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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 Laboratori 

Tecnologici ed Esercitazioni, Inglese, Tecnologie Meccaniche e Applicazioni e Scienze Motorie. 

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

leader nel settore della costruzione di gruppi elettrogeni e, sempre nel medesimo anno, gli alunni hanno visitato 

l’azienda M.C.E. c/o Mercatello sul Metauro 

Per apportare esperienze professionali del mondo del lavoro sono state effettuate pratiche in “P.C.T.O.” e corsi 

tenuti da insegnanti interni. 

Nel IV anno sono stati sviluppati, per complessive 180 ore, i seguenti blocchi tematici: 

“Orientamento e laboratorio”; 

“P.C.T.O.”, comprensivo dello stage aziendale 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 aziendale (80 ore), nel periodo fine marzo 

inizio aprile. 

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 aziendale è disponibile presso la segreteria dell’Istituto. 
Con l’insegnante di Italiano – Storia sono stati evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati 

di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione Civica, nonché i 

percorsi svolti. 

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); 

- quotidiano in classe; 

- annuario; 

- laboratorio di robotica; 

- E.C.D.L. 

La partecipazione assieme ad altre quinte del Polo scolastico, al viaggio d’istruzione è stata annullata a causa 

dell’emergenza sanitaria “Covid – 19”.  

L’Istituto ha consentito, ai fini dell’orientamento, anche a incontri online con l’Università di Bologna e di Ancona e 

un incontro, tramite canale scolastico G-Suite, con il Maestro Giulio Rapetti (in arte MOGOL), avente per tema 

“LA MUSICA: PASSIONE E OPPORTUNITA’ DI LAVORO”. 

Inoltre, sempre ai fini dell’orientamento in uscita e dei P.C.T.O. si è effettuato un incontro, sempre tramite G-Suite, 

con il Prof. Ezio Cartotto, giornalista e autore del volume “GLI OCCHIALI DI MACHIAVELLI”, per 

approfondire le tematiche relative all’opera “Il Principe” e commentare l’attualità alla luce della storia e della 

politica del passato.
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SITUAZIONE  IN  INGRESSO 

 

 

NUMERO ALUNNI  6                             PENDOLARI  4                                RESIDENTI  2 
 

NUMERO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI:  2  (v. documentazione allegata) 

NUMERO ALUNNI CON D.S.A.:  1  (v. documentazione allegata) 

NUMERO ALUNNI STRANIERI CON DIFFICOLTA’ LINGUISTICHE:  0 

NUMERO ALUNNI CON SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-FAMILIARE:  0 

 

 

 

 

SINTESI DEI RISULTATI DELL’ANNO PRECEDENTE   
 

-   N° 6  Alunni  promossi  per  merito. 

-   N° 0  Alunni  non ammessi. 

-   N° 0  Alunni  ripetenti 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 1    

2 /    

3 /    

4 /    
 

 

 

 

 

 

COMPORTAMENTO 

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

che non ha partecipato adeguatamente al dialogo educativo e alle lezioni a distanza, evidenziando 

difficoltà soprattutto in termini di attenzione ed impegno. Buona la socializzazione.     
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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 e seconda prova scritta). E’ stato inoltre effettuato un recupero in itinere. 

 

Tipo D 

Approfondimento / Sportello 

didattico (eventuale) 

 

Su richiesta degli alunni o degli 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) ora P.C.T.O.; 

3) certificazioni linguistiche; 

4) quotidiano in classe; 

5) annuario; 

6) laboratorio di robotica; 

7) ECDL. 

 

 

 

 

 

Tipo F 

Recupero estivo 

 

Sono state effettuate alcune ore di recupero nel periodo inizio settembre 2020 per gli 

alunni con il debito formativo in alcune materie. 
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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. 

 

 

1.7 – TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO 

DI ITALIANO 
 

 I testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano sono tutti quelli indicati, per i vari 

autori, nei moduli del programma svolto (in allegato) dalla docente di Italiano. 
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1.8 - 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; 

 Le risorse energetiche; 

 La robotica/automazione; 

 I materiali; 

 Laboratori e strumentazione; 

 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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1.9 – PERCORSI DI “EDUCAZIONE CIVICA” 
 

 
1. Definizione di Totalitarismo ed esemplificazione attraverso letture e visione di filmati su 

Stalinismo, Fascismo e Nazismo. 

 

2. I giovani e la Politica, contro l’indifferentismo: 

- incontro con lo storico e giornalista Ezio Cartotto sull’attualità di Niccolò Machiavelli: 

riflessioni sul tema trattato; 

- il discorso ai giovani di Pietro Calamandrei sulla Costituzione: riflessioni in proposito. 

 

3. La Costituzione italiana: nascita, caratteristiche, struttura e principi fondamentali (con particolare 

rifermento all’articolo 11);  
 

4. L’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite: cenni storici, finalità e organi 

fondamentali. 

 

 

 

1.10 – ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER 

LA REALIZZAZIONE DELL’ELABORATO 

 
1. “La trazione elettrica”. 

2. “Impianto di automazione di un forno industriale”. 

3. “Gli impianti di irrigazione automatici”. 

4. “Gli ambienti a rischio di esplosione”. 

5. “I disturbi elettromagnetici”. 

6. “I generatori elettrici”. 
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1.11 – 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. 

A partire dal mese di marzo, a causa dell’emergenza sanitaria “Covid -19”, si è utilizzata la didattica 

a distanza uniformata, dopo qualche settimana, su piattaforma Google - Classroom. 

 

 

 

STRUMENTI 

 

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

tabelle, materiali in aula multimediale, piattaforma Google - Classroom, documenti autentici ed ogni 

altro materiale che di volta in volta è stato considerato utile. 
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1.12 - 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 in presenza e online X  

Colloqui pluridisciplinari in compresenza in presenza e online 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. 

1.13 - 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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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II 
GRADO PRIMO QUADRIMESTRE a.s. 2020/2021 REVISIONE DaD O.M. N.11 16 maggio 2020 

 
  ALUNNO/A____________________________________ CLASSE_________INDIRIZZO __________________ 

 

 

Voto del comportamento:  …/10 
DATA ______________                                                                                                                     FIRMA 

COMPETENZE 
CHIAVE 

 
INDICATORI 

 
DESCRITTORI 

 

 
 
 
 
 
 
 

AGIRE IN MODO 
AUTONOMO E 

RESPONSABILE 

 
 
 
 
Frequenza e puntualità 
nella didattica a distanza 

Frequenza e puntualità assidue  

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale  

Frequenza e puntualità abbastanza regolari  

Frequenza e puntualità non del tutto adeguate   

Frequenza e puntualità non adeguate  

Non ha mai seguito e realizzato le attività in modalità 
DaD,  in assenza di motivate giustificazioni, seppur 
sollecitato dai docenti 

 

 
 
 
Responsabilità 
dimostrata nella 
didattica a distanza 

Ha avuto un comportamento pienamente maturo e 
responsabile 

 

Ha avuto un comportamento responsabile  

Ha avuto un comportamento adeguato  

Il  comportamento non è stato sempre adeguato  

Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità  

Non ha mostrato nessun interesse per le attività   

 
 
 
 
 

IMPARARE AD 
IMPARARE 

 
 
 
 
 
Organizzazione nello 
studio 

Assolve in modo consapevole e assiduo gli impegni 
scolastici rispettando sempre i tempi e le consegne . 

 

Assolve in modo regolare gli  impegni scolastici 
rispettando  i tempi e le consegne . 

 

Assolve in modo adeguato gli  impegni scolastici,  
rispettando generalmente  i tempi e le consegne . 

 

Assolve in modo non ben organizzato gli  impegni 
scolastici, non sempre rispetta  i tempi e le consegne . 

 

Assolve in modo discontinuo gli  impegni scolastici  non 
rispettando  i tempi e le consegne . 

