienza previsti. Pertanto ogni unità didattica (o modulo o sequenza di apprendimento), ha 

previsto anche momenti finali di verifica individuale, sia orali che scritti, legati agli obiettivi della 

programmazione e realizzati in modo da poter accertare con chiarezza quali degli obiettivi proposti 

l’alunno siano stato in grado di raggiungere. 

 

STRUMENTI DI VERIFICA 
PROVE TIPOLOGICHE CHE SONO STATE UTILIZZATE PER LA VERIFICA SI  NO  

Prove scritte monodisciplinari X  

Prove scritte pluridisciplinari X  

Colloqui disciplinari X  

Colloqui pluridisciplinari in compresenza X  

Lavori di gruppo X  

Questionari X  

Test X  

Attività di laboratorio (prove) X  
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TEMPI DI VERIFICA  

Le verifiche scritte sono state effettuate, in genere, al termine di ogni Unità Didattica (o modulo o sequenza di 

apprendimento), quelle orali in itinere; sono state previste anche verifiche sommative al termine di parti dei percorsi di 

lavoro finalizzate alla valutazione quadrimestrale, in ottemperanza alla scansione temporale condivisa dal Collegio dei 

Docenti. La realizzazione di tutto è stata subordinata al monte-ore delle varie discipline e alla scansione delle attività 

proposte. 

1.11 - MISURAZIONE  E  VALUTAZIONE 

MISURAZIONE 

(indicatori, descrittori, giudizi di valore, punti, pesi, punteggio grezzo, voto) 

Nelle prove scritte, per ogni esercizio/quesito a risposta chiusa o esercizio/quesito/problema/lavoro a risposta aperta si 

è proceduto all’assegnazione, rispettivamente, di un punteggio stabilito o di un  punteggio grezzo con eventuali pesi. 

La corrispondenza tra punteggi e voto è avvenuta a seconda del tipo di prova. 

Nelle prove orali, si sono utilizzati giudizi di valore/voti che hanno tenuto conto di coerenza e coesione di contenuto, 

chiarezza espositiva, correttezza formale, ricchezza lessicale e organicità logica. 

 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE 
VALUTAZIONE ASSOLUTA 

In riferimento agli  

obiettivi minimi 

Si è utilizzata l’intera scala dei valori decimali estesa a tre livelli negativi e quattro 

positivi, come evidenziato nella tabella riportata all’inizio della pagina seguente. 

VALUTAZIONE  

RIFERITA ALLA CLASSE 

Si è considerata la specificità della classe e le caratteristiche che ha presentato. 

VALUTAZIONE 

PERSONALIZZATA 

Si è considerato il livello di partenza ed il percorso effettuato da ciascun alunno, il 

metodo di lavoro personale acquisito, la capacità di autovalutazione in relazione ai 

livelli di apprendimento stabiliti dal Collegio dei Docenti nel P.O.F.. 

 

OSSERVAZIONE DEL PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

A
M

B
IT

O
 C

O
G

N
IT

IV
O

 

OBIETTIVI DESCRITTORI 

CONOSCENZA 

dei contenuti 
Ampia e approfondita (9/10) - Adeguata e pertinente (7/8) - Essenziale e schematica 

(6) - Frammentaria e superficiale (5) - Disorganica e lacunosa (4) - Inconsistente (1-3) 

ABILITA’ 

utilizzo dei contenuti 
Sicura/autonoma in situazioni complesse (9/10) - Adeguata in situazioni note/non 

note (7/8) - Di base (6) - Incerta (5) - Inadeguata (4) - Non acquisita(1-3) 

COMPETENZA 

capacità di organizzazione, 

elaborazione, esposizione 

Approfondita e originale (Livello avanzato) - Articolata e organica (Livello 

intermedio) - Lineare ma schematica (Livello base) - Stentata e frammentaria / 

Inconsistente (Livello base non raggiunto) 

 

SCALA DEI VOTI 
 9 - 10 Ottima padronanza degli argomenti, spiccate capacità di valutazione, originalità di 

esecuzione. 

 8 Conoscenze articolate, utilizzo autonomo dei concetti e procedure apprese. 

 7 Discreta conoscenza, comprensione e capacità di applicazione degli argomenti. 

VOTO 6 Conoscenza essenziale, procedure corrette nello sviluppo di compiti semplici. 

 5 Conoscenza, comprensione e applicazione non molto sicure. 

 4 Conoscenze disorganiche e lacunose, mancanza di autonomia nell’applicazione, 

difficoltà nell’individuare connessioni. 

 1 - 3 Conoscenze pressoché inesistenti. 
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OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO  (GRIGLIA DI VALUTAZIONE) 

Il voto di comportamento viene attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri, valutati sia nell’attività 

curriculare che extracurriculare, considerando la prevalenza dei descrittori per livello o la media dei livelli in assenza di prevalenza. 

INDICATORI: 

 Rispetto delle regole 

 Partecipazione al dialogo educativo (interesse, attenzione, partecipazione e collaborazione) 

 Adempimento degli impegni scolastici 

 Socializzazione e rispetto dei compagni, dei docenti e dei non docenti (attraverso il linguaggio verbale e non) 

 Utilizzo dei materiali (propri e altrui), delle strutture e dell’ambiente 

 Competenze acquisite dallo studente in tema di Cittadinanza e Costituzione (CC)  

 Frequenza e puntualità (sono considerate certificate le assenze per motivi di salute e/o sportivi e artistici, secondo quanto deciso dal Collegio Docenti del 

29 0ttobre 2018 con delibera n.21)  

      VOTO DESCRITTORI 

 

10 

Corretto, 

responsabile e 

collaborativo 

 Puntuale e scrupoloso rispetto delle regole. 

 Partecipazione efficace e propositiva al dialogo educativo, disponibilità alla collaborazione.  

 Puntuale e scrupoloso adempimento degli impegni scolastici. 

 Ottima socializzazione e rispetto degli altri e della istituzione scolastica. 

 Utilizzo responsabile e curato di strutture e materiali scolastici. 

 Puntuale e scrupolosa applicazione delle competenze di C.C. 

 Frequenza: assenze ≤ 2%  + …….. % di assenze certificate (eventuali).  

 

9 

Corretto e 

responsabile 

 Puntuale rispetto delle regole. 

 Partecipazione continua e responsabile al dialogo educativo, disponibilità alla collaborazione. 

 Puntuale  adempimento degli impegni scolastici. 

 Equilibrio nei rapporti interpersonali. 

 Utilizzo responsabile di strutture e materiali scolastici. 

 Puntuale applicazione delle competenze di C.C. 

 Frequenza: assenze ≤ 5% + …….. % di assenze certificate (eventuali). 

 

 

8 

Corretto 

 Regolare rispetto delle regole . 

 Partecipazione continua al dialogo educativo. 

 Costante adempimento degli impegni scolastici. 

 Rapporti interpersonali corretti. 

 Utilizzo adeguato delle strutture e dei materiali. 

 Regolare applicazione delle competenze di C.C. 

 Frequenza: assenze ≤ 10% + …….. % di assenze certificate (eventuali). 

 

7 

Abbastanza 

corretto 

 Rispetto abbastanza regolare delle regole. 

 Partecipazione abbastanza continua al dialogo educativo, interesse selettivo. 

 Abbastanza puntuale nell’adempimento degli impegni scolastici. 

 Rapporti interpersonali in genere corretti. 

 Utilizzo non sempre curato dei materiali e delle strutture. 

 Applicazione abbastanza regolare delle competenze di C.C. 

 Frequenza: assenze e ritardi e/o uscite anticipate ≤15%.+ …… % di assenze certificate (eventuali). 

 

 

6 

Poco corretto 

 Rispetto limitato delle regole (infrazioni non gravi, reiterate soggette a una o più ammonizioni scritte e/o convocazione dei 

genitori o provvedimenti di sospensione dall’attività didattica, con conseguente miglioramento del comportamento). 

 Partecipazione episodica al dialogo educativo. 

 Saltuario adempimento degli impegni scolastici. 

 Rapporti interpersonali non sempre corretti. 

 Utilizzo poco curato dei materiali e non sempre consapevole delle strutture. 

 Limitata applicazione delle competenze di C.C 

 Frequenza: assenze e frequenti ritardi e/o uscite anticipate ≤ 20% + …... % di assenze certificate (eventuali).  

 

 

5 

Non corretto 

 

 Rispetto non accettabile delle regole.  

 Scarsa partecipazione al dialogo educativo. 

 Scarso adempimento degli impegni scolastici. 

 Episodi gravi di mancanza di rispetto verso gli altri (opportunamente rilevati e/o sanzionati). 

 Episodi di mancato rispetto delle strutture e materiali scolastici e dell’ambiente (rilevati e/o sanzionati). 

 Mancata applicazione delle competenze di C.C. 

 Frequenza: assenze e frequenti ritardi e/o uscite anticipate ≤ 25% + ….. % di assenze certificate (eventuali). 

L’attribuzione del 5 può essere motivata anche da: 

 Presenza di sanzioni disciplinari (allontanamento temporaneo, ecc…) irrogate a seguito di note disciplinari, in assenza di un sufficiente livello di miglioramento del 
percorso di crescita e di maturazione dell’alunno. 

 Frequenti note sul registro di classe, anche senza l’irrogazione di una sanzione grave, in assenza di un sufficiente livello di miglioramento del percorso di crescita e 
di maturazione dell’alunno 
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1.12 - RELAZIONE CONSUNTIVA SUL LAVORO SVOLTO 
 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Simulazioni effettuate il 19 febbraio e il 26 marzo 2019. 

Criteri di valutazione: vedi schede simulazione e valutazione allegate.  

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Simulazioni effettuate il 28 febbraio e il 2 aprile 2019. 

Criteri di valutazione: vedi schede di simulazione e valutazione allegate. 

 

COLLOQUIO 

La simulazione verrà effettuata in una mattina della seconda metà del mese di maggio. 

Criteri di valutazione che si propongono: vedi scheda allegata. 

 

 

 
ARGOMENTI SU CUI SI SONO REALIZZATI  COORDINAMENTI PLURIDISCIPLINARI NELLE 

MATERIE DI INDIRIZZO 

 

Sono stati privilegiati, visti gli interessi degli alunni e la specificità del corso, coordinamenti fra materie di 

indirizzo. 

Discipline coinvolte: T.E.E.- T.I.M. – T.M.A. – L.T.E.. 

Temi sviluppati: 

 Convertitori controllati; 

 Inverter; 

 Triac; 

 Regolazione di velocità nei motori in corrente continua e asincroni; 

 Regolazione di temperatura; 

 Collaudi; 

 Ricerca guasti; 

 Manutenzione; 

 Sicurezza. 

 

Sono stati  svolti parallelamente nella trattazione, nella formulazione di prove di verifica e nell’esecuzione di 

prove di laboratorio i seguenti argomenti: 

 regolazione di velocità del motore asincrono trifase con alimentazione tramite inverter; 

 regolazione di velocità di un motore in corrente continua con alimentazione tramite convertitore 

controllato a onda intera; 

 regolazione di temperatura tramite alimentazione con Triac. 
 

GIUDIZIO GENERALE SUI LIVELLI RAGGIUNTI DALLA CLASSE NELLA SUA GLOBALITA’ 

 

La classe ha tenuto, in generale, un comportamento abbastanza corretto, pur mostrando talvolta una scarsa 

partecipazione al dialogo educativo in alcune discipline. Conseguentemente, per qualche alunno, i risultati 

nel profitto non sono sempre stati pienamente soddisfacenti.   

I candidati hanno raggiunto in modo diversificato gli obiettivi prefissati nelle varie discipline come risulta 

dalla scheda delle singole materie.  
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SASSOCORVARO, lì 15 MAGGIO 2019   

PARTE B 

  

PERCORSI FORMATIVI 
  

DISCIPLINARI 
  

  

I STITUTO 

    

OMNICOMPRENSIVO 

    

  “M ONTEFELTRO ” 

  

SASSOCORVARO 
  

  

  

CLASSE V A   

M.A.T.   

ESAMI DI STATO   

a.s. 2018   –   2019   

CORSO   

I.P.I.A.   
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2.1 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 
 

 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Insegnante: Elena Buresta 

Classe: V IPIA 

N° 4 ore settimanali, n° 120 ore annuali 

 

Testo in adozione:  

M. Sambugar-G. Salà, Letturatura Modulare. Il Novecento, ed. La Nuova Italia 

 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: 

 

Obiettivi generali: 

 

1) analisi e contestualizzazione dei testi;  

2) analisi diretta del testo letterario: collocare il testo in un quadro di relazioni (codice - pensiero, poetica 

e altre opere dell’autore - contesto e prospettiva storica);  

3) conoscenza e competenze linguistiche. 

4) utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, 

critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi;  

5) utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 

nei vari contesti; 

6) riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e 

orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali;  

7) sviluppare ed esprimere le proprie qualità di relazione, comunicazione, ascolto, cooperazione e senso 

di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

 

Obiettivi specifici:  

 

conoscenze: 

 

1) conoscenza dei principali fatti letterari appartenenti al XX secolo; 

2) conoscenza delle caratteristiche tecniche e di registro linguistico dei vari tipi di scrittura. 

 

competenze: 

 

1) saper leggere un testo letterario per coglierne la complessità; 

2) saper riconoscere e definire le caratteristiche tecniche di un testo letterario: genere, figure retoriche, 

stile; 

3) saper riconoscere e saper costruire testi di diverso tipo. 

 

capacità: 

 

1) saper utilizzare le competenze definite nei punti 1 e 2 per poter formulare osservazioni, connessioni, 

giudizi. 



 

 - 21 - 

STRATEGIE METODOLOGICHE: 

 

1) sviluppo degli argomenti trattati attraverso la lezione frontale, la lezione dialogata, la lettura, la 

parafrasi; 

2) analisi e commento critico di testi per abituare gli allievi alla precisione nella conoscenza e per 

stimolare la partecipazione al dialogo e la creatività nella ricerca di punti di vista. 

 

SUSSIDI UTILIZZATI: 

 

1. libro di testo; 

2. fotocopie con esemplificazioni delle tipologie d’esame e con indicazioni procedurali per la loro  

elaborazione; 

3. strumenti multimediali. 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Letteratura 

 

MODULO 1: Il Decadentismo tra la fine dell’Ottocento e il primo Novecento (il romanzo estetizzante e 

la narrativa della crisi) 

 

O. Wilde, Lo splendore della giovinezza (da Il ritratto di Dorian Gray) 

 

F. Kafka, Il risveglio di Gregor (da La metamorfosi) 

 

MODULO 2: Autori italiani tra Ottocento e Novecento 

 

G. Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica 

Percorso antologico:  

E’ dentro di noi un fanciullino (da Il fanciullino) 

X Agosto (da Myricae) 

Lavandare (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 

Il temporale (da Myricae) 

Il tuono (da Myricae) 

La mia sera (da Canti di Castelvecchio) 

Nebbia (da canti di Castelvecchio) 

 

G. D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica (il decadentismo estetizzante e la teoria del superuomo) 

Percorso antologico:  

Ritratto di un esteta: Andrea Sperelli (da Il piacere) 

La sera fiesolana (da Alcyone) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 

MODULO 3: L’inizio del Novecento: la poesia dei Crepuscolari e dei Futuristi; l’opera di L. 

Pirandello e di I. Svevo 

 

Cenni sull’opera di G. Gozzano (Totò Merumeni), A. Palazzeschi (E lasciatemi divertire) e F.T.Marinetti (Il 

bombardamento di Adrianopoli) 
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Luigi Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica 

Il treno ha fischiato… (da Novelle per un anno) 

 

Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica 

L’ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno) 

 

MODULO 4: La poesia in Italia tra le due guerre: la poesia pura e l’Ermetismo; Ungaretti, Montale, 

Quasimodo, Saba 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere (in particolare la prima fase della produzione poetica), pensiero e poetica 

Percorso antologico: 

Veglia (da L’allegria) 

San Martino del Carso (da L’allegria) 

Mattina (da L’allegria) 

Soldati (da L’allegria) 

Fratelli (da L’allegria); analogie con la canzone La guerra di Piero di Fabrizio De André 

 

Eugenio Montale: vita, opere (in particolare la prima fase della produzione poetica), pensiero e poetica 

Percorso antologico:  

I limoni (da Ossi di seppia) 

Meriggiare pallido e assorto (da Ossi di seppia) 

Spesso il male di vivere ho incontrato (da Ossi di seppia) 

 

Salvatore Quasimodo: vita e opere 

Ed è subito sera (da Acque e terre) 

Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

 

Umberto Saba: vita e opere 

La capra (da Il canzoniere) 

Amai (da Il canzoniere) 

 

MODULO 5: La letteratura italiana del Secondo Novecento 

 

P. Levi, Se questo è un uomo 

 

Tipologie testuali 

 

MODULO 1: Analisi e interpretazione di un testo letterario poetico italiano (Tip. A) 

 

MODULO 2: Analisi e interpretazione di un testo letterario narrativo italiano (Tip. A) 

 

MODULO 3: Produzione di un testo argomentativo (Tip. B) 

 

MODULO 4: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tip. C) 

 

MODULO 5: Relazione (indicazioni, scaletta e supporto in vista della preparazione dell’elaborato per il 

colloquio orale) 
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CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

1. LA LUCE 

Italiano: G. Ungaretti, Mattina 

Storia: La seconda rivoluzione industriale: la diffusione dell’elettricità e l’invenzione della lampadina 

 

2. IL TEMPO 

Italiano: G. Pascoli, La mia sera; S. Quasimodo, Ed è subito sera 

Storia: I concetti di guerra di posizione e di guerra-lampo 

 

3. LA FOLLIA 

Italiano: F. Kafka, La metamorfosi; L. Pirandello, Il treno ha fischiato… 

Storia: L’ideologia di Hitler: dalle leggi razziali alla soluzione finale nei lager 

 

4. LA GUERRA 

Italiano: le poesie di guerra di G. Ungaretti (Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli); F. De 

André, La guerra di Piero; S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

Storia: le due guerre mondiali che hanno sconvolto il Novecento 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE  
 

MODALITA’ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

PROVE SCRITTE: tipologie d’esame (a febbraio e marzo simulazioni ministeriali), come previsto dal 

Regolamento del nuovo esame di Stato per la prima prova scritta. 

Per la valutazione è stata utilizzata la griglia di valutazione predisposta dall’Istituto socondo le indicazioni 

ministeriali per l’esame finale (allegata al documento).  

PROVE ORALI: colloqui (esposizione di argomenti e domande) nei quali sono state valutate le capacità 

espressive, logiche e critiche, il lessico, l’esposizione, l’organizzazione delle conoscenze, la capacità di 

operare dei collegamenti e la capacità di rielaborazione. 

QUESTIONARI: domande aperte, che sono state così valutate: si è stabilito il punteggio grezzo massimo, 

dato dalla somma dei punti attribuiti ad ogni esercizio; sulla base del punteggio ottenuto è stata espressa la 

valutazione in decimi.  

I punti attribuiti a ciascuna risposta aperta hanno tenuto conto dei seguenti indicatori: conoscenza specifica 

degli argomenti richiesti; comprensione del quesito e pertinenza della risposta; capacità espositiva e capacità 

di sintesi. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

Buona parte degli alunni si è rivelata interessata alle attività proposte, mentre altri, per distrazione o a causa 

delle numerose assenze, hanno seguito poco le lezioni, cercando poi di recuperare a casa, a ridosso delle 

verifiche, i contenuti trattati in classe.  

Lo studio non è stato costante per tutti e, sebbene gli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico siano stati 

complessivamente raggiunti, i livelli di competenze, capacità e conoscenze acquisiti non sono omogenei. 

Alcuni alunni hanno raggiunto un livello appena sufficiente, la maggior parte della classe ha raggiunto livelli 

pienamente sufficienti (6-7), pochi un livello buono (8-9). 

Per permettere a tutti gli alunni di raggiungere il livello base delle conoscenze e di colmare le lacune, sono 

state dedicate diverse ore al ripasso e al recupero, a discapito del programma stabilito ad inizio anno, che non 

è stato completato. Inoltre, a partire dall’inizio del secondo quadrimestre alcune ore di lezione sono state 

dedicate all’organizzazione e alla stesura dell’elaborato per il colloquio d’esame.    
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2.2 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA : 

“STORIA” 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Anno scolastico: 2018-2019 

Insegnante: Elena Buresta 

Classe: V IPIA 

N° 2 ore settimanali: n° 64 ore annuali 

 

Testo in adozione:  

G. De Vecchi- G. Giovannetti, Storia in corso 3. Il Novecento e la globalizzazione, ed. scolastiche Bruno 

Mondadori. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Obiettivi generali: 

  

 1) acquisire il senso della storicità del reale e della continuità tra presente e passato, 

 2) cogliere le relazioni tra fatti politici, economici, sociali, religiosi e rendersi conto del carattere  sistemico 

dei fenomeni storici; 

 3) favorire l’apertura nei confronti del diverso; 

 4) utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale, critico, 

creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi; 

 5) comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo svolgimento 

dei processi produttivi e dei servizi;  

 6) utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti delle diverse discipline per comprendere la realtà ed 

operare in campi applicativi. 

 

Obiettivi specifici: 

 

conoscenze 

conoscenza dei principali fatti storici del XX secolo. 

 

competenze 

saper utilizzare, con competenza, i concetti appresi per analizzare altri fatti, con autonomia. 

 

capacità 

saper usare l’analisi dei fatti storici per avanzare letture critiche e quindi anche personali dei fatti 

esaminati. 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE: 

 

Lezioni frontali e dialogate. Visione di documentari e film. 

Le competenze sono state sviluppate stimolando la partecipazione durante le lezioni affinché gli allievi 

provassero a cogliere collegamenti e rapporti, in modo sempre più autonomo. 

 

SUSSIDI UTILIZZATI 

 

Libro di testo, materiali audiovisivi e multimediali.  
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

STORIA 

 

MODULO 1: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

Capitolo 1 

Le trasformazioni di fine secolo (la Seconda Rivoluzione industriale e l’età di massa); l’Italia e l’Età 

giolittiana; i Nazionalismi e il clamoroso affare Dreyfus in Francia; visione di un filmato sulla Belle époque 

Capitolo 2 

La prima guerra mondiale 

Capitolo 3 

La rivoluzione russa 

 

MODULO 2: I Totalitarismi e la crisi della civiltà europea 

Capitolo 4 

La dittatura di Stalin 

Capitolo 5 

Il Fascismo: dalla crisi del dopoguerra alla dittatura totalitaria 

Capitolo 6 

Il regime nazista: dalla salita al potere di Hitler alla dittatura nazista 

Capitolo 7 

La seconda guerra mondiale; visione del filmato dell’Istituto Luce sulla dichiarazione di guerra di Benito 

Mussolini;  visione del filmato su Piazzale Loreto; visione del film L’uomo che verrà sulla strage di 

Marzabotto e di un documentario sulla liberazione del campo di concentramento di Buckenwald 

 

 

MODULO 3: Il mondo diviso 

Capitolo 8 

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione del 1948 

Capitolo 9 

La guerra fredda: il blocco occidentale e il blocco orientale contrapposti; la nascita dell’ONU e dell’Europa 

unita 

Capitolo 10 

Il crollo del comunismo e la fine della guerra fredda; cenni sul processo di decolonizzazione e sull’apartheid 

in Sudafrica 

 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

4. La Costituzione italiana: struttura, caratteristiche e principi fondamentali; ordinamento della 

Repubblica 

 

5. L’Unione Europea: organizzazione politica ed economica dell’Europa 

 

6. L’organizzazione delle Nazioni Unite e la Dichiarazione universale dei diritti umani 
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CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

 

1. LA LUCE 

Italiano: G. Ungaretti, Mattina 

Storia: La seconda rivoluzione industriale: la diffusione dell’elettricità e l’invenzione della lampadina 

 

2. IL TEMPO 

Italiano: G. Pascoli, La mia sera; S. Quasimodo, Ed è subito sera 

Storia: I concetti di guerra di posizione e di guerra-lampo 
 

3. LA FOLLIA 

Italiano: F. Kafka, La metamorfosi; L. Pirandello, Il treno ha fischiato… 

Storia: L’ideologia di Hitler: dalle leggi razziali alla soluzione finale nei lager 
 

4. LA GUERRA 

Italiano: le poesie di guerra di G. Ungaretti (Veglia, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli); F. De 

André, La guerra di Piero; S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

Storia: le due guerre mondiali che hanno sconvolto il Novecento 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state fatte attraverso prove orali, valutando i seguenti criteri: le capacità espressive, logiche 

e critiche, il lessico, l’esposizione, l’organizzazione delle conoscenze, la capacità di operare dei collegamenti 

e la capacità di rielaborazione. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

Buona parte degli alunni si è rivelata interessata alle attività proposte, mentre altri, per distrazione o a causa 

delle numerose assenze, hanno seguito poco le lezioni, cercando poi di recuperare a casa, a ridosso delle 

verifiche, i contenuti trattati in classe.  

Lo studio non è stato costante per tutti e, sebbene gli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico siano stati 

complessivamente raggiunti, i livelli di competenze, capacità e conoscenze acquisiti non sono omogenei e 

alcuni alunni hanno riscontrato delle difficoltà nell’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina e 

nell’operare collegamenti autonomi e personali tra le conoscenze acquisite. Alcuni alunni hanno raggiunto un 

livello appena sufficiente, la maggior parte della classe ha raggiunto livelli pienamente sufficienti (6-7), 

pochi un livello buono (8-9). 

