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CCOONNTTEENNUUTTOO  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  

  

1. Composizione del consiglio di classe 

2. Profilo professionale ed obiettivi generali dell’indirizzo 

3. Presentazione della classe 

4. Attività complementari alle materie curricolari  

5. Obiettivi trasversali 

6. Consuntivo delle attività disciplinari e relative schede 

7. Area di professionalizzazione e alternanza scuola-lavoro 

8. Valutazione  e simulazioni 

9. Allegati 

 

 
  



IPSIA A. PARMA Pagina 3 di 50   Documento finale CdC 5AA 

 
 
 
 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Presidente - Dir. Scolastico    Prof. Alberto Ranco    ………………………………. 
 
Docente Coordinatore di Classe  Prof.ssa Teresa Cannavale ………………………………. 
 
 
 

MATERIA DOCENTE Firma 

RELIGIONE RAFFAELE MOFFA   

ITALIANO RICCARDO FIORENZA   

STORIA RICCARDO FIORENZA   

MATEMATICA EDI APPICCI   

INGLESE GAETANA MONTALBANO   

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

ANTONIO MATTEO 
STEFANIA  

 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

TERESA CANNAVALE   

ANTONIO MATTEO 
STEFANIA  

 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

GIUSEPPE LICATA   

ANTONIO MATTEO 
STEFANIA  

 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

ANTONIO ADDUCI   

ROBERTO GRIECO   

SCIENZE MOTORIE FRANCO RIVOLTA   
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2. PROFILO PROFESSIONALE ED OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO 
 

Il Tecnico per i servizi di Manutenzione ed Assistenza Tecnica possiede la 
competenza per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 
manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 
sistemi, impianti e apparati tecnici. 
In particolare, è in grado di: 
 controllare e ripristinare la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, 

alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente;  
 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue; 
 conoscere i processi lavorativi e i servizi che lo coinvolgono; 
 gestire funzionalmente le scorte di magazzino; 
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 
 operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli 

interventi; 
 documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 

 

 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe 5AA è costituita da 26 alunni, provenienti per la maggior parte dalla IV AA dello 
scorso anno scolastico, di cui 4 non ammessi provenienti dalla VAA dell’anno  precedente. 
Si evidenzia la presenza di 1 alunno per il quale il Consiglio di Classe ha previsto una 
programmazione PDP e ha adottato tutte le misure compensative e dispensative previste 
dalla normativa vigente,come si evince dal PDP e dai verbali del Consiglio di Classe.  
 
 

Elenco dei Docenti 

Materia Docente Ha seguito la classe dalla IV° 

RELIGIONE RAFFAELE MOFFA  NO 

ITALIANO RICCARDO FIORENZA  SI 

STORIA RICCARDO FIORENZA  SI 

MATEMATICA EDI APPICCI  SI 

INGLESE GAETANA MONTALBANO  SI 

LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI 

ANTONIO MATTEO STEFANIA  NO 

TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

TERESA CANNAVALE  SI 

ANTONIO MATTEO STEFANIA  NO 

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

GIUSEPPE LICATA  SI 

ANTONIO MATTEO STEFANIA  NO 

TECNOLOGIE MECCANICHE 
ED APPLICAZIONI 

ANTONIO ADDUCI  NO 

ROBERTO GRIECO  NO 

SCIENZE MOTORIE FRANCO RIVOLTA  NO 
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Analisi della situazione iniziale 
 
Risultato dello scrutinio finale dell’Anno Scolastico precedente 2015-2016 (classe 4AA) 
 
Classe IV Sezione AA  Numero alunni iscritti: 30 
 

N° ritirati N° studenti 
promossi a 

giugno 

N° non 
promossi a 

giugno 

N° studenti 
promossi a 
settembre 

N° studenti non 
promossi a 
settembre 

1 9 21 15 1 

 
Risultati disciplinari:  
 

 