 

Non assolve gli impegni scolastici  

 
 
 
 
 

COMUNICARE 
COLLABORARE  
PARTECIPARE 

 
 
 
 
Comunicazione con i 
docenti e i pari, 
collaborare e 
partecipare 

Comunica in modo sempre appropriato e responsabile. 
Partecipa e collabora in modo costruttivo ed efficace. 

 

Comunica in modo appropriato. Partecipa e collabora in 
modo costruttivo 

 

Comunica in modo adeguato. Partecipa e collabora in 
modo generalmente costruttivo 

 

Comunica in modo generalmente  adeguato. Interagisce 
in modo abbastanza costruttivo. 

 

Comunica in modo complessivamente adeguato. 
Interagisce in modo discontinuo. 

 

L’interazione e la collaborazione con docenti e compagni, 
attraverso gli strumenti attivati per la DAD, deve essere 
continuamente sollecitata.  

 

 

 
  
ATTIVITA’ SVOLTA NEI PERCORSI 
 DI PCTO 

Partecipazione responsabile ed efficace ai PCTO  

Partecipazione responsabile ai PCTO  

Partecipazione adeguata  ai PCTO  

Partecipazione abbastanza adeguata  ai PCTO  

Partecipazione limitata e poco efficace ai PCTO  

Partecipazione inefficace ai  PCTO  
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1.14 - RELAZIONE CONSUNTIVA SUL LAVORO SVOLTO 
 

 

PRIMA PROVA SCRITTA 

Non è stata effettuata alcuna simulazione. 

Possibili criteri di valutazione: vedi schede allegate.  

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

Non è stata effettuata alcuna simulazione. 

Possibili criteri di valutazione: vedi schede allegate. 

 

COLLOQUIO 

Simulazione che verrà effettuata (in presenza) nella mattina del 26 maggio 2021 con due alunni 

(volontari). 

Criteri di valutazione: vedi scheda di valutazione allegata proposta dal MIUR. 

 

 

 
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; 

 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 e alle lezioni a distanza. 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 2021   

PARTE B 

  

PERCORSI FORMATIVI 
  

DISCIPLINARI 
  

  

I STITUTO 

    

OMNICOMPRENSIVO 

    

  “M ONTEFELTRO ” 

  

SASSOCORVARO 
  

  

  

CLASSE V A   

M.A.T.   

ESAMI DI STATO   

a.s. 2020   –   2021   

CORSO   

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

“LINGUA E LETTERATURA ITALIANA” 
 

 

 

Anno scolastico: 2020-2021 

Insegnante: Elena Buresta 

Classe: V IPIA 

N° 4 ore settimanali, n° 120 ore annuali  

 

Testo in adozione:  

M. Sambugar - G. Salà, Tempo di letteratura, 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 tra la fine del XIX e il 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. 
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STRATEGIE METODOLOGICHE: 

 

1) Sviluppo degli argomenti trattati attraverso la lezione frontale e dialogata (in presenza e a distanza 

tramite la piattaforma Google classroom/Google meet), 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, fotocopie; 

2. Strumenti multimediali. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI: 

 

Letteratura 

 

MODULO 1: L’età del Positivismo: Naturalismo e Verismo  

 

Émile Zola: la vita 

Percorso antologico:  

Gervasia all‟Assommoir (da L’Assommoir) 

 

Giovanni Verga: vita, opere, pensiero e poetica 

Percorso antologico: 

Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 

La famiglia Malavoglia; Il ritorno e l‟addio di „Ntoni (dal romanzo I Malavoglia) 

La roba (da Novelle rusticane) 

 

MODULO 2: Il Decadentismo: Simbolismo ed Estetismo in Italia 

 

Giovanni Pascoli: vita, opere, pensiero e poetica 

Percorso antologico:  

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

X Agosto (da Myricae) 

Novembre (da Myricae) 

Temporale (da Myricae) 

Il tuono (da Myricae) 

La mia sera (da Canti di Castelvecchio) 

 

Gabriele D’Annunzio: vita, opere, pensiero e poetica 

Percorso antologico:  

Il piacere (trama e caratteristiche del romanzo) 

La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 

MODULO 3: Le Avanguardie: il Futurismo 

 

Nascita e caratteristiche della poesia futurista. 

Percorso antologico:  

Filippo T. Marinetti: Il bombardamento di Adrianopoli (da Zang Tumb Tumb) 
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MODULO 4: La narrativa della crisi  

 

Italo Svevo: vita, opere, pensiero e poetica 

Percorso antologico: 

L‟ultima sigaretta (da La coscienza di Zeno) 

 

L. Pirandello: vita, opere, pensiero e poetica 

Percorso antologico: 

Il sentimento del contrario (da L’umorismo)  

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

Il fu Mattia Pascal (trama del romanzo) 

 

MODULO 5: La letteratura in Italia tra le due guerre: dalla poesia pura ed ermetica alla poesia 

dell’impegno 

 

Giuseppe Ungaretti: vita, opere (limitatamente alla prima fase della produzione letteraria), pensiero e 

poetica 

Percorso antologico: 

Veglia (da L’allegria) 

San Martino del Carso (da L’allegria) 

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

I fiumi (da L’allegria) 

 

Salvatore Quasimodo: cenni su vita e opere 

Percorso antologico: 

Ed è subito sera (da Acque e terre) 

Alle fronde dei salici (da Giorno dopo giorno) 

 

MODULO 6: La narrativa del Secondo Novecento 

 

Primo Levi, Se questo è un uomo: vita dell’autore, caratteristiche dell’opera e lettura integrale del testo. 

 

Tipologie testuali 

 

Esercitazioni  sulle diverse tipologie testuali previste per la prova scritta di Italiano all’Esame di stato: 

analisi e interpretazione di un testo letterario (Tip. A); produzione di un testo argomentativo (Tip. B); 

riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità (Tip. C). 

Indicazioni, scaletta e supporto in vista della preparazione dell’elaborato per il colloquio orale: relazione 

e/o file Power Point. 
 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

1. LA LUCE 

Italiano: G. Pascoli, Il lampo 

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

lampadina; l’archivio LUCE e la propaganda durante il Fascismo 

 

2. IL TEMPO 

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

Storia: I concetti di guerra di posizione e di guerra-lampo 
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3. LA FOLLIA 

Italiano: L. Pirandello, Il treno ha fischiato…; P. Levi, Se questo è un uomo 

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

 

4. LA GUERRA 

Italiano: F.T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli; le poesie di guerra di G. Ungaretti 

(Veglia, San Martino del Carso, Fratelli); S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

Storia: Le guerre che hanno sconvolto il Novecento 

 

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

MODALITA’ DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROVE 

PROVE SCRITTE: esercitazioni sulle tipologie d’esame e produzione di riassunti e commenti. 

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

ministeriali per l’esame finale.  

PROVE ORALI: colloqui in presenza o a distanza (esposizione di argomenti e domande); realizzazione di 

riassunti degli argomenti trattati, 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. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

Gli alunni si sono rivelati interessati alle attività proposte e hanno partecipato attivamente alle stesse. Lo 

studio è stato costante per tutti, ma non adeguatamente approfondito da parte di alcuni alunni, quindi gli 

obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico sono stati complessivamente raggiunti, ma i livelli di 

competenze, capacità e conoscenze acquisiti non sono omogenei. Alcuni alunni hanno riscontrato delle 

difficoltà nell’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina e nell’operare collegamenti autonomi 

e personali tra le conoscenze acquisite.  

A causa del perdurare dell’emergenza covid-19 e della conseguente alternanza tra didattica in presenza e 

didattica a distanza il programma stabilito ad inizio anno non è stato svolto integralmente, omettendo la 

trattazione di alcuni autori.  
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2.2 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“STORIA” 
 

Anno scolastico: 2020-2021 

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, in presenza e a distanza (sulla piattaforma Google classroom/Google meet). 