Per permettere a tutti gli alunni di raggiungere il livello base delle conoscenze e di colmare le lacune, sono 

state dedicate diverse ore al ripasso e al recupero, a discapito del programma stabilito ad inizio anno, che 

relativamente alla parte riguardante il secondo dopoguerra è stato svolto in modo parziale.   
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2.3 – SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“ MATEMATICA “ 

Anno Scolastico: 2018/2019 

Classe: V A  IPIA        (3 ore/settimana) 

Insegnante: Enrica Morena  

Testo adottato:  

La matematica a Colori Edizione Gialla per il 4° e il 5° anno - Leonardo Sasso - Edizione DEA Scuola 

- Petrini 

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

OBIETTIVI GENERALI:   

 Acquisire precisione di linguaggio.  

 Utilizzare consapevolmente le tecniche e le procedure di calcolo. 

 Interpretare, analizzare e rappresentare dati. 

 Individuare e costruire relazioni, funzioni, corrispondenze. 

 Comprendere, analizzare e risolvere problemi. 

 

 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

 CONOSCENZA di termini, concetti, principi, regole, procedure, metodi, tecniche. 

 ABILITA’ nell’utilizzo consapevole delle conoscenze acquisite per risolvere situazioni problematiche e 

nell’applicazione concreta delle conoscenze teoriche, attraverso l’utilizzo delle tecniche apprese. 

 COMPETENZA saper rielaborare criticamente i risultati ottenuti, risolvere in modo originale problemi 

in vari ambiti. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULO N.0: ALGEBRA IN R (riequilibrio di base)  

 U.D.1: Disequazioni algebriche  

Disequazioni razionali intere di 2°grado. 

Disequazioni razionali fratte di 1° e 2° grado. 

 

MODULO N.1: ANALISI INFINITESIMALE  

 U.D.1: Funzioni e classificazione 

Definizione di funzione reale di variabile reale. 

Classificazione delle funzioni. 

Definizione di grafico di una funzione. 

Funzioni pari e funzioni dispari. 

Alcuni grafici notevoli: funzione lineare, quadratica, esponenziale, logaritmica, goniometriche     

(seno e coseno). 
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 U.D.2: Dominio, segno di funzione e intersezioni con gli assi cartesiani 

Dominio e codominio di una funzione. 

Studio del segno di una funzione: intervalli di positività e di negatività.  

Intersezioni con gli assi cartesiani. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

 U.D.3: Limiti di funzioni 

Intervalli . 

Intervalli limitati e illimitati. 

Concetto di intorno. 

Approccio intuitivo al concetto di limite di una funzione. 

Limite di una funzione in un punto (limite finito, limite infinito, limite sinistro e limite destro): approccio 

intuitivo tramite tabelle di valori. 

Limite per x che tende all’infinito (limite finito e limite infinito): approccio intuitivo tramite  

tabelle di valori. 

Limiti che si presentano sotto forma indeterminata: 
0

0
, 



,  . 

Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali intere e fratte (per le forme indeterminate 
0

0
 

non sono stati trattati polinomi scomponibili solo con Ruffini). 

Funzione continua in un punto e in un intervallo. 

Punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie. 

Asintoti di una funzione: verticali, orizzontali ed obliqui. 

Confronto tra le funzioni algebriche irrazionali intere √(f(x)) la funzione trascendente ln〖[f(x)]〗 
Ricerca di asintoti di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

 U.D.4: Derivate 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto. 

Definizione di derivata di una funzione in un punto. 

Calcolo della derivata di una funzione algebrica razionale in un suo punto utilizzando la  

definizione di derivata. 

Definizione di derivabilità di una funzione in un punto. 

Derivate di alcune funzioni elementari:  

. 

Derivate di una somma, di un prodotto e di un quoziente. 

Utilizzo delle derivate per risolvere le forme indeterminate dei  limiti con Regola di de l'Hôpital. 

Derivate di funzioni composte. 

 

 U.D.5: Massimi e minimi di una funzione 

Definizione funzione crescente e funzione decrescente (tramite derivata prima). 

Definizione e ricerca di massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

 

 U.D.6: Studio di una funzione 

Rappresentazione grafica di funzioni algebriche razionali intere e fratte. 

Analisi di un grafico: dal grafico di una funzione alle sue caratteristiche. 

Determinare dal grafico le informazioni relative alla funzione.  
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 U.D.7: Concetto di integrale  

Integrale indefinito e definito concetto e differenza  

Integrale per immediati  

Integrale per scomposizione interi e fratti  

Integrale di funzioni composte ln〖[f(x)]〗 
 

 

N.B. 

Molti argomenti sono stati affrontati tralasciando l’aspetto teorico. Nella maggior parte dei contenuti 

l’applicazione è stata limitata a semplici funzioni numeriche razionali intere e fratte. Precisamente gli alunni 

dovranno saper: 

 Risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado intere e fratte; 

 Dare la definizione di intervallo limitato e illimitato; 

 Dare la definizione di intorno di un punto; 

 Dare la definizione di funzione reale di variabile reale; 

 Classificare una funzione; 

 Definire e individuare il dominio di una funzione (funzioni algebriche razionali intere e fratte, 

funzioni algebriche irrazionali intere, solo semplici casi di funzioni trascendenti logaritmiche ed 

esponenziali), 

 Definire e individuare una funzione pari e una dispari; 

 Conoscere le simmetrie di funzioni pari e dispari; 

 Trovare gli eventuali punti di intersezione di una curva con gli assi cartesiani; 

 Studiare il segno di una funzione e interpretarlo graficamente; 

 Calcolare un limite e risolvere le seguenti forme indeterminate: 0/0  e  /  e  ; 

 Dare la definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo; 

 Determinare e classificare i punti di discontinuità di una funzione (punti di discontinuità di prima, 

seconda e terza specie). 

 Dare la definizione di asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 

 Determinare gli asintoti di una curva;  

 Definire il concetto di rapporto incrementale; 

 Definire la derivata di una funzione in un punto; 

 Calcolare la derivata di una funzione in un suo punto utilizzando la definizione; 

 Applicare le regole di derivazione relative delle seguenti funzioni elementari: 

 
 Applicare le regole di derivazione di una somma algebrica, di un prodotto e  di un quoziente; 

 Dare la definizione di funzione crescente e decrescente (tramite derivata prima); 

 Determinare gli intervalli in cui una funzione razionale intera e fratta cresce e decresce studiando 

il segno della derivata prima;  

 Determinare i punti di massimo e minimo relativo di una funzione; 

 Studiare una funzione algebrica razionale intera e fratta determinandone le caratteristiche 

principali (tipo, dominio, studio del segno, intersezioni con gli assi, asintoti, massimi/ minimi, 

crescenza /decrescenza) e riportare graficamente le informazioni così ottenute; 

 Saper analizzare un grafico: 

 Semplici esercizi base sulle regole di integrazione studiati. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE 

Tutte le attività scolastiche, svolte in classe, sono state finalizzate al raggiungimento di maggiore 

consapevolezza e di solida comprensione da parte degli studenti degli argomenti trattati. Si è cercato 

continuamente di favorire il processo di interpretazione stimolando la partecipazione degli studenti al dialogo 

e alla formulazione di ipotesi attraverso il metodo della ricerca, cioè di una didattica che favorisse la scoperta 

e la costruzione di conoscenze così da rendere significativo l’apprendimento di ogni singolo studente. 

Gli argomenti trattati sono stati suddivisi in unità didattiche secondo la programmazione annuale: si è cercato 

di considerare i prerequisiti e gli obiettivi raggiunti secondo le esigenze e la maturazione dei singoli studenti. 

 

 

SPAZI E MATERIALI 

 Libro di testo 

 Schede di lavoro da svolgere in classe e a casa 

 Schede riassuntive di teoria 

 Calcolatrice scientifica. 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

Durante l’anno scolastico sono state eseguite verifiche orali, scritte sia a domande aperte che con dei test. 

Mediante le prove scritte si sono accertate le seguenti conoscenze, abilità e competenze: conoscenze dei 

contenuti, dei termini e delle regole, abilità operative ed elaborative con utilizzo delle tecniche e procedure di 

calcolo, competenza intesa come rielaborazione personale, capacità di analisi e sintesi. 

Mediante le prove orali si è accertato il raggiungimento degli obiettivi specifici corrispondenti ai contenuti 

richiesti secondo i livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti tenendo conto della chiarezza e della 

proprietà di espressione e del livello di autonomia nell’esecuzione di esercizi. 

Gli alunni sono stati valutati in base all’impegno e all’interesse dimostrato durante le lezioni e ai risultati 

ottenuti nelle singole prove di verifica, in accordo con quanto espresso nel piano di lavoro annuale di inizio 

anno scolastico. 

In particolare si sono realizzate: 

Prove di verifica scritte: è stato assegnato ad ogni esercizio e/o quesito un punteggio a priori, ottenendo 

così un punteggio grezzo, per poi convertirlo in scala decimale. 

Prove di verifica orali: si è espresso un voto su scala decimale. 

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO SVOLTA E TIPOLOGIA 

Durante l’anno scolastico sono state effettuate le seguenti attività di recupero: 

 Durante la settimana di “pausa didattica”; 

 In itinere, in orario curricolare,  ritornando sugli stessi argomenti più volte. 

 

GIUDIZIO GENERALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

La classe sul piano disciplinare ha mantenuto un comportamento mediamente corretto durante le 

lezioni anche se gli alunni tendono a deconcentrarsi facilmente, quindi devono essere continuamente 

stimolati. E’ stato quindi spesso necessario richiamare l’intera classe all’ordine e all’attenzione. Il livello 

globale della classe è mediamente sufficiente. 

L’interesse per i temi trattati e la partecipazione al dialogo educativo sono stati soddisfacenti. Per alcuni casi 

l’impegno nello studio a casa è stato discontinuo e concentrato solo in prossimità delle verifiche scritte.  

Soltanto pochi alunni hanno mostrato serie lacune pregresse. Dal punto di vista didattico la scelta 
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dell’insegnante è stata quella di dare maggiore importanza all’aspetto applicativo limitando la teoria di 

riferimento agli aspetti essenziali. E’ stato necessario, per ogni argomento, presentare tanti esempi in modo 

da sviluppare un certo meccanicismo nell’applicazione delle regole utilizzate. L’insegnante ha inoltre 

ritenuto opportuno facilitare la comprensione e lo studio degli alunni tramite schede riepilogative teoriche e 

pratiche (con esempi svolti). Nonostante ciò, un metodo di studio non idoneo unito a qualche carenza di base, 

ha portato alcuni allievi ad ottenere valutazioni non sempre sufficienti. 

In merito agli obiettivi di apprendimento, risulta sufficiente la conoscenza dei contenuti affrontati per la 

maggior parte degli allievi anche se l’apprendimento è stato spesso meccanico e di scarsa autonomia.   

Pochi allievi hanno ottenuto, nel complesso, ottimi risultati; la maggior parte ha conseguito risultati 

sufficienti; i rimanenti mostrano una conoscenza superficiale degli argomenti trattati (applicano in maniera 

non sempre appropriata le regole apprese trovando a volte difficoltà a svolgere gli esercizi in maniera 

autonoma anche nei casi più semplici).  
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2.4 – SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“INGLESE” 

ANNO  SCOLASTICO:    2018 - 2019 
 

 

Insegnante:  DEMONTIS  Silvia 

Materia:  Inglese 

Classe:  V A   M.A.T. - I.P.I.A. – n. 3 ore settimanali 

Libro di testo: HIGH-TECH – English for Mechanical Technology, Electricity, Electronics and 

Telecommunications – Autore: Ilaria Piccioli, Editrice San Marco.  

Libro di consultazione: Hands-on Electronics and Electrotechnology. Autore:Paola Gherardelli, Ed.Lingue 

Zanichelli.   

 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 

Obiettivi minimi disciplinari 

Acquisizione di una competenza linguistica che permetta agli studenti di servirsi della L2 in maniera 

adeguata alla situazione comunicativa, in particolare: 

 Capacità di esprimersi nella L2 in modo semplice e piuttosto corretto. 

 Produzione di semplici testi scritti. 

 Conoscenza dei termini fondamentali relativi all’indirizzo di studio e alla microlingua. 

 Articolazione di contenuti esplicativi e comunicativi sufficientemente corretti che prevedano 

l’utilizzo mirato dei termini settoriali studiati. 

 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA MATERIA 

 

 Consolidamento ed approfondimento delle conoscenze linguistiche e comunicative precedentemente 

acquisite. 

 Riflessione sulla L2 con conseguente potenziamento delle quattro abilità di base (ascoltare, parlare, 

leggere e scrivere) e sulla propria cultura attraverso l’analisi comparativa con culture e civiltà 

straniere. 

 Avviamento alla competenza comunicativa attraverso l’osservazione, l’interpretazione e la 

riflessione. 