Materia 
Studenti 
promossi 

con 6 

Studenti 
promossi 

con 7 

Studenti 
promossi 

con 8 

Studenti 
promossi 
con 9 -10 

Studenti 
con 

giudizio 
sospeso  

Italiano 22 0 2 0 0 

Storia 16 6 0 2 0 

Matematica 10 4 1 1 8 

Inglese 13 2 1 0 8 

Laboratori Tecnologici 
ed esercitazioni 

16 4 4 0 0 

Tecnologie e tecniche 
di Installazione e 
Manutenzione 

17 4 2 0 1 

Tecnologie Elettrico-
Elettroniche ed 
applicazioni 

9 1 3 0 11 

Tecnologie 
Meccaniche ed 
applicazioni 

20 3 1 0 0 

Scienze Motorie 5 10 8 1 0 

 
4. ATTIVITÀ COMPLEMENTARI ALLE MATERIE CURRICOLARI 
 
Al fine di recuperare e saldare le insufficienze del 1^ trimestre, ai sensi del del D.M. n° 
80/07 e D.M. n° 92/07, il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti modalità di recupero: 
 
tipologia A: Recupero disciplinare in orario curriculare; 
tipologia C: Studio autonomo. 
 
In sede di scrutinio del 13/01/2016 il Consiglio di Classe ha deliberato le modalità di 
intervento in ciascuna disciplina ove gli studenti evidenziavano lacune. Per tutte le 
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discipline era prevista una verifica degli interventi svolti; durante il Consiglio di Classe del 
16/03/2016 sono stati registrati gli esiti. 
 
 
 

Materia Tipologia N° ore N° studenti N° stud. con esito positivo 

Italiano  C  3 2 positivi+1 parziale 

Storia  C  4 3 positivi+1 parziale 

Matematica  C  8 2 positivi 

Inglese  C  13 2 positivi 

Laboratori 
Tecnologici ed 
esercitazioni 

C  9 9 parziali 

Tecnologie e 
tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione 

A 8 12 1 positivo+1 parziale 

Tecnologie Elettrico-
Elettroniche ed 
applicazioni 

A 3 19 8 positivi 

Tecnologie 
Meccaniche ed 
applicazioni 

C  2 1 parziale 

Scienze Motorie C  0  

 
 
 
INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE  
Attività curricolari: 
 

 

           ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA:      

 Uscita: “Salone dello studente” il 07/11/2016 presso ITIS "RIVA" di Saronno.  

 Partecipazione all’incontro sull’Orientamento al mercato del lavoro a cura di 
Adecco, 06/04/2017  presso Aula CIC dell’Istituto. 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
In sede di Consiglio di Classe del 08/09/2015 sono stati definiti i seguenti obiettivi  
didattici: 

 

 Acquisizione di un metodo di studio attraverso un corretto uso del libro di testo, 
comprensione del testo (individuazione/sottolineatura parole chiave, informazioni 
principali, schematizzazioni, completamento e stesura questionari, ecc.); 

 Sviluppo della capacità di comunicare in modo chiaro e pertinente oralmente e per 
iscritto, usando diversi linguaggi delle varie discipline; 

 Sviluppo della capacità di comprendere quanto letto e/o ascoltato 
 Sviluppo capacità di ascolto 
 Sviluppo delle capacità logico-astrattive  
 Sviluppo della capacità di esprimere semplici giudizi personali 

           ed educativi, coerenti con quelli definiti nel Piano dell’Offerta Formativa: 
 
Per quanto riguarda Metodi e Strumenti Didattici utilizzati dal Consiglio di Classe si 
rimanda a quanto descritto nelle schede dei programmi svolti da ogni docente. 
 
 
 
6. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI e RELATIVE SCHEDE 
 
Di seguito sono riportate le schede disciplinari recanti obiettivi educativi, le capacità e le 
competenze effettivamente raggiunti, i contenuti sviluppati, i metodi, i tempi e i criteri di 
valutazione impiegati. 
Le ore in tabella si riferiscono alle attività svolte fino al 15 maggio. Dal 15 maggio al 7 
giugno ogni docente procederà con attività di consolidamento dei contenuti proposti.  
 