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 

 

MODULO 1: Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

Capitolo 1 

La Belle époque e le trasformazioni di fine secolo: la Seconda Rivoluzione industriale e la società di 

massa; l’Età giolittiana in Italia 

Capitolo 2 

La prima guerra mondiale (visione di un filmato sulla vita in trincea) 

Capitolo 3 

La rivoluzione russa e la dittatura di Stalin (visione di filmati su Stalin) 

 

MODULO 2: I Totalitarismi e la crisi della civiltà europea 

Capitolo 4 

Il Fascismo: dalla crisi del dopoguerra alla dittatura totalitaria (visione di filmati sulla propaganda 

fascista) 

Capitolo 5 

La crisi del ’29 (cenni) 

Capitolo 6 

Il regime nazista: dalla salita al potere di Hitler alla dittatura nazista (visione di filmati sulle parate 

organizzate dal regime) 

Capitolo 7 

La seconda guerra mondiale. 

Visione dei seguenti filmati: la dichiarazione di guerra di Benito Mussolini (Istituto Luce); Pasquale 

Rotondi e il salvataggio di opere d’arte nella Rocca di Sassocorvaro durante la seconda guerra mondiale; 

le testimonianze di Liliana Segre e Sami Modiano sulla Shoah. 

 

MODULO 3: Il mondo diviso 

Capitolo 8 

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

dell’Europa unita 

Capitolo 9 

La nascita della Repubblica italiana e la Costituzione del 1948 

Capitolo 10 

Il crollo del comunismo e la fine della guerra fredda. 

 

CONTENUTI PLURIDISCIPLINARI 

 

1. LA LUCE 

Italiano: G. Pascoli, Il lampo 

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

lampadina; l’archivio LUCE e la propaganda durante il Fascismo 

 

2. IL TEMPO 

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

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

 

3. LA FOLLIA 

Italiano: L. Pirandello, Il treno ha fischiato…; P. Levi, Se questo è un uomo 
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Storia: L’ideologia di Hitler: dalle leggi razziali alla soluzione finale nei lager 

 

 

4. LA GUERRA 

Italiano: F.T. Marinetti, Il bombardamento di Adrianopoli; le poesie di guerra di G. Ungaretti 

(Veglia, San Martino del Carso, Fratelli); S. Quasimodo, Alle fronde dei salici 

Storia: Le guerre che hanno sconvolto il Novecento 
 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

Le verifiche sono state fatte attraverso prove orali, realizzazione di Power Point e riassunti scritti, 

valutando i seguenti criteri: le capacità espressive, logiche e critiche, il lessico, l’esposizione, 

l’organizzazione e la completezza delle conoscenze, la capacità di operare dei collegamenti e di 

rielaborazione. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

Gli alunni si sono rivelati interessati alle attività proposte e hanno partecipato attivamente alle stesse.  

Lo studio è stato costante per tutti, ma non adeguatamente approfondito da parte di alcuni alunni, quindi 

gli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico sono stati complessivamente raggiunti, ma i livelli di 

competenze, capacità e conoscenze acquisiti non sono omogenei. Alcuni alunni hanno riscontrato delle 

difficoltà nell’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina e nell’operare collegamenti autonomi 

e personali tra le conoscenze acquisite.  

A causa del perdurare dell’emergenza covid-19 e della conseguente alternanza tra didattica in presenza e 

didattica a distanza il programma stabilito ad inizio anno non è stato svolto integralmente e alcuni 

argomenti sono stati trattati sinteticamente, in relazione alla parte riguardante il secondo dopoguerra.  
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2.3 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“EDUCAZIONE CIVICA” 
 

 

Anno scolastico: 2020-2021 

Insegnante: Elena Buresta 

Classe: V IPIA 

N° 33 ore annuali  

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

1) Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del nostro Paese per rispondere ai propri 

doveri di cittadino ed esercitare con consapevolezza i diritti politici a livello territoriale e nazionale.  

2) Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e internazionali, nonché i loro compiti e 

funzioni essenziali  

3) Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche attraverso la conoscenza degli 

elementi fondamentali del diritto che la regolano.  

STRATEGIE METODOLOGICHE 

 

Lezioni frontali e dialogate, in presenza e a distanza (sulla piattaforma Google classroom/Google meet). 

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.  

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

I contenuti sono stati affrontati periodicamente nel corso di tutto l’anno scolastico, di pari passo con lo 

svolgimento del programma di Storia e di Italiano, favorendo i collegamenti tra le varie discipline. 

1. Definizione di Totalitarismo ed esemplificazione attraverso letture e visione di filmati su 

Stalinismo, Fascismo e Nazismo. 

 

2. I giovani e la Politica, contro l’indifferentismo: 

- incontro con lo storico e giornalista Ezio Cartotto sull’attualità di Niccolò Machiavelli: 

riflessioni sul tema trattato; 

- il discorso ai giovani di Pietro Calamandrei sulla Costituzione: riflessioni in proposito. 

 

3. La Costituzione italiana: nascita, caratteristiche, struttura e principi fondamentali (con particolare 

rifermento all’articolo 11);  
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4. L’Unione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite: cenni storici, finalità e organi 

fondamentali. 

 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

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

espressive, logiche e critiche, il lessico, l’esposizione, l’organizzazione e la completezza delle 

conoscenze, la capacità di operare dei collegamenti e di rielaborazione. 

 

GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE 

 

Gli alunni si sono rivelati interessati alle attività proposte e hanno partecipato attivamente alle stesse.  

Lo studio è stato costante per tutti, ma non adeguatamente approfondito da parte di alcuni alunni, quindi 

gli obiettivi stabiliti ad inizio anno scolastico sono stati complessivamente raggiunti, ma i livelli di 

competenze, capacità e conoscenze acquisiti non sono omogenei. Alcuni alunni hanno riscontrato delle 

difficoltà nell’acquisizione del linguaggio specifico della disciplina e nell’operare collegamenti autonomi 

e personali tra le conoscenze acquisite.  

A causa del perdurare dell’emergenza covid-19 e della conseguente alternanza tra didattica in presenza e 

didattica a distanza il programma stabilito ad inizio anno non è stato svolto integralmente e alcuni 

argomenti sono stati trattati sinteticamente, in relazione alla parte riguardante le organizzazioni 

comunitarie e internazionali.  
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2.4 – SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“ MATEMATICA “ 

Anno Scolastico: 2020/2021 

 

Classe: V A  IPIA        (3 ore/settimana) 

Insegnante: Elisaveta Husi  

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. 

Derivate di funzioni composte. 

 

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; 
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- 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; 

 

 

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. 
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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: 

 In itinere e “Online”; 

 

GIUDIZIO GENERALE DELLA CLASSE E OBIETTIVI RAGGIUNTI 

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

se gli alunni tendono a deconcentrarsi facilmente, quindi devono essere continuamente stimolati. Il livello 

globale della classe è mediamente più che 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.  

Soltanto pochi alunni hanno mostrato lacune pregresse. Dal punto di vista didattico la scelta 

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, buoni risultati; la maggior parte ha conseguito risultati 

sufficienti. 
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2.5 – SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“LINGUA E CULTURA INGLESE” 

ANNO  SCOLASTICO:    2020 - 2021 

 

 

  Insegnante  prof.ssa Lazzarella Dall’Ara 

  Classe:  V A   M.A.T. n. 3 ore settimanali (99 ore annuali) 

  Libri di testo:   

- P. Gherardelli, “Hands-on Electronics and Electrotechnology”, Zanichelli. 

- P. Fiocchi e A. Pitt, “Grammar Tracks”, vol. 2, ed. Trinity Whitebridge. 

 

OBIETTIVI GENERALI DELLA MATERIA 

 

COMPETENZE 

-Acquisizione e consolidamento delle competenze linguistico-comunicative di livello B1 del CEFR 

(sistema fonologico,  regole morfo-sintattiche, lessico, strutture linguistiche e  funzioni comunicative). 

- Acquisizione di strategie per la comprensione globale e selettiva di testi e messaggi relativamente 

complessi, scritti, orali e multimediali, su argomenti noti inerenti la sfera personale  sociale, riferiti in 

particolare al proprio settore di indirizzo, acquisizione di tecniche di uso di dizionari e traduttori in rete. 