 Acquisizione di un linguaggio tecnico settoriale di base nella L2 che permetta un confronto e 

un’interrelazione con il linguaggio e le conoscenze tecniche della L1. 

 Capacità di comunicazione orale tramite l’uso della microlingua. 

 Comprensione generale dei testi scritti autentici e di varia natura e comprensione più approfondita del 

significato di testi di carattere specifico e professionale. 

 

 

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Il programma svolto si è basato sullo studio e l’analisi di testi specifici di microlingua. I brani sono stati 

affrontati con l’ausilio di attività guidate di sintesi allo scopo di comprendere e saper esporre le informazioni 

essenziali. Sono state effettuate sistematicamente attività di Reading and  Comprehension, translation from 
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English into Italian  and summarizing usando le risposte della comprensione del testo al fine di assimilare ed 

esporre i contenuti nel  modo più corretto possibile, sia dal punto di vista grammaticale, sia dal punto di vista 

lessicale.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche scritte, in itinere e sommative, si sono avvalse per lo più di prove a domande aperte o su attività 

di reading comprehension, attraverso domande di comprensione, relativa analisi e ricerca lessicale 

Le verifiche orali si sono essenzialmente basate su quesiti aperti miranti a stabilire i livelli di competenza 

linguistica e contenutistica. La valutazione complessiva (scritta e orale) ha inoltre considerato sia il livello di 

attenzione e partecipazione degli studenti in classe, sia lo svolgimento dei compiti assegnati a casa. La 

valutazione delle conoscenze, competenze e capacità è stata effettuata tenendo conto dei seguenti aspetti: 

capacità di comprensione e comunicazione, correttezza linguistica e fonetica, conoscenza dei contenuti, 

chiarezza espositiva e coesione e coerenza del testo scritto.  

 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Le attività di revisione e recupero degli argomenti trattati sono state svolte in itinere per tutti gli alunni.   

 

SITUAZIONE D’INGRESSO E RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

Nel corso dei cinque anni si sono avvicendate diverse  insegnanti per cui i ragazzi non hanno potuto usufruire 

della continuità didattica. 

Per quanto concerne la situazione di partenza, la maggioranza degli alunni si aggirava su livelli di 

sufficienza, in alcuni casi stentata e, per alcuni,  a ciò si univa una mancanza di motivazione 

all’apprendimento. Solo alcuni alunni erano  in grado di raggiungere dei discreti o buoni risultati.  Per quanto 

riguarda le abilità e le capacità di lettura e comprensione di testi tecnici, la classe mostrava livelli sufficienti, 

invece ne dimostrava di  mediocri soprattutto per quanto riguarda l’aspetto sintattico e grammaticale della 

lingua.  

Seppure a livelli differenziati, quasi tutti gli alunni hanno dimostrato di avere acquisito i contenuti studiati, 

anche se le grandi difficoltà nella padronanza di L2 li ha portati ad uno studio esiguo. Un paio di studenti si 

sono distinti per un approccio ad uno studio più personalizzato ed hanno raggiunto una più che buona 

preparazione, soprattutto se paragonata al resto della classe.   

La classe ha dimostrato un altalenante grado di partecipazione e interesse alle attività didattiche, benché 

stimolati dal fatto di conoscere già gli argomenti da trattare in quanto già studiati nelle materie di indirizzo. 

  

PROGRAMMA SVOLTO 

 

Considerate le difficoltà di espressione e produzione in L2 degli alunni, si sottolinea che i seguenti contenuti 

sono stati svolti nelle loro linee essenziali. 

 
Dal libro di testo in adozione HIGH TECH,  integrando i contenuti con ulteriore materiale fornito 

dall’insegnante, sono stati svolti i seguenti moduli: 

 

MODULE 1 

 

Exploring electricity 

Electricity 

Magnetism 
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Electromagnetism 

Electric circuits 

Home Electricity   

Electrical Safety  

 

 

MODULE 2         

 

Safety at work 

Workplace Health and Safety. 

Workshop Safety. 

Risks and Hazards in a Workshop. 

Welding Hazards. 

Electrical Hazards. 

Harmful substances 

EyeSafety 

Office Safety 

 

 

MODULE 3 

 

In the Lab       
Working in a Laboratory. 

A code of practice.  

Measurements. 

Errors, Accuracy, Precision. 

Laboratory Equipment. 

How to write a Lab Report 

 

MODULE 4 

 

The failureTheory 

The bathtube curve 

 

MODULE 5 

 

Air Pollution/Energy Alternative Sources 

 

 

WRITING: 

Write a description of yourself 

 

 

Ripasso grammaticale delle principali strutture e funzioni linguistiche 
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2.5 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

 

“ELETTROTECNICA “ 

ANNO  SCOLASTICO:    2018/2019 
 

CLASSE:   V A  - MAT (3 ore/settimana  99 ore annuali) 

INSEGNANTI: Pilla Saverio – Sacchi Fabio  
 

Obiettivi formativi 

CONOSCENZA: Tecniche del funzionamento dei convertitori realizzati con dispositivi elettronici di 

potenza; delle tecniche di regolazione di velocità dei motori elettrici; dei sistemi di sollevamento e trasporto; 

problematiche relative all’alimentazione di sicurezza. Trazione elettrica. 

 

COMPETENZA.  L’alunno dovrà essere in grado di saper come regolare in velocità un motore elettrico e di 

saper affrontare le problematiche connesse all'installazione, gestione e manutenzione di macchinari e 

dispositivi elettronici di potenza. 

 

ABILITA' di individuare e scegliere i componenti di un sistema di regolazione e di saper analizzare le 

problematiche relative alla gestione di macchinari e dispositivi elettronici di potenza, anche in situazioni 

particolari. 
 

Contenuti disciplinari (effettivamente svolti) 

 
 

Monte ore: 3 ore/sett. x 30 settimane = 99 ore annuali  

 

 

MODULO  0 : STRUMENTAZIONE E MISURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE  (10 ORE) 

 

  Strumenti analogici elettrodinamici: amperometro, voltmetro, wattmetro, e relative  

  inserzioni. Classi di precisione, portata, numero di divisioni fondo scala, costante  

  dello  strumento. Contagiri analogico e digitale. Strumenti  digitali: Multimetro   

  multifunzione, classe di precisione, portata ed utilizzo. Strumento per verifica  

impianto di terra. 

 

MODULO 1 :  MOTORE IN CC (15 ORE) 

 

 1.1   Aspetti costruttivi, principio di funzionamento, circuito equivalente con eccitazione  

   indipendente, curve di coppia, equazioni di macchina, bilancio energetico e   

   rendimento. Esercizi. 

   

 1.2  - ATTIVITÀ  DI LABORATORIO: 
 

      - Verifica funzionamento e reversibilità di una macchina in DC 

 - Verifica del funzionamento della macchina in C.C. con il metodo diretto. 

 - Determinazione del rendimento di una macchina in C.C. con il metodo    

  indiretto. 
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MODULO 2:  ELETTRONICA DI POTENZA   (25 ORE) 

 

2.1 -  Semiconduttori per circuiti di potenza e dispositivi elettronici: DIODI, S.C.R., 

T.R.I.A.C., BJT , generalità e possibili applicazioni nel settore industriale. Cenni sui 

convertitori con macchine rotanti e introduzione ai convertitori statici (AC/DC, DC/AC, 

DC/DC AC/AC). 

 

2.2 - Convertitori AC/DC non controllati, semi controllati e total controllati, monofasi e 

trifasi, a semionda e a ponte.  

 

 2.3 - Convertitore DC/DC: (CHOPPER), abbassatore di tensione (Buck), innalzatore di 

tensione (Boost). Funzionamento della macchina in C.C. su 4 quadranti. Esercizi. 

 

 2.4 - Convertitore DC/AC: funzionamento del transitor BJT come interruttore. Inverter a 

ponte (full-bridge inverter) monofase e trifase, tecniche di modulazione (PWM) e 

regolazione della tensione di uscita dei convertitori. 

 

 2.5 - Convertitore AC/AC: parzializzatore monofase e trifase.  

 

MODULO  3:  REGOLAZIONE DI VELOCITÀ NEI MOTORI ELETTRICI   (15 ORE) 
 

3.1 -  Regolazione di velocità dei motori a corrente continua. 

 

Azionamenti di motori a corrente continua ad eccitazione indipendente a coppia 

 costante, a potenza costante e mista - macchina operante nei quattro quadranti - struttura 

degli azionamenti a corrente continua. 

 

 3.2 - Regolazione in tensione e frequenza dei motori ad induzione mediante 

 dispositivi elettronici.  
 

  Tipi di azionamenti in corrente alternata con motori asincroni - schema di controllo di 

velocità mediante variazione della tensione statorica, a frequenza fissa -  variazione 

della velocità tramite il controllo della tensione e della frequenza di alimentazione con 

inverter V/f=cost , curve di coppia. 

 

3.3 - Attività di laboratorio: 

 

- Schemi di potenza per avviamento diretto del MAT 

- Schemi di potenza per avviamento a tensione ridotta: 

stella-triangolo, con autotrasformatore, con impedenze statoriche, con impedenze rotoriche. 

- Schemi di potenza per avviamento MAT con doppia polarità 

(connessione DAHALANDER). 

- Regolazione di velocità di un MAT mediante convertitore di frequenza V/f=cost. 
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MODULO  4:  ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA E DI SICUREZZA  (15 ORE) 
 

4.1 -  Alimentazione delle apparecchiature elettroniche ed informatiche e gruppi di 

continuità. 

 

 Definizioni, tipi di U.P.S. (Off line e On line) , elementi fondamentali costitutivi di un 

U.P.S., criteri di scelta. Esercizi di dimensionamento del pacco di accumulatori in 

funzione della potenza e dell’autonomia richiesta. 

 

4.2 -  Accumulatori di energia. 

 

  Definizione di accumulatore, accumulatori al piombo, elementi costitutivi e   

  principio di funzionamento, carica e scarica, capacità, inattività e resistenza   

  interna. Esercizi di dimensionamento e possibili collegamenti serie-parallelo. 

 

4.3 -  Gruppi elettrogeni. 

 

Elementi costitutivi un gruppo elettrogeno, caratteristiche tecniche, alimentazione a 

benzina/diesel/biogas, rendimento delle singole parti costituenti il gruppo e totale. 

Modalità di utilizzo (alimentazione di riserva e di emergenza), possibili applicazioni, tipi 

di servizio (continuativo ed intermittente), manutenzione ordinaria, tempi e 

problematiche di avviamento alle basse temperature con relative soluzioni. Cenni sulla 

normativa relativa al certificato di  prevenzione incendi (CPI). Esempi di calcolo del 

consumo (l/h) della spesa (€) e del costo specifico (€/kWh). Considerazioni economiche. 

 

MODULO 5 : IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E TRAZIONE ELETTRICA  (10  ORE) 

 

5.1 - Impianti di sollevamento. 

 

Considerazioni generali ed elementi costitutivi. Motori utilizzati per il sollevamento, 

motori auto-frenanti. Calcolo di potenza del MAT e del fissando peso e velocità lineare. 

Impianti di sollevamento acqua. Calcolo della potenza del MAT in funzione della 

portata e della prevalenza dell’elettropompa. 

 

 5.2 - Trazione elettrica. 

 

Considerazioni generali – concetti fondamentali – alimentazione dei mezzi di trazione e 

linee di contatto – generalità sugli azionamenti per trazione. Motori c.c. con eccitazione 

serie. Regolazione con reostato di armatura e di campo. Motore a immagine serie, 

alimentazione con chopper. Auto elettrica, considerazioni generali, configurazioni 

ibride, accumulatori per veicoli elettrici e  loro problematiche. 

 

MODULO  6:  COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA :  (9 ORE) 
 

 6.1 - Generalità e sorgenti dei campi elettromagnetici E,H. Onde elettromagnetiche. 

  Utilizzo dei campi E,H nell'industria, riscaldatori a induzione, a perdite dielettriche.  

 

6.2 - Possibili effetti dei campi E,H sulla salute e valori limite di esposizione. Legislazione  sui 

campi E,H misure di prevenzione, protezione e addestramento del personale. 
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Strategie metodologiche 

Metodologia d'insegnamento: 

- lezioni teoriche mai disgiunte dal riscontro pratico, grazie al supporto aula-laboratorio. 

Modalità di lavoro: 

- obiettivi cognitivi ed applicativi raggiunti con un corretto raccordo tra teoria e pratica e frequenti 

verifiche sia scritte che orali- 

 

Materiali e ambienti di lavoro 
Materiali: 

- libri di testo; manuali; supporti informatici; apparecchiature di laboratorio; fotocopie (ove consentito); 

Ambienti di lavoro: 

- aula; laboratorio di misure elettriche e di informatica.  

 

Verifica e valutazione 
Prove di verifica svolte: 

- orali (colloqui individuali e discussioni collettive); 

- scritte (domande a risposta singola sul tipo III prova d’esame e progetti tipo II prova). 