Materia Insegnante 
Ore effettive 

fino al  15 
maggio 

Ore annuali 
previste 

N° schede 

RELIGIONE RAFFAELE MOFFA  24 33  

ITALIANO RICCARDO FIORENZA  118 132  

STORIA RICCARDO FIORENZA  56 66  

MATEMATICA EDI APPICCI  79 99  

INGLESE GAETANA MONTALBANO  62 99  

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

ANTONIO MATTEO 
STEFANIA   

82 99  

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

TERESA CANNAVALE  218 264  

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

GIUSEPPE LICATA  89 99  

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

ANTONIO ADDUCI  72 99  

SCIENZE MOTORIE FRANCO RIVOLTA  47 66  
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Modulo 1 

MODERNITÀ E CRISTIANESIMO: CHIESA, MORALE E LIBERTÀ. 

 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

  

TOTALE  847 1056  

Disciplina RELIGIONE 

  Insegnante Raffaele Moffa  

 

Competenze associate al 

modulo 

Capacità di lettura di una realtà e di introspezione dei propri vissuti 

Capacità di dialogo e confronto con chi ha opinioni diverse dalle proprie 

Capacità di esprimere un giudizio morale 

 

 

 

 

 

Contenuti 

La libertà e la morale cristiana 

Alcuni momenti ed esperienze della vita umana (la nascita, le scelte di vita, 

la gestione del tempo, la malattia e la morte) e le diverse letture morali di 

questi  eventi con cui possiamo confrontarci 

Alcuni insegnamenti della Chiesa in ambito etico. 

Verità e interpretazioni dei fatti storici  

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Richiesta di interventi nel dialogo 

didattico-educativo 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi: aula della classe 

Tempi: 15h 

Lettura di articoli da quotidiani 

Film 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione del percorso dello studente, si è tenuto conto non solo 

delle conoscenze disciplinari acquisite, ma altresì della sua partecipazione 

attiva al dialogo didattico-educativo e della sua maturazione in ordine ad 

una maggior  consapevolezza della complessità dei fenomeni umani 
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Modulo 2 

I NUOVI SCENARI SOCIALI E CULTURALI E LA CHIESA 

 

 

 

Firma docente               Firme alunni 

 

_____________________         ____________________________ 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disciplina RELIGIONE 

  Insegnante Raffaele Moffa  

 

Competenze associate al 

modulo 

Capacità di lettura di una realtà e di introspezione dei propri vissuti 

Capacità di dialogo e confronto con chi ha opinioni diverse dalle proprie 

Capacità di elaborare un progetto di vita, compiendo scelte responsabili 

 

 

 

 

 

Contenuti 

Lo scenario del mondo del lavoro: nuove tecnologie e rispetto della persona 

Alcuni accenni alla dottrina sociale della Chiesa 

Progettare nell’oggi il proprio futuro . 

Tracciare un bilancio del cammino svolto. 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 

 

Verifica 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Richiesta di interventi nel dialogo 

didattico-educativo 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi: aula della classe 

Tempi: 15h 

Lettura di articoli da quotidiani 

Film 

 

 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione del percorso dello studente, si è tenuto conto non solo 

delle conoscenze disciplinari acquisite, ma altresì della sua partecipazione 

attiva al dialogo didattico-educativo e della sua maturazione in ordine ad 

una maggior  consapevolezza della complessità dei fenomeni umani 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Riccardo Fiorenza 

 

Modulo 1 

 

Da Manzoni a Verga 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

Contenuti 

La vita, la poetica e le opere di Alessandro Manzoni con particolate attenzione a 
“I promessi Sposi”. Testi studiati: “Il cinque maggio”, "Il castello 

dell'Innominato cap.XX"  "La conversione dell'Innominato cap XXIII" e "La 

peste" capitolo XXXI; Si precisa che per Alessandro Manzoni, i testi sono stati 
consultati su internet e forniti successivamente ai discenti. 