- Sviluppo e potenziamento delle abilità linguistiche ricettive (comprendere/ascoltare e leggere), 

produttive (parlare, scrivere) ed interattive. 

CONOSCENZE 

-Conoscere aspetti socio-culturali della lingua inglese e dei paesi anglofoni sviluppando capacità di 

riflessione storico-culturale attraverso l’analisi comparativa con culture e civiltà straniere. 

- Acquisizione e utilizzo corretto ed appropriato di lessico e fraseologia frequente dei linguaggi tecnici 

settoriali relativi al percorso professionale intrapreso di manutenzione ed Assistenza Tecnica. 

- Caratteristiche di tipologie testuali inerenti il percorso di studi e il profilo professionale prescelto 

(prendere appunti, presentazioni multimediali, elaborare e riferire sintesi, leggere grafici e mappe). 

ABILITA’  

- Interagire in conversazioni brevi e chiare in lingua standard su argomenti noti di interesse generale, di 

attualità o inerenti al percorso professionale prescelto. 
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- Realizzare testi per esprimere in modo chiaro e semplice fatti, opinioni, intenzioni, ipotesi, per 

descrivere esperienze, anche inerenti il percorso di formazione, e descrivere processi (brevi relazioni, 

sintesi, commenti) utilizzando i linguaggi settoriali. 

- Comprendere le idee principali ed informazioni specifiche in testi relativamente complessi inerenti la 

sfera personale, l’attualità il settore di lavoro e di studio. 

- Saper utilizzare gli aspetti strutturali della lingua utilizzata in testi comunicativi al livello A2/B1 

 

 OBIETTIVI FORMATIVI 

 

- Padroneggiare la lingua inglese per i principali scopi comunicativi al livello B1 del CEFR. 

- Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una prospettiva 

interculturale, sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

- Obiettivi della programmazione educativa del Consiglio di Classe. 

 

OBIETTIVI MINIMI DISCIPLINARI 

 

Comprensione orale: capire espressioni familiari e quotidiane, frasi molto semplici ed informazioni 

essenziali che riguardano la persona, la vita quotidiana e il settore professionale (micro-lingua), a 

condizione che il discorso sia articolato lentamente e in modo chiaro, anche con eventuali ripetizioni. 

Comprensione scritta: riconoscere singoli nomi familiari, parole, frasi così da comprendere testi 

semplici, comunicazioni su un evento concreto, brevi testi tecnici.       

Produzione orale e scritta: esprimersi in maniera semplice su argomenti familiari, personali o relativi al 

proprio settore professionale, sollecitando ripetizioni ed aiuto  da parte dell’interlocutore; gestire brevi 

scambi sociali (presentarsi, salutare, porre e rispondere a semplici domande personali, descrivere il luogo 

in cui si vive, progetti ed esperienze, scrivere semplici testi tecnici o professionali) . 

Microlingua: conoscere la terminologia tecnica di base relativa al settore professionale prescelto.  

 

METODOLOGIA 

 

Il programma svolto è stato finalizzato al recupero e al consolidamento delle strutture linguistiche ed aree 

lessicali di base, all'acquisizione delle strutture fondamentali del livello B1 del CEFR e allo sviluppo di 

competenze  comunicative di livello pre-intermedio sia a livello orale che scritto, così da permettere agli 

alunni di comprendere ed esporre in modo semplice e coerente azioni, situazioni ed eventi passati, 
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presenti, futuri o ipotetici inerenti il loro vissuto quotidiano, fatti ed eventi di interesse storico o generale 

o relativi al percorso professionale intrapreso, e a tale scopo sono state proposte Unità di Apprendimento 

specificamente dedicate ai principali ambiti del settore dell'assistenza tecnica attraverso lo studio, l’analisi 

e la rielaborazione personale di testi tecnici di settore.  

Le attività didattiche sono state condotte variando  ausili e materiali didattici (libro di testo, schede di 

lavoro con testi adattati e semplificati, tabelle, schemi, mappe e sintesi, materiali audio e video autentici, 

ausili elaborati assieme agli alunni) così da venire incontro ai diversi stili cognitivi e di apprendimento dei 

singoli studenti, sia nelle lezioni in presenza, sia nella didattica a distanza. La didattica digitale integrata è 

stata proposta tramite l'utilizzo di Google Classroom e delle sue applicazioni, sia per condurre le 

videolezioni, sia per proporre e monitorare le attività in asincrono, sia per lo svolgimento delle verifiche 

periodiche.  

Le attività sono state mirate soprattutto a sviluppare e potenziare le capacità linguistico-comunicative di 

base di interazione orale e scritta e a tale fine sono state condotte prevalentemente lezioni frontali e 

dialogate al fine di promuovere la partecipazione (lettura, ascolto e traduzione collettiva di testi, 

individuazione di frasi e parole chiave, attività di comprensione, esercitazioni orali e scritte per 

rielaborare i contenuti appresi, elaborazione partecipata di mappe e sintesi, attività di approfondimento 

quali ricerche in rete, realizzazione di slides digitali e presentazione alla classe etc..). Nel proporre le 

suddette attività si è fatto riferimento soprattutto alla  “metodologia della ricerca”: partendo dalle 

conoscenze degli alunni, dall’osservazione dei fatti e delle fonti, si sono introdotti i contenuti nuovi, 

rettificando in senso critico e continuamente i concetti discussi, con affinamenti successivi, e cioè 

partendo dai problemi per pervenire a definizioni di carattere generale, stimolando la partecipazione al 

dialogo e alla creatività nella ricerca di soluzioni. Al fine di stimolare interesse e motivazione sono state 

proposte infine anche attività di progettazione e ricerca in Internet e attività CLIL interdisciplinari.  

 

VERIFICA E VALUTAZIONE 

 

Sono state effettuate regolari verifiche scritte ed orali per monitorare e valutare l’acquisizione delle 

strutture linguistiche proposte (quesiti orali, test scritti con domande V/F, scelta multipla, completamento 

e traduzione). Lo sviluppo delle abilità di comprensione è stato monitorato proponendo attività di reading 

e di listening comprehension di testi di interesse generale o storico o relativi al settore di specializzazione. 

La crescita nelle capacità di produzione, interazione ed espressione scritta ed orale è stato monitorata con 

regolari attività di verifica formativa e sommativa quali elaborazione di brevi testi, sintesi e riassunti e 

brevi conversazioni guidate sui contenuti appresi.   
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La valutazione delle conoscenze ed abilità linguistiche è stata effettuata tenendo conto dei seguenti 

aspetti: capacità di comprensione, correttezza morfo-sintattica e fonologica,  conoscenza dei contenuti, 

chiarezza e coesione espositiva a livello orale e scritto; considerato il livello di partenza e le difficoltà 

iniziali, nella valutazione sommativa si è tenuto in debito conto anche dei livelli di attenzione e 

partecipazione in classe e dell’impegno profuso nello svolgimento dei compiti assegnati per casa. Le 

verifiche, sia formative (diagnostiche ed in itinere), sia sommative sono state effettuate utilizzando 

strumenti diversi (prove scritte, colloqui guidati in lingua inglese, test strutturati e semi-strutturati, 

elaborazione di prodotti digitali) sia nel periodo della didattica in presenza, sia nella DDI. 

La valutazione delle performances è stata effettuata in termini di valutazione assoluta, riferita alla classe e 

personalizzata utilizzando le scale dei voti sotto riportate: 

 

AMBITO COGNITIVO 

 

                               9 - 10 Ottima padronanza dei  contenuti, spiccate capacità di valutazione, originalità di                                              

                                       esecuzione. 

 

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

 

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

Voto                       6      Conoscenza essenziale, procedure corrette nello svolgimento di compiti semplici. 