La valutazione delle prove scritte è stata realizzata nel seguente modo: 

- ogni prova prevede in genere nove domande con 4/4 di punto ciascuna; 

- il punteggio max finale è pari a 36/4 + 4/4 = 40/4 = 10; 

- il punteggio min finale è pari a 0 + 4/4 = 1; 

- la soglia di sufficienza è pari a 24/4 = 6. 

Gli indicatori utilizzati nel valutare le prove di verifica sono: conoscenza, competenza e abilità. 

 
Attività di recupero svolta e tipologia 
 

Durante l’anno scolastico è stata svolta: 

- 1 settimana di recupero in orario scolastico, con interruzione dei programmi curriculari e simulazioni di 

prove d’esame; 

- alcune ore di recupero (pomeridiano) e in itinere (durante le lezioni) sugli argomenti svolti. 
 

Situazione iniziale, giudizio generale della classe e obiettivi raggiunti 
 

Il corso è stato svolto rispettando (interamente) la programmazione iniziale.  

Durante l’anno scolastico la classe ha dimostrato partecipazione ed impegno discontinuo, ha seguito con 

adeguato interesse le lezioni solo un limitato numero di alunni, pertanto il  giudizio sui risultati conseguiti è 

di base sufficiente per alcuni, discreto solo per una parte degli allievi. 

 

Obiettivi raggiunti: 

- sufficiente conoscenza dei contenuti da parte della maggioranza degli alunni; 

- discreta competenza nella scelta e nell’utilizzo degli strumenti di conoscenza della disciplina per la 

classe solo per un ristretto numero di allievi; 

- discreta capacità di rielaborazione critica dei contenuti solo da parte di pochi allievi. 

 

Si specifica che il grado di raggiungimento degli obiettivi da parte dei singoli alunni è fornito dal voto finale 

attribuito a ciascuno di loro. 
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2.6 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

  
“TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE” 

ANNO  SCOLASTICO:    2018/2019 
 

CLASSE:   V A  - M.A.T. (7 ore/settimana  210 ore annuali) 

INSEGNANTI: Daniele Pierleoni – Fabio Sacchi  
TESTO IN ADOZIONE: 

 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione/3 di Savi – Nasuti – Vacondio      

vol. 3 (ed. Calderini)  

 

Obiettivi formativi 

CONOSCENZE  delle metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti; procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti; modalità di compilazione dei documenti di 

collaudo; modalità di compilazione di documenti relativi alle normative nazionale ed europea di settore; 

documentazione per la certificazione della qualità; analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e 

Sicurezza; linee guida del progetto di manutenzione; tecniche per la programmazione di progetto; strumenti 

per il controllo temporale delle risorse e delle attività; elementi della contabilità generale e industriale; 

contratto di manutenzione e assistenza tecnica; principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 

teleassistenza; metodi tradizionali e innovativi di manutenzione; sistemi basati sulla conoscenza e sulla 

diagnosi multi-sensore; affidabilità del sistema di diagnosi; lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 

ABILITA’.  L’alunno saprà ricercare e individuare guasti; smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza; applicare le procedure per il processo 

di certificazione di qualità; pianificare e controllare interventi di manutenzione; organizzare la logistica dei 

ricambi e delle scorte; gestire la logistica degli interventi; stimare i costi del servizio; redigere preventivi e 

compilare un capitolato di manutenzione; utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica 

tipici delle attività manutentive di interesse; utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 

COMPETENZE.  L’alunno saprà: 

· 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; 

· garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e di installazione; 

· gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste; 

· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 
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Contenuti disciplinari (effettivamente svolti) 
 

Monte ore: 7 ore/sett. x 30 settimane = 210 ore annuali 

 

 

MODULO 1: ECONOMIA ED ORGANIZZAZIONE AZIENDALE.   (15 ore) 
 

- Definizioni di impresa, azienda, società. 

L'impresa - l'azienda - la società - tipi di società: S.NC., S.A.S., S.P.A., S.A.P.A., S.R.L., S.D.F., Società 

Cooperative. 

- Organizzazione aziendale. 

L'impresa come sistema di trasformazione - operazioni relative all'impresa - organigrammi - fattori 

determinanti il tipo di organizzazione aziendale - cenni sul leasing e sul franchising. 

- Programmazione e coordinamento della produzione. 

Marketing - funzione di progettazione e programmazione della produzione - fasi di programmazione della 

produzione - gestione delle scorte e magazzino - ciclo di vita dei prodotti. 

 

MODULO 2: QUALITA’ E CERTIFICAZIONE.   (10 ore) 

 

- Qualità del prodotto e qualità totale. 

Qualità: introduzione e definizione - definizione di "Controllo di Qualità" - il "Controllo statistico di 

Qualità" (C.S.Q.) - il costo della Qualità - le norme sui sistemi di Qualità. 

- Certificazione di prodotto. 

Definizione di certificazione - la marcatura CE - marchi di qualità e marcatura CE: caratteristiche e 

differenze. 

 

MODULO 3: DOCUMENTAZIONE TECNICA, APPALTO DELLE OPERE.   (15 ore) 

 

- Scrittura di una relazione tecnica. 

La relazione tecnica – alcune regole per la stesura di una relazione tecnica – utilizzo di materiale non testuale 

– struttura di una relazione – esempio. 

- Manuale di istruzione. 

Generalità sul manuale di istruzione – caratteristiche di un manuale di istruzione – esempio. 

- Computo metrico e analisi prezzi. 

Problematiche inerenti la scelta dell'esecutore di un'opera - contratto d'opera, d'appalto e capitolato d'appalto 

- progetto e livelli di progettazione - capitolati generali d'appalto - capitolati speciali d'appalto - collaudi - 

preventivo di costo e computo metrico. 

 

MODULO 4: SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI.   (30 ore) 

 

- Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Infortuni sul lavoro – rischio e pericolo – la valutazione dei rischi – la legislazione in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro – sintesi dei principali obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro – Dispositivi 

di Protezione Individuali – segnaletica di sicurezza. 

- Lavori elettrici. 
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Rischio elettrico – norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici – tipi di lavoro elettrico – profili 

professionali del personale nei lavori elettrici – attrezzi e dispositivi di protezione per lavori elettrici – 

principali procedure di sicurezza da adottare nell’esecuzione di lavori elettrici. 

- Luoghi con pericolo di esplosione. 

Il pericolo di esplosione – l’esplosione – sostanze che possono generare atmosfere esplosive – le sorgenti 

di innesco – legislazione e normativa – la classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione – 

apparecchi elettrici idonei all’utilizzo in aree classificate – impianti elettrici nei luoghi classificati – 

aspetti manutentivi. 

- Cantieri edili. 

Generalità – applicazione al cantiere edile del D. Lgs. 81/08 – i soggetti operanti nel cantiere – il Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento (PSC) – il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e gli obblighi delle imprese 

– il Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) – impianti elettrici nei 

cantieri.  

 

MODULO 5 – SISTEMI AUTOMATICI  (50 ore) 

 

- Concetto di funzione di trasferimento. 

Definizione di sistema – Modello matematico di un sistema – Schema a blocchi funzionale – Esempi di 

identificazione teorica di sistema in regime stazionario: il partitore di tensione e il potenziometro (lineare e 

angolare) – Elementi caratteristici degli schemi a blocchi funzionali – Funzione di trasferimento del segnale – 

Esercizi. 

- Regolazione ad anello aperto. 

Definizione di regolazione o controllo ad anello aperto – Esempi. 

- Regolazione ad anello chiuso. 

Definizione di regolazione o controllo ad anello chiuso – Esempi. 

- Regolazione ON-OFF, regolazione PID. 

Concetto di regolazione ON-OFF – Concetto di regolazione proporzionale – Considerazione sul 

comportamento del controllo proporzionale nei confronti dell’errore – Condizione di polarizzazione di un 

sistema – Concetto di regolazione derivativa su un possibile andamento (grafico) dell’errore – 

Comportamento del controllo integrale nei confronti dell’errore – Modelli matematici dei regolatori – 

Realizzazione elettronica dei regolatori mediante l’utilizzo di amplificatori operazionali. 

- Definizioni e metodi di studio della stabilità di un sistema. 

Definizione di sistema di controllo stabile – Grafici della risposta di sistema stabile e instabile – Metodi 

matematici per lo studio della stabilità di un sistema: poli nel piano di Gauss – Criterio di Bode. 

- Regolazione di velocità di un motore a corrente continua. 

Richiami sul motore in c.c. - Regolazione di velocità del motore in corrente continua - Schema a blocchi del 

sistema - Schema impiantistico del sistema - Misura indiretta del numero di giri del motore - Esercizi. 

- Regolazione di velocità di un motore a corrente alternata. 

Richiami sul motore in corrente alternata - Schema a blocchi del sistema - Principali differenze dello schema 

impiantistico rispetto a quello del controllo di velocità del motore in corrente continua. 

- Regolazione di temperatura. 

Generalità sulla regolazione di temperatura – Richiami di termotecnica - Schema a blocchi del sistema - 

Schema impiantistico del sistema di regolazione - Misura indiretta della temperatura - Esercizi. 

 

 

MODULO 6 – ASPETTI APPLICATIVI DEI MOTORI ASINCRONI TRIFASE (5 ore) 

 

- Regolazione di velocità di un motore a corrente alternata. 

Richiami sul motore in corrente alternata - Schema a blocchi del sistema - Principali differenze dello schema 

impiantistico rispetto a quello del controllo di velocità del motore in corrente continua. 
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MODULO 7 – DISTURBI ELETTROMAGNETICI (5 ore) 

- La Compatibilità Elettromagnetica . 

Introduzione – riferimenti normativi. 

- Disturbi provocati dagli azionamenti di potenza. 

Generalità – tipologie di disturbi – propagazione dei disturbi – disturbi elettrici provocati dagli inverter. 

- Accorgimenti per contenere i disturbi. 

Applicazione filtri rete – scelta del cablaggio. 

 

MODULO 8 – GUASTI E MANUTENZIONE (30 ore) 

- Guasti. 

Definizione di guasto – guasti sistematici e non – analisi dei guasti. 

- Affidabilità. 

Definizione ed esempi – parametri di affidabilità – valori tipici di MTTF di componenti meccanici, elettrici 

ed elettronici – affidabilità di un sistema. 

- Esempi ed esercizi. 

- Manutenzione. 

Definizione di manutenzione – manutenzione ordinaria e straordinaria – politiche di manutenzione – tipi di 

manutenzione e loro scelta – diagramma di Gantt di un intervento di manutenzione. 

- Esempi. 

- Gestione dei rifiuti. 

Manutenzione e rifiuti – classificazione dei rifiuti – la gestione dei rifiuti – Direttive RAEE e RoHS. 

 

MODULO 9 – IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI (20 ore) 

- Gli impianti civili e industriali. 

- Esempi di dotazioni impiantistiche. 

- Protezioni contro i contatti diretti e indiretti. 

- Quadri elettrici. 

- Impianti di terra. 

 

MODULO 10 – STESURA RELAZIONI SULL’ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 

- Introduzione 

-  La struttura ospitante:  Composizione dell’azienda – Obiettivi del progetto formativo – Durata del progetto. 

- L’attività di alternanza: Tutoraggio – I compiti assegnati – Eventuali criticità. 

- Obiettivi e crescita personale e professionale: Obiettivi raggiunti – Acquisizione dei saperi a livello 

professionale – Nuove conoscenze e capacità relazionali – Eventuali criticità riscontrate e soluzioni proposte. 

- Considerazioni finali. 

 

ESERCITAZIONI PRATICHE (effettuate durante le 210 ore) 

- Identificazione sperimentale di un motore in corrente continua; 

- Identificazione sperimentale di un sistema termico; 

- Regolazione di velocità di un motore in corrente continua; 

- Regolazione di temperatura. 

 

Strategie metodologiche 

Metodologia d'insegnamento: 

- lezioni teoriche mai disgiunte dal riscontro pratico, grazie al supporto aula-laboratorio. 

Modalità di lavoro: 
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- obiettivi cognitivi ed applicativi raggiunti con un corretto raccordo tra teoria e pratica e frequenti 

verifiche. 

 
Materiali e ambienti di lavoro 
Materiali: 

- libri di testo; manuali; supporti informatici; apparecchiature di laboratorio; fotocopie (ove consentito); 

Ambienti di lavoro: 

- aula; laboratorio di misure elettriche e di informatica.  

 

Verifica e valutazione 
Prove di verifica svolte: 

- orali (colloqui individuali e discussioni collettive); 

- scritte (domande a risposta singola). 

La valutazione delle prove scritte è stata realizzata nel seguente modo: 

- ogni prova prevede nove domande con 4/4 di punto ciascuna; 

- il punteggio max finale è pari a 36/4 + 4/4 = 40/4 = 10; 

- il punteggio min finale è pari a 0 + 4/4 = 1; 

- la soglia di sufficienza è pari a 24/4 = 6. 