 
 Il Realismo, Èmile Zola e il Naturalismo. Testi studiati: F. Dostoevskij:"Tu sei 

l'assassino!" Delitto e Castigo da pagina 49 a 55; È. Zola: “Romanzo e scienza, 
uno stesso metodo” Il romanzo sperimentale, “Gervaise nella notte di Parigi” 

L’Assommoir, pagine 14-15 e 36-39. Confronto tra l’ “Io so” di Pasolini e l’ “Io 

so” di Saviano (testo reperibile sul web). 
 

La vita, la poetica e le opere di Giovanni Verga e il Verismo. Testi studiati: La 
prefazione a Eva, pag. 180-184; I Malavoglia, Prefazione pag. 189-195; Rosso 
Malpelo, La lupa, Libertà pag.200-225. 

I Malavoglia: La famiglia Malavoglia, Alfio e Mena, La rivoluzione delle donne, 
L’addio, pagine 242-264. 

Mastro-don Gesualdo: La morte di Gesualdo pagine 281-286. 
 

 N.B. I discenti si sono preparati principalmente seguendo gli appunti del 

docente. Per le poesie mi sono soffermato principalmente sulla spiegazione del 
significato e non sull’analisi retorico-stilistica. 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 2: 1 orale e 1 scritta. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 30 ore 

libro di testo adottato: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella; vol. 

3A; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 

valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Riccardo Fiorenza 

 

Modulo 2 

 

Il Decadentismo, La Scapigliatura, Il Futurismo, Svevo e Pirandello 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

Contenuti 

 La Scapigliatura: I.U. Tarchetti: “Attrazione morbosa”, Fosca, pagine 110-114. 
 

Il Decadentismo: C. Baudelaire: “Corrispondenze”, I fiori del male, pag.332. 

A.Rimbaud: “Vocali”, Poesie, pag. 344. 
 

La vita, la poetica e le opere di Giovanni Pascoli, testi: Myricae: X Agosto, 
L’assiuolo, Novembre, Il lampo e il tuono, pagine 470-480; Italy, pag.499-506. 

 
La vita, la poetica e le opere di Gabriele d’Annunzio, testi: “L’attesa”, “Il ritratto 

di Andrea Sperelli”, Il piacere, pag.384-391; “Il Superuomo e la macchina”, 

Forse che sì, forse che no pag. 399-402; “La pioggia nel pineto” Alcyone” pag. 
425-430. 

 
Il Futurismo: F.T. Marinetti: “Manifesto tecnico della letteratura futurista” 

pagine 619-621. 

 
La vita, la poetica e le opere di Luigi Pirandello, testi: “Essenza, caratteri e 

materia dell’umorismo”, L’umorismo, pag. 752-757; Ciàula scopre la luna, Il 
treno ha fischiato pag. 759-775; Il fu Mattia Pascal: “Lo strappo nel cielo di 

carta”, La lanterninosofia”, “Il fu Mattia Pascal” pagine 792-801; “Tutto 

comincia da un naso” Uno, nessuno e centomila pag. 811-814; “La verità velata 
(e non svelata) del finale” Così è (se vi pare) pag. 823-827; “L’ingresso dei sei 

personaggi” Sei personaggi in cerca d’autore pag. 830-836; “Preferii restar 
pazzo” Enrico IV pag.841-848. 