                               5      Conoscenze, 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. 

 

PROCESSO DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI DESCRITTORI 

CONOSCENZA 

dei contenuti 

10-9   Ampia e approfondita  

 8-7    Adeguata e pertinente  

6        Essenziale e schematica  

5        Frammentaria e superficiale  

4        Disorganica e lacunosa  

0-3     Inconsistente - nulla 
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ABILITA’ 

utilizzo dei contenuti 

10-9   Sicura/autonoma in situazioni complesse  

8-7     Adeguata in situazioni note e /o non note  

6        Di base  

5        Incerta  

4        Inadeguata   

0-3    Non acquisita 

COMPETENZA 

capacità di organizzazione, 

elaborazione, esposizione 

Livello avanzato: Approfondita e originale                     9-10 

Livello intermedio: Articolata e organica                        7-8 

Livello base: Lineare ma schematica                               6 

Disorganica e parziale                                                      5 

Stentata e frammentaria                                                   4 

Livello base non raggiunto: Inconsistente                      0-3 

 

  

RECUPERO 

 

All'avvio dell'anno scolastico sono state svolte attività di recupero sulle strutture linguistiche di base non 

pienamente acquisite negli anni precedenti. Attività di ripasso e consolidamento degli apprendimenti sono 

state svolte in itinere lungo tutto il corso dell'anno.  

 

SITUAZIONE D’INGRESSO, GIUDIZIO GENERALE E RAGGIUNGIMENTO DEGLI 

OBIETTIVI 

 

La classe è ad abilità miste e la situazione in ingresso ha evidenziato discrepanze ed alcune lacune nei 

livelli di competenza linguistico-comunicativa in lingua inglese raggiunta dai singoli alunni pertanto nel 

primo periodo dell’anno si è scelto di dedicare ampio spazio ad attività di recupero delle conoscenze ed 

abilità di base. La maggior parte degli alunni ha colmato le principali lacune, così da poter partecipare con 

profitto, ognuno in base alle proprie  esigenze, alle attività di studio dei testi tecnici e acquisire quindi 

alcuni elementi dei linguaggi settoriali relativi all’ambito professionale. Nella prima parte dell'anno 

l'impegno è stato abbastanza regolare, in seguito le  difficoltà poste dalla DDI hanno reso necessario 

focalizzare le attività sui contenuti essenziali. Quasi tutti hanno dimostrato di avere acquisito gli elementi 

principali dei contenuti affrontati, dimostrando interesse nella gestione del proprio percorso di 
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apprendimento e conseguendo in generale una discreta preparazione. Nell’insieme la classe ha mostrato 

collaborazione, apertura al dialogo e maturità nell'affrontare le difficoltà poste dalla DDI e le attività sono 

state svolte in un’atmosfera serena e  favorevole all’apprendimento. 

                       PROGRAMMA SVOLTO 

Recupero strutture linguistiche di base  

- pronomi personali soggetto e complemento, aggettivi e pronomi possessivi; 

- articoli determinativi, indeterminativi (a/an, the) e omissione dell’ articolo; 

- genitivo sassone e whose; 

- question words; dimostrativi; 

- Talking about the present: ripasso costruzione ed uso present simple e present continuous; 

Strutture linguistiche e riflessione grammaticale 

- Talking about the past: ripasso simple past; costruzione ed uso del past continuous (forme affermativa, 

negativa, interrogativa risposte brevi);  principali verbi irregolari. 

- Il present perfect simple, costruzione ed uso; present perfect con yet, already, just, ever/never, la forma 

di durata con SINCE/FOR. 

- Talking about the future: simple present, present continuous, “be going to” e will/won't per parlare di 

orari prestabiliti, azioni programmate, intenzioni, decisioni immediate, previsioni basate su opinioni o 

fatti evidenti.  

- Passive voice: costruzione della forma passiva al present e past simple, present perfect, future simple; il 

complemento d'agente.  

- Formulare ipotesi: il periodo ipotetico di tipo 1 e 2, congiuntivo e condizionale  

 

 Linguaggi settoriali del percorso formativo e professionale (Manutenzione ed assistenza tecnica) 

 

U.A1 Automation  

- Automation technology: main features, advantages and disadvantages of industrial automation 

-  Programmable logic controllers, main functions, basic components, applications of PLC 

- Input and output : main types of sensors and actuators 

 U.A. 2 Robotics  

- What is robotics, characteristics of robots 

- Components of a robot 

- Applications of robotics 

- Artificial intelligence 
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U.A. 3 Energy sources and sustainable development 

-What is energy, types of energy 

-Global warming and non-renewable energy sources: fossil fuels and nuclear power 

-Renewable energy sources 

U. A. 4 Safety at work 

-Basics of workplace safety 

- Safety signs 

- Personal Protective equipment 

Cultura e civiltà anglosassone  

- The United Kingdom: main geographical features, languages, cities of the four countries. 

- WW2: The battle of England 

                                                                                                                 

                                                                                                                   prof.ssa Lazzarella Dall'Ara       



 

 - 40 - 

2.6 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

 

“ELETTROTECNICA “ 

ANNO  SCOLASTICO:    2020/2021 
 

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

INSEGNANTI: Pilla Saverio – Gaggini Germano  
 
 

Obiettivi formativi 

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

potenza; delle tecniche di regolazione di velocità dei motori elettrici; 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 1:  ELETTRONICA DI POTENZA   (30 ORE) 

 

1.1 -  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, introduzione ai convertitori statici (AC/DC, 

DC/AC, DC/DC AC/AC). Campi di Applicazione ed utilizzo. 

 

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

trifasi, a semionda e a ponte. Schemi elettrici, potenza netta al carico, forme d’onda. 

Esercizi. 

 

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

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

 

 1.4 - Convertitore DC/AC: funzionamento del transistor BJT come interruttore. Inverter a 

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

regolazione della tensione di uscita dei convertitori. 

 

 1.5 - Convertitore AC/AC: parzializzatore monofase e trifase. (Cenni). 
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 1.6 - Progetto didattico con l’elettronica di potenza in collaborazione con l’Ing. Antonio 

Guerra. 

 

 

MODULO  2:  REGOLAZIONE DI VELOCITÀ NEI MOTORI ELETTRICI   (15 ORE) 
 

2.1 -  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. 

 

 2.2 - Regolazione in tensione e frequenza dei motori asincroni 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. 

 

2.3 - 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. 

 

 

MODULO  3:  ALIMENTAZIONE DI EMERGENZA E DI SICUREZZA  (15 ORE) 
 

3.1 -  Accumulatori di energia. 

 

 Definizione di accumulatore, accumulatori al piombo, elementi costitutivi e 

 principio di funzionamento, carica e scarica, capacità, inattività, influenza della 

temperatura, collegamenti serie-parallelo. 

 

3.2 -  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. 

 

3.3 -  Gruppi elettrogeni. 

 

Elementi costitutivi un gruppo elettrogeno, caratteristiche tecniche, alimentazione a 

benzina/diesel/biogas, rendimento delle singole parti costituenti il gruppo e totale. 
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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 4 : TRAZIONE ELETTRICA  ED IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO  (10  ORE) 

 

 4.1 - Trazione elettrica. 

 

Definizioni, considerazioni generali e  concetti fondamentali. Classificazione dei tipi 

di trazione elettrica, (movimento merci o persone, su gomma o su rotaia), 

infrastrutture necessarie, 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. 

 

4.2 - Impianti di sollevamento. 

 

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

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

Impianti di sollevamento acqua, generalità. Calcolo della potenza del MAT fissando 

portata e prevalenza dell’elettropompa. 
 

MODULO 5 : PROVE DI LABORATORIO (29  ORE) 

 

  Regolazione de motore in c.c. 

  Regolazione di temperatura con Triac 

Programmazione PLC con sistema Siemens Step 7 

Programmazione a stati 

Modello industria 4.0 

 

 

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.  
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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: 

- una 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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2.7 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

  
“TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE” 

ANNO  SCOLASTICO:    2020/2021 
 

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

INSEGNANTI: Daniele Pierleoni – Gaggini Germano  
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 
 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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. 

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. 
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- 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 
 

- 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. 

- 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 

 

- 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. 

 

MODULO 7 – DISTURBI ELETTROMAGNETICI 
- La Compatibilità Elettromagnetica . 