Gli indicatori utilizzati nel valutare le prove di verifica sono: conoscenza, abilità e competenza. 

 
ARGOMENTI SU CUI SI SONO REALIZZATI  COORDINAMENTI PLURIDISCIPLINARI NELLE MATERIE 
DI INDIRIZZO 
 

Sono stati privilegiati, visti gli interessi degli alunni e la specificità del corso, coordinamenti fra materie di 

indirizzo. 

Discipline coinvolte: T.E.E.- T.I.M. – T.M.A. – L.T.E.. 

Temi sviluppati: 

 Convertitori controllati; 

 Inverter; 

 Triac; 

 Regolazione di velocità nei motori in corrente continua e asincroni; 

 Regolazione di temperatura; 

 Ricerca guasti; 

 Manutenzione; 

 Sicurezza. 

 

Sono stati  svolti parallelamente nella trattazione, nella formulazione di prove di verifica e nell’esecuzione di 

prove di laboratorio i seguenti argomenti: 

 regolazione di velocità del motore asincrono trifase con alimentazione tramite inverter; 

 regolazione di velocità di un motore in corrente continua con alimentazione tramite convertitore 

controllato a onda intera; 

 regolazione di temperatura tramite alimentazione con Triac. 

 

Attività di recupero svolta e tipologia 
Non sono stati effettuati corsi di recupero nel periodo estivo entro la fine di agosto, poiché nessun allievo 

presentava un debito formativo allo scrutinio di giugno. Durante l’anno scolastico sono state svolte: 

- 1 settimana di recupero in orario scolastico, con interruzione dei programmi curriculari, unitamente a 

simulazioni di prove d’esame; 

- alcune ore di recupero (pomeridiano) e in itinere (durante le lezioni) sugli argomenti svolti. 
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Situazione iniziale, giudizio generale della classe e obiettivi raggiunti 
 

Il corso è stato svolto rispettando la programmazione iniziale.  

Durante l’anno scolastico gli allievi si sono comportati abbastanza correttamente. 

Pertanto, con un livello di ingresso della classe mediamente quasi sufficiente, una partecipazione al dialogo 

educativo abbastanza continua per la maggior parte degli alunni, il giudizio sui risultati conseguiti è positivo. 

Obiettivi raggiunti: 

- più che sufficiente conoscenza dei contenuti da parte della maggioranza degli alunni; 

- più che sufficiente abilità nella scelta e nell’utilizzo degli strumenti di conoscenza della disciplina per 

una parte della classe; 

- sufficiente competenza di rielaborazione critica dei contenuti solo da parte di alcuni allievi. 
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2.6 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

  
“TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI” 

ANNO  SCOLASTICO:    2018/2019 
 

CLASSE:   V A  - M.A.T. (4 ore/settimana  132 ore annuali) 

INSEGNANTE: Mirko Paolini  
TESTO IN ADOZIONE: 

 Tecnologie Meccaniche e Applicazioni/3 di Caligaris – Fava – Tomasello – Pivetta      

vol. 3 (ed. Hoepli)  

 

Obiettivi formativi 

CONOSCENZE  delle metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti; procedure operative di smontaggio, 

sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti; modalità di compilazione dei documenti di 

collaudo; modalità di compilazione di documenti relativi alle normative nazionale ed europea di settore; 

documentazione per la certificazione della qualità; analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e 

Sicurezza; linee guida del progetto di manutenzione; tecniche per la programmazione di progetto; strumenti 

per il controllo temporale delle risorse e delle attività; elementi della contabilità generale e industriale; 

contratto di manutenzione e assistenza tecnica; principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 

teleassistenza; metodi tradizionali e innovativi di manutenzione; sistemi basati sulla conoscenza e sulla 

diagnosi multi-sensore; affidabilità del sistema di diagnosi; lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 

ABILITA’.  L’alunno saprà ricercare e individuare guasti; smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza; applicare le procedure per il processo 

di certificazione di qualità; pianificare e controllare interventi di manutenzione; organizzare la logistica dei 

ricambi e delle scorte; gestire la logistica degli interventi; stimare i costi del servizio; redigere preventivi e 

compilare un capitolato di manutenzione; utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di diagnostica 

tipici delle attività manutentive di interesse; utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 

COMPETENZE.  L’alunno saprà: 

· 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; 

· garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla 

fase di collaudo e di installazione; 

· gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste; 

· analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio. 
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Contenuti disciplinari (effettivamente svolti) 
 

Monte ore: 4 ore/sett. x 33 settimane = 132 ore annuali 

 

MODULO 1: RICHIAMI DI METROLOGIA DI OFFICINA (12 ore) 

 

- Grandezze, misure ed unità di misura  

- Errori di misura   

- Tipologia di controllo dimensionale     

- Principali tipi di strumenti: calibro ventesimale e micrometro centesimale 

- Cenni sulla taratura degli strumenti di misurazione  

- Cenni sulle tolleranze dimensionali 

 

MODULO 2: MATERIALI INDUSTRIALI   (28 ore) 
 

- Proprietà dei materiali 

- Materiali utilizzati nelle lavorazioni meccaniche 

- Durezza, resilienza, trazione, proprietà meccaniche, tecnologiche e chimico-fisiche 

- Materiali metallici 

- Classificazione degli acciai e loro designazione 

- Il rame e le sue leghe  

- Lo zinco e le sue leghe 

- Materiali non metallici: resine, materie plastiche e gomme 

 

MODULO 3: LAVORAZIONI MECCANICHE E MACCHINE UTENSILI   (28 ore) 

 

- Lavorazione dei metalli 

- Generalità sulle macchine utensili e sui relativi materiali   

- Trapano e lavorazioni di foratura  

- Tornio e lavorazioni di tornitura 

- Fresatrice e lavorazioni di fresatura 

- Alesatrici e lavorazioni di alesatura 

- Parametri tecnologici e cartellino di lavorazione 

 

MODULO 4: CONTROLLO NUMERICO   (26 ore) 
 

- Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

- L’unità di governo, macchina utensile a CN, sistema di controllo ad anello chiuso, tastatori di 

controllo, viti a ricircolo di sfere 

- Cenni sui trasduttori: classificazione, tipi di misurazione: diretto, indiretto, assoluto, incrementale 

- Principali trasduttori di posizione: potenziometro lineare e angolare, riga ottica, encoder ottico 

- La matematica del controllo numerico: sistemi di coordinate, zero macchina, zero pezzo 

- Cenni sulla programmazione delle macchine utensili a CNC, generalità e struttura del programma 

MODULO 5: DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI   (20 ore) 

 

- Generalità sulla distinta base 

- Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

- Evoluzione del ruolo della distinta base 

- Applicazioni ed esempi di distinta base 
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- Ciclo di lavorazione 

- Cartellino di lavorazione 

 

MODULO 6: PNEUMATICA  (18 ore) 

 

- Elementi di pneumatica: l’aria e i principi fisici dei gas. 

- Generazione e distribuzione dell’aria compressa. 

- Classificazione delle valvole e relative simbologie. 

- Attuatori di moto e relativa simbologia. 

 

 

Strategie metodologiche 

Metodologia d'insegnamento: 

- Lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. 

 
 

Materiali e ambienti di lavoro 
Materiali: 

- Libri di testo; manuali; fotocopie (ove consentito), slide fornite dal docente; 

Ambienti di lavoro: 

- Aula 

Verifica e valutazione 
Prove di verifica svolte: 

- orali (colloqui individuali e discussioni collettive); 

- scritte (domande a risposta singola sul tipo III prova d’esame). 

La valutazione delle prove scritte è stata realizzata nel seguente modo: 

- ogni prova prevede dieci domande con 1/10 di punto ciascuna; 

- il punteggio max finale è pari a 10; 

- il punteggio min finale è pari a 0 ; 

- la soglia di sufficienza è pari a  6/10. 

Gli indicatori utilizzati nel valutare le prove di verifica sono: conoscenza, abilità e competenza. 

 

 

Attività di recupero svolta e tipologia 
 

Non sono stati effettuati corsi di recupero nel periodo estivo entro la fine di agosto, poiché alcuni allievi 

presentavano un debito formativo allo scrutinio di giugno. Durante l’anno scolastico non sono state svolte: 

- 1 settimana di recupero in orario scolastico, con interruzione dei programmi curriculari, unitamente a 

simulazioni di prove d’esame; 

- alcune ore di recupero in itinere (durante le lezioni) sugli argomenti svolti. 

 

 

Situazione iniziale, giudizio generale della classe e obiettivi raggiunti 
 

Il corso è stato svolto rispettando (ove possibile) la programmazione iniziale.  

Durante l’anno scolastico gli allievi si sono comportati correttamente in ogni occasione. 

Pertanto, con un livello di ingresso della classe mediamente sufficiente, una partecipazione al dialogo 

educativo abbastanza continua per la maggior parte degli alunni, il giudizio sui risultati conseguiti è positivo. 

Obiettivi raggiunti: 
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- più che sufficiente conoscenza dei contenuti da parte della maggioranza degli alunni; 

- più che sufficiente abilità nella scelta e nell’utilizzo degli strumenti di conoscenza della disciplina per 

una parte della classe; 

- sufficiente competenza di rielaborazione critica dei contenuti solo da parte di pochi allievi. 
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2.8 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 
  

“LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI” 

ANNO  SCOLASTICO:    2018/2019 
 

CLASSE:   V A  - M.A.T. (3,5 ore/settimana  119 ore annuali) 

INSEGNANTE: Fabio Sacchi  
TESTO IN ADOZIONE: 

 Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione/3 di Savi – Nasuti – Vacondio      

vol. 3 (ed. Calderini)  
 

CONOSCENZE  
utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche; 

comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

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; 

utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

 

ABILITA’   
Realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi e impianti di varia natura. 
Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate in schemi e disegni. 
Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici ed elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni . 
Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica di interesse. 
Consultare i manuali tecnici di riferimento. 
Mettere in relazione i dati della documentazione con il dispositivo descritto.  
Ricavare dalla documentazione a corredo della 
macchina/impianto le informazioni relative agli interventi. 
Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base. 
Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni di impiego degli strumenti di misura. 
Eseguire prove e misurazioni in laboratorio. 
Valutare i rischi connessi al lavoro e applicare le relative misure di prevenzione. 
Individuare guasti applicando i metodi di ricerca. 
Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza. 
Redigere documentazione tecnica. 
Predispone la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti l’impianto. 
 

COMPETENZE 
Norme e tecniche di rappresentazione grafica 
Schemi logici e funzionali di apparati e impianti. 
Caratteristiche d’impiego dei componenti elettrici ,meccanici e fluidici. 
Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di interesse . 
Grandezze fondamentali, derivate e relative unità di misura. 
Principi di funzionamento della strumentazione di base. 
Tipologie e caratteristiche degli strumenti di misura. 
Dispositivi ausiliari per la misura delle grandezze principali. 
Teoria degli errori di misura e calcolo delle incertezze su misure dirette e indirette. Stima delle tolleranze. 
Direttive e protocolli delle prove di laboratorio unificate. 
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Metodi di ricerca guasti. 
Procedure operative di smontaggio e rimontaggio di apparecchiature e impianti. 
Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni  sugli apparati e sistemi d’interesse. 
Elementi della documentazione tecnica. 
Distinta base dell’impianto/macchina. 

 

Contenuti disciplinari (effettivamente svolti) 
 

Mod. n° 1 Ripasso:                                                                           tempi ore 10 
ud1 quadri elettrici svolti con P.L.C ;  

 

 

 

Mod. n° 2    Automazione a logica programmabile                       tempi ore 22 

1. Introduzione a TIA PORTAL  per il PLC SIEMENS serie 1214C: 

2. Creazione di un progetto e configurare l’hardware. 

3. Tabella delle variabili. 

4. Programmazione KOP (temporizzatori, contatori, confronto, operazioni matematiche) 

5. Caricamento nel PLC.  

6. Sistemi di supervisione HMI . 

7. Impostazione del pannello operatore. 

8. Creazione del progetto e configurazione l’hardware. 

9. Editor delle pagine. 

10. Casella degli strumenti campi I/O. 

 

Ud n°2 Realizzazione di cicli automatici con l’utilizzo del PLC SIEMENS serie 1214C e pannelli 

HMI KTP 600Basic: 

tempi ore 70 

 

 

1. Quadro di comando di una macchina con un motore a due velocità  (Dahlander) per la 

lavorazione ed un m.a.t. per l'aspirazione. Provvedere  alle protezioni e alla segnalazione 

(sei lampade) 

2. Quadro di comando per una pressa con avvio  a due mani completo di protezioni e 

segnalazione. 

3. Quadro di comando per un cilindro a doppio effetto per la pulizia di materiali completo 

di protezioni e segnalazione. 