 
La vita, la poetica e le opere di Italo Svevo, testi: La Coscienza di Zeno: La 

prefazione, Preambolo, il fumo, lo schiaffo, il funerale mancato. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 3: 2 scritte e 1 orale (Pirandello). 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 50 ore 

libro di testo adottato: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella; vol. 
3A; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Riccardo Fiorenza 

 

Modulo 3 

 

La poesia e gli intellettuali del primo XX sec. 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 

patrimonio artistico e letterario 

 

Contenuti 

Ungaretti vita e poetica,solo la raccolta poetica L’Allegria:  “Veglia”, “Fratelli”, 
“Sono una creatura”, “Mattina”, “Soldati”. Pag. 607-625 

 

Montale vita e poetica, solo una poesia per ogni raccolta poetica: Ossi di seppia: 
”Spesso il male di vivere ho incontrato”. Le Occasioni: “Ti libero la fronte dai 

ghiaccioli”. Satura: “Ho sceso, dandoti il braccio”. Pag. 672-703. 
 

Saba, vita e poetica, solo la raccolta poetica Il Canzoniere: “Amai”, Goal” Pag.  
655-658. 

 

Il Neorealismo (accenni) e Pasolini, mi sono soffermato principalmente sulla 
figura di intellettuale dell’autore suddetto. Testi: “Pasolini contro la televisione” 

(testo reperibile sul web). 
 

Essere intellettuali dall’alto: Italo Calvino (anche qui mi sono soffermato sulla 

figura di intellettuale interpretata da Calvino, tutto il programma è stato basato 
sul leitmotiv della figura dell’intellettuale, fino ad arrivare ai giorni nostri con 

Roberto Saviano). Testi: “Stai per iniziare a leggere…” Se una notte di inverno 
un viaggiatore (testo reperibile sul web). 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 1 orale sulla poesia e sugli intellettuali del 

primo XX secolo. 

 

Materiali e tempi 

 

libro di testo adottato: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella; vol. 

3A; appunti forniti dal docente. Per Ungaretti, Saba, Montale, Pasolini e Calvino: 

Roncoroni, Cappellini, Dandi, Sada, Tribulato, Le porte della letteratura,vol. 3, 
C. Signorelli Scuola. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 

valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Riccardo Fiorenza 

 

Modulo 4 

 

Produzione scritta 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 
Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di 

riferimento 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

 

Contenuti 

Preparazione alle tipologie testuali degli esami di Stato: tipologia A , B, C, D – 

L’articolo di giornale e il saggio breve – tesine, percorsi, argomenti a piacere. 

Esercitazioni sulle tipologie testuali relative alla prima prova dell’esame di Stato. 
Mi sono soffermato principalmente sul saggio breve. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 5: 3 produzione di un saggio breve, 2 
simulazioni della prima prova 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 18 ore 

libro di testo adottato: Corrado Bologna, Paola Rocchi, Fresca Rosa Novella; vol. 
3A; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante Riccardo Fiorenza 

 

Modulo 1 

 

Conflitti e rivoluzioni nel primo Novecento 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Contenuti 

Le grandi potenze all’inizio del Novecento e la Belle Èpoque, La prima guerra 
mondiale, la rivoluzione russa. 

N.B I ragazzi si sono preparati principalmente sugli appunti forniti dal docente. 
 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 2 (1 scritta,1 orale sul modulo) 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 22 ore 

libro di testo adottato: De Vecchi, Giovanetti, Storia in corso vol. 3; appunti 

forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 

valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante Riccardo Fiorenza 

 

Modulo 2 

 

La crisi della civiltà europea 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Contenuti 

 Il fascismo, La crisi del ’29 e il New Deal, Il regime nazista, La seconda guerra 
mondiale. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva 2 (entrambe orali) 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 15 ore 

libro di testo adottato:  De Vecchi, Giovanetti, Storia in corso vol. 3; appunti 

forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 

valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante Riccardo Fiorenza 

 

Modulo 3 

 

Il mondo diviso 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

 
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 

diacronica attraverso il confronto fra epoche  

Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 

Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 

e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 

Contenuti 

La guerra fredda, la decolonizzazione, l’Italia repubblicana. A proposito di 
questo modulo: la guerra fredda e la situazione internazionale riguardano gli 

anni 1945-1975 (fino alla fine della guerra del Vietnam); la situazione dell’Italia 
è stata spiegata nel dettaglio fino al 1958, poi cenni riguardanti gli anni’60 fino 

all’inchiesta “Mani Pulite”; per la decolonizzazione gli argomenti su cui mi sono 

soffermato particolarmente sono stati: l’India, Il Sudafrica e la situazione in 
Palestina. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva  1 orale  