Introduzione – riferimenti normativi. 
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- 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 
- 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 
- 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 e didattica a 

distanza con piattaforma Google - Classroom. 
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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; piattaforma (aula virtuale) Google – Classroom; 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; 

 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 
Sono stati effettuati corsi di recupero nel periodo estivo all’inizio del mese di settembre, poiché un allievo 

presentava alcuni debiti formativi allo scrutinio di giugno. Durante l’anno scolastico sono state svolte: 
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- due settimane (alla fine di marzo e inizio aprile) di stage presso le aziende del circondario, con 

interruzione delle lezioni; 

- 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 la programmazione iniziale, nonostante l’emergenza sanitaria.  

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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2.8 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

  
“TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI” 

ANNO  SCOLASTICO:    2020/2021 
 

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

INSEGNANTE: Mario Francolini 
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; 
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· 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. 

Contenuti disciplinari (effettivamente svolti) 
 

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

 

MODULO N°1: MACCHINE A CONTROLLO NUMERICO 

 

- Struttura delle macchine utensili a controllo numerico 

- L’unità di governo, macchina utensile a CN 

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

 

MODULO N°2: CENNI DI PROGRAMMAZIONE DELLE MACCHINE UTENSILI A CNC 

 

- Linguaggio di programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro  

- Approfondimenti delle istruzioni ISO 

- Linguaggio di programmazione CNC per torni 

- Esercitazioni di lettura di un programma CNC 

 

MODULO N°3: CICLO DI VITA DI UN PRODOTTO 

 

- Ciclo di vita 

- Fattori economici del ciclo di vita 

- Analisi e valutazione del ciclo di vita 

 

MODULO N°4: PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA 

MANUTENZIONE 

 

- Concetti relativi all’affidabilità 

- Guasti 

- Calcolo dell’affidabilità 

- Valutazione dell’affidabilità 

- Esercitazione con il metodo FTA (Fault Tree Analysis) 

 

MODULO N°5: DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI 

- Definizione e rappresentazione della distinta base 

- Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

- Evoluzione del ruolo della distinta base 

- Applicazioni ed esempi di distinta base 

 

MODULO N°6: MATERIALI INDUSTRIALI 

 

- Cenni relativi alla produzione di acciaio e ghisa  

- Acciai: caratteristiche di impiego e loro designazione 

- Principali tipologie di acciai: bonifica, cementazione, tempra superficiale, nitrurazione, acciai per 

molle, per utensili, acciai inossidabili. 

- Ghise: caratteristiche di impiego e loro designazione, ghisa bianche, grigie, e ghise malleabili 
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- Cenni sull’alluminio e le sue leghe 

 

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 

- Laboratorio CAD 

Verifica e valutazione 
Prove di verifica svolte: 

- orali (colloqui individuali e discussioni collettive); 

- scritte (domande a risposta aperta). 

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

- ogni prova prevede tre domande con 3/10 di punto ciascuna; 

- il punteggio max finale è pari a 10; 

- il punteggio min finale è pari a 1; 

- 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 
 

I corsi di recupero sono stati effettuati nelle prime due settimane di Settembre, 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, con alcune modifiche in 

itinere. 

Durante l’anno scolastico gli allievi si sono comportati correttamente nella maggior parte delle occasioni, 

con qualche eccezione. 

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: 

- 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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2.9 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 
  

 “LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI” 

ANNO  SCOLASTICO:    2020/2021 
 

CLASSE:   V A  - M.A.T. (3 ore/settimana  99 ore annuali) 

INSEGNANTE: Germano Gaggini  
TESTO IN ADOZIONE: 

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

vol. 3 (ed. Calderini)  

 

Ore settimanali 3. Il monte ore annuale, individuabile in un totale di 33 settimane, lasciava prevedere la 

disponibilità di circa 99 ore. In realtà il numero delle ore effettivamente svolte è risultato inferiore perché 

la sospensione dell’attività didattica in presenza, per la maggior parte dell’anno scolastico, ha 

inevitabilmente determinato la riduzione dei tempi della didattica in laboratorio. 

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. 
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 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. 

 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 
Ud  n°1 quadri elettrici svolti con P.L.C.;  

 

Mod. n° 2    Automazione a logica programmabile                       tempi ore:20 
1. PLC SIEMENS serie 1214C e software STEP7 (TIA PORTAL): 

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

3. Tabella delle variabili. 

4. Variabili d’ingresso, uscita e merker. 

5. Programmazione KOP 

6. Caricamento nel PLC.  

7. Introduzione alla programmazione con diagramma degli stati. 

 

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

1214C 

tempi ore: 54 
 

1. Quadro di comando di una macchina utensile con tre motori m.a.t.  che si 

avviano in sequenza. Provvedere  alle protezioni e alla segnalazione 

(cinque lampade) 

2. Programmazione del modulo “Forno” del modello di industria 4.0 della 

Fischertechnik usando la programmazione a stati. 

 



 

 - 55 - 

Mod. n° 3 Uso dei principali strumenti di misura di grandezze elettriche          

tempi   ore: 5 

 

Ud n° 1 Uso dei seguenti strumenti di misure :  

 

Amperometro, 

Voltmetro, 

Multimetro, 

Wattmetro, 

Frequenzimetro. 

Tachimetri 

 

Mod. n° 4 Misure sperimentali su sistemi di regolazione  

tempi ore: 10 
 

Ud n° 2 Misure sui seguenti sistemi: 

 Sistema di regolazione di un motore a C.C. 

 Sistema termico 

 

 

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  verifiche. 

Per la maggior parte dell’anno scolastico, a causa dell’emergenza sanitaria del Covid 19, 

l’attività didattica si è svolta con il 50 % degli alunni in presenza ed il resto in DAD con 

l’utilizzo della piattaforma G-suite. Ciò ha creato non pochi problemi nello svolgimento 

del programma..   

 

Materiali e ambienti di lavoro 

Materiali: 

- libri di testo; manuali; supporti informatici; apparecchiature di laboratorio;  

Ambienti di lavoro: 

- aula; 

- laboratori di impianti elettrici, di misure elettriche e di informatica e di automazione/robotica.  

 

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: 
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- 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: 

- 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. 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 paio di alunni 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. 

 



 

 - 57 - 

 

2.10 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE“ 

ANNO  SCOLASTICO:    2020/2021 
 

CL.  5^A  - M.A.T.  -  I.P.I.A.      INSEGNANTE : SILVIA PATRIGNANI 
n. 2 ore settimanali 

n. 60 ore annuali 

 
 

OBIETTIVI   FORMATIVI   DELLA   DISCIPLINA 
 

Il movimento a scopi educativi è stato al centro del programma di Scienze Motorie. Pertanto l‟intervento 

didattico ha riguardato la visione globale della persona , al fine di sviluppare tutte le sue potenzialità; 

non solo si è limitato a mantenere in buona efficienza l‟organismo ma ha attivato l‟arricchimento e 

l‟affinamento della condotta motoria e la conoscenza dei fenomeni fisiologici, igienici, alimentari legati 

allo sport agendo sull‟individuo nel suo complesso, facendo evolvere al contempo oltre che l‟area 

motoria anche le aree comportamentali -sociali- intellettive della persona.  

 Coerentemente con quanto espresso, l‟insegnamento delle Scienze Motorie nelle classi del triennio si è 

proposto i seguenti obiettivi : 

 

1.  La conoscenza del proprio corpo, le sue potenzialità d‟azione, espressione, comunicazione.  

2.  L‟acquisizione di una corretta cultura delle attività motorie e sportive, cercando di creare i 

presupposti per il proseguo di tali attività come abitudini permanenti di vita. 

3.  La scoperta delle proprie attitudini nei confronti delle attività motorie e sportive. 

4.  La conoscenza dei fenomeni fisiologici, sociali, comportamentali, alimentari, igienici nonché 

economici legati allo sport e alle società sportive. 

 

Alla fine del triennio lo studente : 

 

 Conosce  le possibilità organiche e muscolari del proprio corpo. 