4. Quadro di comando per un processo di miscelazione di tre liquidi completo di protezioni 

e segnalazione. 

5. Quadro per la gestione di un parcheggio in modo automatico. 

6. Quadro di comando per la realizzazione di un mix di mangimi per animali completo di 

protezioni e segnalazione. 

 

 

Mod. n° 3 Uso dei principali strumenti di misura di grandezze elettriche:   tempi ore 20 
 

Ud n° 1 Uso dei seguenti strumenti di misure:  

 
Amperometro, 

Voltmetro, 

Multimetro, 

Wattmetro, 

Frequenzimetro. 

Tachimetri 
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Strategie metodologiche 

Metodologia d'insegnamento: 

- lezioni teoriche mai disgiunte dal riscontro pratico, grazie al supporto aula-laboratorio. 

Modalità di lavoro: 

- obiettivi cognitivi ed applicativi raggiunti con un corretto raccordo tra teoria e pratica e frequenti 

verifiche. 
 

Materiali e ambienti di lavoro 

Materiali: 

- libri di testo; manuali; supporti informatici; apparecchiature di laboratorio; fotocopie (ove consentito); 

Ambienti di lavoro: 

- aula; laboratori di impianti elettrici, di misure elettriche e di informatica.  

 

Verifica e valutazione 

Prove di verifica svolte: 

- orali (colloqui individuali al momento della correzione dell’impianto); 

- scritte (realizzazione del progetto assegnato); 

- pratiche (tempi di realizzazione , modalità di realizzazione ed  eventuale ricerca guasti dell’impianto 

assegnato). 

La valutazione delle prove è stata realizzata nel seguente modo: 

- ogni prova prevede una parte scritta eseguita come progetto, una parte pratica da eseguire in dei tempi 

predefiniti ed una orale che riguarda la descrizione dell’impianto svolto. 

Gli indicatori utilizzati nel valutare le prove di verifica sono: conoscenza, abilità e competenza. 

 

 

Attività di recupero svolta e tipologia 

 

Durante l’anno scolastico sono state svolte: 

- simulazioni di prove d’esame; 

- alcune ore di recupero  in itinere (durante le lezioni) sugli argomenti svolti in particolare la correzione 

di ogni prova . 

 

Situazione iniziale, giudizio generale della classe e obiettivi raggiunti 

 

La classe ha confermato il suo carattere iniziale mantenendo  un comportamento corretto anche se, in certi 

momenti, è apparsa troppo rumorosa. L’attenzione e l’interesse manifestato sono risultati, complessivamente, 

soddisfacenti e anche la partecipazione  al dialogo educativo è stata, nella maggior parte dei casi,  attiva.  Dal 

punto di vista dell’impegno diversi  ragazzi  hanno lavorato con continuità cercando di migliorare la propria 

preparazione; alcuni hanno invece evidenziato uno studio discontinuo e  poco accurato,   sia in classe che a 

casa. Qualche alunno è stato penalizzato  dalle lacune accumulate nel corso dei precedenti anni scolastici,  

che ne hanno ridotto  il grado di motivazione all’apprendimento della disciplina. 

In questo contesto occorre segnalare un discreto gruppo che si è distinto per interesse e impegno  

raggiungendo risultati soddisfacenti; dall’altra alcuni che presentano una preparazione incerta e 

frammentaria. 

I livelli di conoscenza, abilità e competenza raggiunti risultano pertanto differenziati secondo le specificità 

individuali. 
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2.9 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“SCIENZE MOTORIE“ 

CL.  5^A  - M.A.T.  -  I.P.I.A.  A.S. 2018/2019     INSEGNANTE : CAPRARA MADDALENA 
n. 2 ore settimanali 

n. 60 ore annuali 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

 
Finalità della disciplina: 
1 – Favorire la conoscenza del proprio corpo, le sue potenzialità d’azione, espressione, comunicazione. Superamento 

dell’insicurezza acquistando disinvoltura nel movimento. 

2 – Favorire la corretta cultura delle attività motorie e di alcune discipline sportive, per creare i presupposti per il proseguo di tali 

attività come abitudini permanenti di vita. 

3 – Favorire la scoperta delle proprie attitudini nei confronti delle attività motorie e sportive. 

4 – Favorire la conoscenza delle competenze sportive con riferimento ai regolamenti tecnici. 

Conoscenza: 
 Conoscere le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo. 

 Conoscere ed applicare tattiche di difesa e attacco delle principali discipline sportive. 

 Conoscere le tecniche di rianimazione cardio-polmonare (massaggio cardiaco e ventilazione artificiale). 

Abilità - Competenza: 

 Saper vincere resistenze rappresentate da carichi addizionali di adeguata intensità. 

 Saper sviluppare corrette condotte motorie in varie situazioni spazio-temporali. 

 Saper sviluppare abilità tecniche e tattiche specifiche di alcune discipline sportive. 

 Saper leggere le varie fasi tattiche e momenti di gioco di alcune discipline sportive. 

 Saper utilizzare i vari attrezzi in modo sicuro, corretto e proficuo. 

 Sapersi muovere all’interno di un gruppo mantenendo il proprio ruolo e cooperando con gli altri. 

 Saper praticare il massaggio cardiaco e la respirazione artificiale. 

CONTENUTI 

Modulo n. 1 Settembre-Giugno 

 Esercitazioni per lo sviluppo della resistenza organica nei suoi vari aspetti. 

 Esercitazioni per lo sviluppo della forza muscolare nei suoi vari aspetti. 

 Esercitazioni per lo sviluppo della velocità e della reattività muscolare. 

 Esercitazioni per lo sviluppo della flessibilità muscolare e della mobilità articolare. 

 Esercitazioni per il miglioramento della destrezza e abilità motoria. 

 Esercitazioni per il miglioramento della coordinazione e dell’equilibrio. 

Modulo n. 2 Novembre-Giugno 

 Esercitazioni sportive di squadra: 

 Pallavolo: fondamentali individuali; semplici schemi difensivi e offensivi; saper impostare una squadra a livello scolastico 

 Pallatennis: schemi difensivi e offensivi. 

 Pallamano: fondamentali individuali, schemi difensivi e offensivi 

 Basket: schemi difensivi e offensivi. 



 

 - 53 - 

 

Modulo n. 3 Gennaio – Giugno 

 Tornei d’Istituto:; pallavolo; pallatennis 

Modulo n. 4 Maggio 

 BLS. Tecniche di rianimazione cardio-polmonare (esercitazioni su manichino). 

 

STRATEGIE  METODOLOGICHE 

 

 Vivere in modo cosciente il proprio movimento: all’allievo non è stato richiesto di applicarsi in modo meccanico o per 

imitazione ma di far sue tutte le informazioni propriocettive e cinestesiche che gli derivavano da nuove esperienze motorie. 

 Le attività/esercitazioni sono state proposte con difficoltà crescente e rese più varie possibile per mantenere sempre vivo 

l’interesse, l’attenzione e quindi la capacità di apprendere. 

 Si è cercato di stimolare l’allievo attraverso motivazione ed attività gratificanti che riscontrassero il loro interesse. 

 Le attività pratico-sportive sono state proposte sia a carattere individuale sia attraverso esercitazioni di gruppo. 

SPAZI E MATERIALI 

 Palestra 

 Uso di piccoli e grandi attrezzi e, a secondo dei moduli, tutta l’attrezzatura presente in palestra . 

VALUTAZIONE E VERIFICA 

La verifica è risultata un fatto quotidiano e non eccezionale, per non creare tensioni emotive e favorire l’abitudine a fare. Sono state 

indispensabili, comunque, verifiche inerenti a esercitazioni a corpo libero, percorsi di destrezza, tecnica individuale dei giochi 

sportivi effettuati per accertare che vi fosse stato effettivo apprendimento. E’ stato valutato inoltre il grado di inserimento 

nell’attività sportiva e all’interno del gruppo squadra nonché l’applicazione di tattica di gioco (quando prevista). Dal punto di vista 

del contenuto la verifica è stata formativa e sommativa: la verifica formativa ha fornito le informazioni sul modo di procedere degli 

allievi, mentre la verifica sommativa ha tenuto conto anche della partecipazione, dell’impegno, del comportamento e del 

progressivo apprendimento; ha avuto cioè carattere analitico. 

 

SITUAZIONE INIZIALE, GIUDIZIO GENERALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli alunni dotati in generale di buone capacità motorie, hanno mostrato un impegno e un interesse costante nell’affrontare attività 

pratico-sportive. Nel primo quadrimestre l’apprendimento di nuovi schemi motori e dei fondamentali dei giochi sportivi è risultata 

molto rallentate dalla presenza in palestra di un’altra classe dell’Istituto, che ha determinato la condivisione di spazi di lavoro e di 

materiali (appena sufficienti per una sola classe). Gli alunni hanno comunque raggiunto: 

- buona conoscenza dei contenuti inerenti ad attività pratico-sportive; discreta conoscenza dei contenuti relativi ad 

argomenti teorici; 

- discreta-buona competenza nel saper sviluppare capacità motorie e strategie tecnico-tattiche nell’ambito di alcune 

discipline sportive; 

- discreta capacità di rielaborazione dei contenuti. 

Il profitto finale di ciascun alunno è stato principalmente determinato dai risultati raggiunti, dall’impegno e dalla partecipazione 

profusi per ottenere miglioramenti durante l’attività pratico-sportiva. 
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2.10 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“RELIGIONE“ 

INSEGNANTE: Prof. Francesco Violini 

MATERIA: Religione 

CLASSE: 5^ A – M.A.T. - IPIA 

A.S.: 2018/2019 

TESTO ADOTTATO:      PAJER FLAVIO, Religione  (Sei editrice) 

 

OBIETTIVI 

 
CONOSCENZE 
 
- Conoscere il messaggio cristiano del Vangelo in relazione al testo biblico. 

- Comprensione del rapporto tra  Fede e Ragione. 

- Il problema del male: radice biblico - sociale. 

- Analisi dei Vangeli dell'infanzia.  

- Sette sataniche oggi: analisi del problema. 

- La struttura gerarchica della chiesa: papa, vescovi e presbiteri. Il conclave : significato storico e attuale. 

- Il papato: significato storico, sociale, simboli e gesti. 

- Due aspetti della chiesa: chiesa gerarchica e chiesa progressista. 

- Dottrina sociale della chiesa: dall’unità d’Italia ad oggi. Il concordato del 1929. 

 

COMPETENZE 

 

- Individuare le tematiche fondamentali del messaggio cristiano e dell’annuncio di salvezza. 

- Saper vedere nel testo biblico un aspetto centrale della cultura occidentale. 

- Sapere individuare per sommi capi il linguaggio simbolico religioso. 

- Il cristianesimo e le culture contemporanee. 

- La chiesa in dialogo con la cultura secolarizzata e l’annuncio del Vangelo in un mondo che cambia 

rapidamente. 

- Vangelo e bisogni dell’uomo contemporaneo. 

- L’incidenza culturale del Vangelo e della tradizione cristiana. 

- Saper comprendere il rapporto fede- ragione. 

- Sapere capire il significato religioso del male e sua genesi. 

- Saper comprendere e confrontare il messaggio sociale della chiesa all’interno della cultura odierna . 

- Saper leggere e interpretare i brani evangelici, almeno quelli più conosciuti. 

- Confronto del cristianesimo con la cultura greca e la tradizione giudaica. 

 

CAPACITA' 
 

- Capacità di saper mettere in relazione il testo con le proprie esperienze di vita e la 

propria sensibilità. 

- Saper cogliere la vita al di là del suo aspetto materialistico e pragmatico, cogliendo in  

essa la dimensione del mistero e del segno. 
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CONTENUTI 

 

Ore Totali 33 
- Il messaggio cristiano del Vangelo e il messaggio della Bibbia. 

- Rapporto tra Ragione e Fede. 

- Il problema del male: radice biblico - sociale. 

- Vangeli dell'infanzia. 

- Sette sataniche oggi: analisi del problema. 

- La struttura gerarchica della chiesa: papa, vescovi e presbiteri. Il conclave : significato storico e attuale. 

- Il papato: significato storico, sociale, simboli e gesti. 

- Due aspetti della chiesa: chiesa gerarchica e chiesa progressista. 

- Dottrina sociale della chiesa: dall’unità d’Italia ad oggi. Il concordato del 1929. 

 

METODOLOGIE 

      
- Lezione frontale. 

- Lettura e commento dei testi. 

- Dall'esperienza degli alunni alla definizione delle tematiche e relativo approfondimento. 

- Riferimenti con le problematiche attuali che investono la Chiesa e la società. 

 

STRUMENTI 
 

- Bibbia, lettura del quotidiano in classe, materiale proposto dall'insegnante. 

- Audiovisivi. 

- Fotocopie di testi e di riviste specializzate. 

 

VALUTAZIONE 
Si è valutato il coinvolgimento dell'alunno nel lavoro scolastico, il suo contributo personale, la partecipazione 

attenta e interessata. 

La scala di valutazione risulta così suddivisa: 

- Scarso 

- Sufficiente 

- Buono 

- Distinto 

- Ottimo 
 

 

 

Sassocorvaro, 12/05/2019                                                          prof. Violini Francesco                                                                                                        
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SASSOCORVARO, lì 15 MAGGIO 2019   

PARTE C 

  

ALLEGATI 
  

  

I STITUTO 

    

OMNICOMPRENSIVO 

    

  “M ONTEFELTRO ” 

  

SASSOCORVARO 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” 

______________________________ 

SASSOCORVARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONI DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

DI ESAME DI STATO 

(19 febbraio e 26 marzo 2019) 

 

 

I testi delle prove sono disponibili al seguente U.R.L.: 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

 

 

Prof.ssa  Elena  Buresta 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO“MONTEFELTRO”- 

SASSOCORVARO (PU) 

Esame di stato 2019 

ALUNNO: ___________________________________ 
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TABELLA DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO GREZZO – VOTO IN 20/mi 

P. GREZZO 0-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Unanimità/Maggioranza Voto: ____________/20 
 

 

I COMMISSARI 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

           Sassocorvaro, lì _______________                                                          IL PRESIDENTE 

                                                                                                                 …………………………………      
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D'ESAME DI STATO 

(28 febbraio 2019) 
 

 

M759 – ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE 

CORSO DI ORDINAMENTO 

Indirizzo: IPAE – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE "APPARATI, IMPIANTI, SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI"  (CURVATURA ELETTRICO - ELETTRONICO). 

Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI 

INDUSTRIALI. 

 

 

 

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

 

PRIMA PARTE  

 

L’impianto elettrico di un supermercato prevede, tra l’altro, all’interno del proprio magazzino, un quadro 

elettrico BT con in uscita 3 linee monofase e 3 linee trifase, una delle quali serve per alimentare un 

montacarichi. Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive:  

 

1. descriva, anche tramite uno schema, questa parte di impianto presente nel magazzino e illustri le 

caratteristiche funzionali sia degli elementi principali costituenti il motoriduttore che comanda il 

montacarichi sia di quelli presenti nel quadro;  

2. indichi i controlli che il servizio di manutenzione deve effettuare sul motoriduttore per mantenere la sua 

efficienza;  

3. indichi i criteri per la scelta dei cavi in uscita dal quadro e, in particolare, verifichi che la sezione                

S = 35 mm2 per una delle 3 linee trifase lunga 80 m è adeguata sapendo che la corrente d’impiego vale        

Ib = 60 A e cos = 0.9;  

4. illustri le tipologie di controllo che il servizio di manutenzione deve effettuare periodicamente sul quadro 

BT e sugli elementi presenti al suo interno per mantenere la loro efficienza;  

5. indichi come redigere un documento per la registrazione degli interventi di manutenzione effettuati.  
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SECONDA PARTE  

 

1. Dopo aver illustrato l’importanza che riveste l’impianto di messa a terra dal punto di vista della sicurezza, 

il candidato indichi i controlli da effettuare per accertare l’efficienza dell’impianto stesso.  

 

 

 

2. Si desidera misurare la potenza e la corrente assorbite da un motore asincrono trifase aventi le seguenti 

caratteristiche: tensione V = 400 V; potenza P = 5 kW; rendimento  = 0,84; cos = 0,92.  

Il candidato calcoli la corrente assorbita dal motore per avere indicazioni sulla portata degli strumenti di 

misura da utilizzare e rappresenti lo schema elettrico di montaggio degli strumenti stessi, specificando le 

cause che possono provocare un sovraccarico di corrente. 
 
 
 

3. Nel circuito, sotto riportato, all’ingresso del morsetto non invertente dell’operazionale è applicata una 

tensione (continua) di 100 mV. Con i valori dei componenti indicati nello schema, determina il valore di 

regime della tensione a cui si carica il condensatore da 100 µF e la sua costante di tempo. 
 

 
 
 
 

4. Quali sono i guasti possibili in un Motore Asincrono Trifase (M.A.T.) e gli interventi di manutenzione 

durante la sua vita utile? 

 

 

 

 

 

 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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SIMULAZIONE SECONDA PROVA D'ESAME DI STATO  

(2 aprile 2019) 
 

M759 – ESAME DI STATO DI ISTITUTO PROFESSIONALE 

CORSO DI ORDINAMENTO 

Indirizzo: IPAE – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE "APPARATI, IMPIANTI, SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI"  (CURVATURA ELETTRICO - ELETTRONICO). 

Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI 

INDUSTRIALI. 

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

 

PRIMA PARTE  

 

All'interno di un centro commerciale è presente un impianto antincendio con riserva idrica. L’impianto è 

messo in pressione da un gruppo di pressurizzazione composto da: 

 a) pompa primaria azionata da motore elettrico; 

b) pompa di emergenza azionata da motore endotermico;  

c) pompa di mantenimento pressione azionata da motore elettrico;  

d) quadri di comando; 

e) pressostati per il comando di avviamento in automatico;  

f) collettore di mandata con tutto il complesso delle valvole.  

 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive che ritiene opportune:  

1) descriva tramite uno schema unifilare l’impianto elettrico del gruppo di pressurizzazione a servizio 

dell’impianto antincendio;  

2) descriva le caratteristiche del dispositivo di protezione supposto che la pompa di servizio del gruppo di 

pressurizzazione abbia una potenza nominale di 18,5 kW, cos = 0,80, Vn = 400 V e sia alimentato da un 

cavo di sezione 6 mm2 con Iz = 46 A;   

3) verifichi che la caduta di tensione sia inferiore al 3% nell’ipotesi che il quadro di distribuzione sia posto ad 

una distanza di 60 metri; 

4) indichi la tipologia di controlli da effettuare secondo la norma vigente; 

5) proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione. 
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SECONDA PARTE  

 

 
 

1. Calcolare l’affidabilità del sistema seguente per un tempo di 2500 ore. Sono noti i valori dei tassi di guasto 

dei singoli componenti: 

 

 cuscinetto = 2 *10-6 guasti/ora  

 ruota = 3 *10-5 guasti/ora  

 albero = 6 *10-6 guasti/ora  
  
  
  
   
 
 

2. Il candidato illustri la funzione e il principio di funzionamento degli interruttori differenziali e ne descriva 

i parametri caratteristici. 
 

3. Il candidato indichi le caratteristiche funzionali del filtro riportato in figura, specificando, inoltre, 

l’influenza dell’amplificatore operazionale sulle sue prestazioni: 

 
 

 

4. Un servizio di assistenza anziani riceve una chiamata serale da due coniugi che si ritrovano nel loro 

appartamento senza energia elettrica a causa dell’intervento del salvavita (interruttore magnetotermico 

differenziale). L’operatore del servizio tenta un primo intervento di teleassistenza tramite telefono con i due 

anziani per cercare di risolvere il problema con la loro collaborazione. Il candidato indichi, per punti, la 

sequenza di istruzioni da impartire ai due coniugi. 

 

 
____________________________ 

Durata massima della prova: 6 ore. 

È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 

 
 

CUSCINETTO        RUOTA      ALBERO 
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento 
della seconda prova scritta dell’esame di Stato 

 

Indirizzo: IPAE – MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA OPZIONE "APPARATI, IMPIANTI, SERVIZI 

TECNICI INDUSTRIALI E CIVILI"  (CURVATURA ELETTRICO - ELETTRONICO). 

Tema di: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI APPARATI E IMPIANTI 

INDUSTRIALI. 

 
Caratteristiche della prova d’esame 

Disciplina caratterizzante l’indirizzo oggetto della seconda prova scritta: 
 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

Nuclei tematici fondamentali 

 
• Descrizione funzionale di Impianti e sistemi tecnologici elettrici e meccanici.  
• Installazione, manutenzione, collaudo e verifiche secondo la regola d’arte:   pianificazione 
dell’intervento e impatto ambientale, documentazione dell’intervento, individuazioni dei 
componenti e degli strumenti idonei per realizzare l’intervento, utilizzando la documentazione 
tecnica a disposizione.  
• Gestione delle scorte di magazzino.  

 

Obiettivi della prova 
•Applicare la normativa sulla sicurezza in ogni fase dell’attività svolta anche in riferimento all’impatto ambientale.  
• Descrivere, anche tramite schema, l’impianto illustrando la funzione e i criteri di scelta dei vari componenti 
utilizzando la documentazione tecnica.  
• Applicare le corrette procedure per realizzare l’intervento di installazione, manutenzione, collaudo e verifiche 
dell’ impianto o di un sistema.  
• Pianificare l’intervento e redigere la documentazione tecnica ed economica relativa all’operazione svolta.  
• Stimare le scorte di magazzino in relazione all’affidabilità di componenti e di sistemi.  
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ALUNNO: ___________________________________ 
 

Griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi: 

 
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova) Punteggio max 

per ogni 

indicatore 

(Peso) 

Livelli per ogni indicatore con relativi 

descrittori 

Punti Punteggio 

grezzo =         

= Peso * Punti 

Padronanza delle conoscenze disciplinari 
relative ai nuclei fondanti della disciplina.  
 

 

5 0 – 1 = prestazione assolutamente nulla 
    o prestazione gravemente insufficiente 

2 = prestazione insufficiente 

3 = prestazione sufficiente 
4 = prestazione discreta o buona 

5 = prestazione buona o ottima 

  

Padronanza delle competenze tecnico-
professionali specifiche di indirizzo rispetto 
agli obiettivi della prova, con particolare 
riferimento all’analisi e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni problematiche 
proposte e alle metodologie utilizzate nella 
loro risoluzione.  

 

8 

0 – 1 = prestazione assolutamente nulla 

    o prestazione gravemente insufficiente 
2 = prestazione insufficiente 

3 = prestazione sufficiente 

4 = prestazione discreta o buona 
5 = prestazione buona o ottima 

  

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 
prodotti.  
 

 

4 
0 – 1 = prestazione assolutamente nulla 

    o prestazione gravemente insufficiente 
2 = prestazione insufficiente 

3 = prestazione sufficiente 

4 = prestazione discreta o buona 
5 = prestazione buona o ottima 

  

Capacità di argomentare, di collegare e di 
sintetizzare le informazioni in modo chiaro 
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 
diversi linguaggi specifici.  
 

 

3 
0 – 1 = prestazione assolutamente nulla 
    o prestazione gravemente insufficiente 

2 = prestazione insufficiente 

3 = prestazione sufficiente 
4 = prestazione discreta o buona 

5 = prestazione buona o ottima 

  

 TOTALE PUNTEGGIO GREZZO  /100 

 

TABELLA DI RIFERIMENTO PUNTEGGIO GREZZO – VOTO IN 20/mi 
P. GREZZO 0-7 8-12 13-17 18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-100 

VOTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

Unanimità/Maggioranza Voto: ____________/20 
 

 

I COMMISSARI 

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

 

 

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

 

 

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

 

 

                                                                                                                          IL PRESIDENTE 

        Sassocorvaro, lì _______________                                                    …………………………………      
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” 

SASSOCORVARO (PU) 

Esame di Stato 2019 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO PLURIDISCIPLINARE 

Classe:  5^  I.P.I.A.   CANDIDATO ________________________________________ 

     

            MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO     

       

INDICATORI DESCRITTORI GIUDIZIO DI VALORE  PUNTI 

  
  
CONOSCENZA 

  
  

□ Assenza totale dei contenuti gravemente insuff. 1 – 2 

□ Conoscenza frammentaria e superficiale insuff./mediocre 3 – 5 

□ Conoscenza degli elementi di base per ambiti di riferimento sufficiente 6  

□ Conoscenza adeguata e pertinente discreto 7 – 8 

□ Conoscenza ampia e approfondita buono/ottimo 9 – 10 

  □ Assenza totale dei nuclei fondamentali gravemente insuff. 0 - 1 

ABILITA’ □ Incertezza nella individuazione dei concetti chiave insuff./mediocre 2 

E □ Sviluppo dei temi anche se in maniera non sempre autonoma sufficiente 3 

COMPETENZA □ Sviluppo di concetti e collegamenti appropriati discreto 4 

  □ Approfondimento e organizzazione autonoma degli elementi buono/ottimo 5 

  □ Esposizione disorganica e scorretta gravemente insuff. 0 - 1 

  □ Esposizione stentata e frammentaria insuff./mediocre 2 

FORMA  □ Esposizione lineare , non sempre coordinata sufficiente 3 

ESPOSITIVA □ Esposizione scorrevole e con proprietà lessicale discreto 4 

  □ Esposizione fluida, ricca e con padronanza di linguaggi specifici buono/ottimo 5 

    TOTALE PUNTI ……../20 
 

Sassocorvaro .../…/…     La Commissione 

 

   

  

  

  

  

  

  