 Conosce le modalità per il miglioramento delle singole capacità organiche e muscolari. 

 Conosce ed applica le tecniche e le  tattiche  delle principali discipline sportive. 

 Conosce le principali regole per una corretta educazione igienico- alimentare. 

 Conosce  gli aspetti essenziali dell‟organizzazione sportiva mondiale.  

 

In base alle conoscenze acquisite l'alunno è in grado di: 

 

 Vincere resistenze rappresentate anche da carichi addizionali di adeguata intensità . 

 Sviluppare corrette condotte motorie in situazioni spazio- temporali variate. 

 Sviluppare abilità tecniche e tattiche specifiche di alcune discipline sportive. 

  Leggere le varie fasi tattiche e momenti di gioco di alcune discipline sportive 

  Capire i fenomeni sociali, alimentari, igienici, organici  legati allo sport. 

  Muoversi all‟interno di un gruppo, mantenendo il proprio ruolo e cooperando con gli altri.  
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GIUDIZIO GENERALE SULLA CLASSE 

 

Gli allievi della classe 5° IPIA hanno ormai raggiunto una completa maturazione organica e muscolare. 

Alcune differenziazioni riguardo le capacità, l‟attitudine alla materia e il conseguente livello di impegno , 

attenzione e partecipazione  soprattutto riferibile al periodo DAD.  

Un gruppo ha evidenziato una partecipazione capace e attiva , mentre alcuni allievi  con una minore 

propensione ed attitudine all‟ascolto si sono proposti con minor entusiasmo ed interesse. 

 Si sottolinea nonostante ciò  l’adeguato e responsabile atteggiamento durante le lezioni a distanza 

tenute in questo anno scolastico.  
Il comportamento e l‟atteggiamento durante le varie esercitazioni proposte  è stato assolutamente 

corretto e responsabile. 

 

CONTENUTI 

 

 Si evidenzia come la gran parte dei contenuti siano stati svolti in didattica a distanza, pertanto sono stati 

approfonditi teoricamente argomenti di scienze motorie e tematiche collegate a fenomeni tecnici, 

fisiologici, igienici ed alimentari affini  allo sport con ausilio di video tematici e schede informative. In 

particolare: 

 

 Storia Giochi Olimpici: dall‟antichità alle Olimpiadi moderne 

 Riflessioni e approfondimenti sulla nascita del “fair play” e il suo significato oggi 

 Classificazione delle capacità motorie e schemi motori di base 

 Adattamenti organici e muscolari indotti  dall‟esercizio fisico-sportivo. 

 Principi e caratteristiche dell‟allenamento sportivo. 

 Classificazione e meccanismi delle  varie dipendenze: il fumo, l‟alcol, le droghe, internet e i 

videogiochi 

 Il doping: dal doping utilizzato nell‟antichità al doping genetico e le diverse categorie di sostanze 

dopanti 

  

In presenza:  

 

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

 Esercitazioni per lo sviluppo della velocità e reattività muscolare. 

 Esercitazioni sportive di potenziamento muscolare e altre attività  individuali.. 

 Esercitazioni per il miglioramento della destrezza e abilità motoria con giochi collettivi . 

 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 

 

INDICAZIONI  METODOLOGICHE 

 

 La materia è stata presentata non a compartimenti stagni, ma come un tutto organico, al centro del 

quale si è posto l‟allievo con le sue peculiarità, con il suo bisogno di conoscere, muoversi, 

perfezionarsi, superarsi, darsi delle regole. 

 Si è ricercato un  graduale e progressivo aumento dell' intensità e durata delle esercitazioni. 
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 Si è favorito un atteggiamento di scoperta, e di sperimentazione in prima persona, avviando gli allievi 

alla conquista di una determinata conoscenza e padronanza di  argomenti affini alle scienze motorie. 

DAD 

 Sono stati analizzati temi particolarmente gratificanti ed individuati dalle loro preferenze. DAD  

 

SPAZI E MEZZI UTILIZZATI 

 

Naturalmente l'attività è stata proposta in palestra per quanto riguarda l’esigua parte svolta  in 

presenza , utilizzando gli  attrezzi e  spazi a disposizione. 

  

METODI DI VALUTAZIONE 

L‟attività motoria appartiene alla categoria delle “produzioni complesse”, categoria per la quale non 

sempre è possibile la definizione e la quantificazione del livello raggiungibile all‟interno di un obiettivo e 

lo stabilire criteri oggettivi di valutazione,  essa va pertanto considerata solo come momento conclusivo 

di una lunga fase di controllo e di verifica .E cioe', controllo e verifica dei contenuti assimilati , della 

capacità di esecuzione dei vari gesti e schemi motori , della capacità di rielaborarli in modo personale, 

attraverso rilevazioni della crescita motoria e  osservazioni effettuate durante i momenti di lavoro, 

tenendo in stretta considerazione la partecipazione e l‟impegno profuso nelle esercitazioni. 

L’attività svolta in modalità didattica a distanza è stata valutata attraverso lo svolgimento di  verifiche 

orali , test semi-strutturati ,tenendo in stretta considerazione la partecipazione attiva alle fasi DAD. 

                                                                                        

14 maggio 2021                                                                                                       Prof. ssa Silvia Patrignani 
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2.11 - SCHEDA INFORMATIVA RELATIVA ALLA DISCIPLINA: 

“RELIGIONE“ 

 

ANNO  SCOLASTICO:    2020/2021 
 

CLASSE:   V A   RELIGIONE (1 ora/settimana  30 ore annuali) 

INSEGNANTE: Violini Francesco  
 

TESTO IN ADOZIONE 

 

  Z. TRENTI, L'ospite inatteso, vol. unico, Ed. Sei, 2014 

 

 

Obiettivi formativi 

CONOSCENZE  

Conoscenze dello studente al termine del percorso formativo.  

Riconosce il ruolo della religione nella società e ne comprende la natura in prospettiva di un dialogo 

costruttivo fondato sul principio di libertà religiosa. 

Conosce l'identità della religione cattolica in riferimento ai suoi documenti fondanti, all'evento centrale 

della nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo e alla prassi di vita che essa propone. 

Studia il rapporto della Chiesa con il mondo contemporaneo, con riferimento ai totalitarismi del 

Novecento e al loro crollo, ai nuovi scenari religiosi, alla globalizzazione e  migrazione dei popoli, alle 

nuove forme di comunicazione. 

Conosce le principali novità del Concilio ecumenico Vaticano II , la concezione cristiano-cattolica del 

matrimonio e della famiglia, le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa. 

 

ABILITA’   

Abilità dello studente al termine del percorso formativo.  

Motiva le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione cristiana, e dialoga in modo aperto, libero e 

costruttivo. 

Si confronta con gli aspetti più significativi delle grandi verità della fede cristiano-cattolica, tenendo 

conto del rinnovamento promosso dal Concilio Ecumenico Vaticano II, e ne verifica gli effetti nei vari 

ambiti della società e della cultura. 

Individua, sul piano etico-religioso, le potenzialità e i rischi legati allo sviluppo economico, sociale e 

ambientale, alla globalizzazione e alla multiculturalità, alle nuove tecnologie e modalità di accesso al 

sapere. 

Distingue la concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia: istituzione, sacramento, 

indissolubilità, fedeltà, fecondazione, relazioni familiari ed educative, soggettività sociale. 

 

COMPETENZE 

 Competenze dello studente al termine del percorso formativo.  
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Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel 

confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto 

multiculturale. 

Cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del 

mondo contemporaneo.  Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche della fede cristiana, 

interpretandone correttamente i contenuti, secondo la tradizione della Chiesa, nel confronto aperto ai 

contributi di altre discipline e tradizioni storico-culturali. 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. 

 

Contenuti disciplinari (effettivamente svolti) 
 

Monte ore: 1 ore/sett. x 30 settimane = 30 ore annuali 

 

 

MOD.1  GIOVANI E FEDE 

Metodo di studio della religione e atteggiamento interiore di apprendimento.  

Ora di religione a scuola: aspettative, esperienza passata, motivazioni. Comprensione della materia e 

aspettative. 

Il valore delle domande  e comprensione dei messaggi interni alla domanda.  

 

MOD.2  FEDE E RAGIONE 

Conoscenza e verità. Cosa si intende per conoscenza. Livelli di conoscenza . Differenza tra conoscenza e 

verità. Opinione e verità: quale rapporto. Fede e verità. Principi di verità nella credenza religiosa.  

Esistenza di Dio e prove della fede. La verità nella religione. La religione e la scienza come due chiavi di 

lettura per la comprensione del mondo. La conoscenza e le fake news. Come discernere il vero dal falso.  

Animo umano e l'ego nelle scelte dell'uomo.  

 

MOD.3  INTERPRETAZIONE DELLA BIBBIA 

Storicità dei Vangeli e genere letterario. Come interpretare il testo evangelico in modo corretto. La Chiesa 

e l’interpretazione autentica della Bibbia cristiana.  La lettura teologica della Bibbia e la comprensione 

del simbolismo del testo. L'interpretazione letterale della Bibbia oggi e speculazione sul testo biblico. 

Significato biblico reale e immaginario popolare sul contenuto della Bibbia.  

Dio e la natura.  

Bibbia e omosessualità: interpretazione dei testi biblici e dell'idea ebraica di peccato. 

La festa del Natale nel significato religioso e di attualità.  

 

MOD.4  CHIESA CATTOLICA E ATTUALITA' 

Il peccato nel mondo contemporaneo. Concetto di peccato. I peccati all'interno della Chiesa e all'esterno. 

Chiesa santa e peccatrice. Il concetto di peccato nella Chiesa. Sacramento della riconciliazione e 

remissione dei peccati. Il significato della preghiera nel Vangelo e nella Chiesa. L'atto di dolore.  

Il peccato originale nella tradizione cristiana. Il concetto di peccato : genesi del termine. Significato della 

festa dell'Immacolata Concezione e del peccato originale.  

 

Strategie metodologiche 

Si è cercato di partire dalle conoscenze degli alunni, dall'osservazione dei fatti e dalla considerazione 

delle motivazioni che hanno determinato lo sviluppo dei contenuti in modo tale da coinvolgere gli 
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studenti nel processo di insegnamento - apprendimento e indurli ad essere soggetti attivi della costruzione 

del sapere. 

Lezione dialogata e frontale.  

Cooperative learning 

 

 

Materiali e ambienti di lavoro 
Spazi:   aula scolastica  

Il libro di testo (Z. TRENTI, L'ospite inatteso, vol. unico, Ed. Sei, 2014)  come strumento di 

approfondimento personale degli argomenti trattati in classe e come riferimento pratico alle varie 

tematiche affrontate.  

Sono stati proiettati in aula alcuni filmati riguardanti l'approfondimento delle tematiche trattate. 

Bibbia, dispense personali fornite dal docente, DVD, ascolto audio, utilizzo della LIM. 

 

Verifica e valutazione 
VERIFICA FORMATIVA 

Diagnostica: si è utilizzato un test per comprendere la conoscenza dei contenuti religiosi degli studenti  e 

calibrare sulla classe lo sviluppo delle tematiche del programma.   

 

In itinere: costante monitoraggio dell'apprendimento da parte del docente.  Tale tipo di verifica è stato 

inteso come atteggiamento sistematico per seguire da vicino il processo di apprendimento degli alunni, al 

fine di favorire un eventuale recupero. 

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

 

 

Situazione iniziale 
 

 

La classe è composta da  sei studenti che frequentano Religione Cattolica.  La classe risulta divisa in due 

gruppi: una parte interessata agli argomenti e molto partecipativa mentre l'altra parte risulta avere minor 

interesse e, di conseguenza,  una ridotta partecipazione ai temi presentati e alla materia in generale. 

Alcuni studenti hanno dimostrato un'ottima  vivacità di dialogo e di interesse agli argomenti proposti. Ho 

riscontrato una certa difficoltà all'ascolto continuato e alla partecipazione attiva da parte di diversi 

studenti, tuttavia ritengo che  ci siano i presupposti per poter svolgere una lezione in modo soddisfacente.  

 

 

Giudizio generale della classe e obiettivi raggiunti 
 

 

Gli obiettivi conseguiti si attestano per  la maggior parte  degli alunni sul livello preventivato in fase di 

programmazione, seppur differenziato in relazione alle capacità critiche dei singoli allievi, alla loro 

consapevolezza e volontà di migliorarsi e all’impegno profuso.  

Alcuni alunni sono  pervenuti a un ottimo livello di apprendimento soprattutto grazie al loro impegno, 

dedizione e anche  a seguito dell’utilizzo di alcuni  momenti di chiarificazione sugli argomenti svolti e di 

approfondimento dei medesimi. Altri studenti, invece, hanno mantenuto una certo ascolto ma con minor 

partecipazione attiva ai contenuti proposti.  La spiegazione e comprensione dei contenuti è stata svolta in 

modo da rendere comprensibile gli argomenti trattati declinandoli con esempi e concetti di vita comune e 

con immagini al fine di favorire  una maggior comprensione dei concetti. La principale competenza 
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fornita agli studenti resta quella di una visione allargata della religione come elemento interdisciplinare e 

interculturale che attraversa e permea ogni materia scolastica nonché la cultura occidentale. 

In generale, le principali difficoltà incontrate sono da riferirsi alla   grande ampiezza del vocabolario 

religioso che ne rende non semplice l'immediata comprensione, vastità degli argomenti di religione in 

base al poco tempo a disposizione, grande mole di dati delle tematiche specifiche, lungo arco cronologico 

di comprensione della religione,  fondamenti filosofici insiti nella religione che ne rendono non 

immediata la comprensione scarsa capacità di astrazione dei concetti. 

Una difficoltà comune nell'approccio della materia   è soprattutto l'idea dell'ora di religione, 

nell'immaginario collettivo sociale, come materia di immediata comprensione e che non richiede molto 

approfondimento, concetto questo     non conforme alla vera identità della materia che richiede, invece, 

molto più impegno concettuale, espressivo, intellettuale, interiore. E richiede, inoltre, molta più 

conoscenza preliminare di quella immaginata . A questo si aggiunge un'ora di lezione a settimana scarsa, 

che ne rende praticamente molto difficile una profonda comprensione.  

Si riscontra una  più che buona sicurezza e scioltezza da parte di alcuni studenti nell'esprimere un proprio 

punto di vista, nell'individuare esempi attuali degli argomenti trattati e nel seguire il discorso in classe 

anche nelle parti più complesse e di non immediata comprensione.  

In generale, durante il corso dell’anno, la classe ha  confermato il giudizio maturato nei primi mesi di 

scuola di alcuni studenti con ottima vivacità intellettuale, capaci di  porsi domande e interessarsi degli 

argomenti proposti. Questo interesse ha permesso l'approfondimento di diverse tematiche attualizzandone 

i contenuti in modo competente. Altri studenti, invece, hanno partecipato in modo meno attivo ma, pur 

sempre, partecipativo.  
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO “MONTEFELTRO” 

______________________________ 

SASSOCORVARO 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

DI ESAME DI STATO 

(Griglia di valutazione per eventuale prova nelle pagine seguenti) 
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ISTITUTO OMNICOMPRENSIVO“MONTEFELTRO”- 

SASSOCORVARO (PU) 

Esame di stato 2021 

ALUNNO: ___________________________________ 

 



 

 - 67 - 



 

 - 68 - 



 

 - 69 - 



 

 - 70 - 



 

 - 71 - 

 
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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SECONDA PROVA D'ESAME DI STATO 

 

(Griglia di valutazione per eventuale prova nelle pagine seguenti) 

 



 

 - 73 - 

 

 
 

 

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 2021 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE 

Classe:  5^  I.P.I.A.   CANDIDATO ________________________________________ 

 

 

 

 
 

 

 
Sassocorvaro .../…/…     La Commissione 

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  