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  19 ore 

libro di testo adottato:  De Vecchi, Giovanetti, Storia in corso vol. 3; appunti 

forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 

valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina MATEMATICA 

Insegnante Edi Appicci 

 

Modulo 1 

 
FUNZIONI E LIMITI 

 

Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare. 

 

Contenuti 

 Intorni e intervalli.  
 Definizione, classificazione e proprietà fondamentali di una funzione.  
 Dominio e codominio di una funzione algebrica, logaritmica, esponenziale. Segno, 

simmetrie, intersezioni con gli assi ed altri punti di funzioni algebriche razionali 
intere e fratte. 

 Approccio numerico e grafico al concetto di limite finito ed infinito di una funzione 
al finito e all’infinito, di limite destro e limite sinistro.  

 Limiti delle funzioni elementari, limiti delle funzioni algebriche e di semplici 
funzioni trascendenti (esponenziale e logaritmica). Algebra dei limiti.  

 Forme di indecisione 
 - ,  ,

0

0




 di funzioni algebriche,  tecniche per la  loro 

eliminazione. 
 Funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari.  
 Concetto di asintoto, verticale, orizzontale, obliquo. Condizioni di esistenza e 

calcolo degli asintoti di funzioni algebriche razionali. 
 Grafico probabile di funzioni algebriche razionali. 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

 Trattazione teorica dei contenuti 
accompagnata da numerosi esercizi 
volti a rafforzare: l’acquisizione di 
padronanza e sicurezza nei calcoli, 
la capacità di scegliere i 
procedimenti alternativi, la 
consapevolezza del significato delle 
operazioni eseguite. 

 Introduzione di esempi e 
controesempi. 

 Lavori di gruppo, lezione 
partecipata 

 prove semistrutturate 

simulazione 3^ prova 

verifiche orali 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula LIM 
tempi:  50  ore 
attrezzature:     

Libro di testo: Nuova Matematica a colori 4.  Edizione gialla per il secondo biennio. Casa 
Editrice Petrini. LIM. Appunti forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova semistrutturata è quella 
concordata nell’ambito del coordinamento per materia.  

La prova orale è stata considerata sufficiente se lo studente ha dimostrato di conoscere 
gli argomenti fondamentali e di saper svolgere semplici esercizi senza commettere gravi 

errori concettuali; discreta-buona se ha saputo risolvere esercizi più complessi; ottima se 
ha saputo utilizzare il linguaggio, i metodi propri della matematica, le strategie del 
pensiero razionale, le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare, per affrontare e risolvere i quesiti proposti. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina MATEMATICA 

Insegnante Edi Appicci 

 

Modulo 2 

 
DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

 
 

Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adegutamente informazioni qualitative e quantitative 
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni 
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 
sociali e naturali e per interpretare dati 
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 
approfondimento disciplinare 

 

Contenuti 

 Definizione di rapporto incrementale di una funzione algebrica in un punto e 
relativo significato geometrico 

 Definizione di derivata di una funzione algebrica in un punto e relativo significato 

geometrico 

 Derivata delle funzioni algebriche razionali ky   e Qconxy   ,  

 Derivata della combinazione lineare, del prodotto, del quoziente di due funzioni  
 Derivata seconda di funzioni. 
 Funzioni monotone. Criterio di monotonia per le funzioni derivabili. Ricerca degli 

intervalli di monotonia di una funzione algebrica razionale. 
 Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione algebrica razionale con il metodo 

dello studio del segno della derivata prima. 
 Grafico di una funzione algebrica razionale intera o fratta. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

 Trattazione teorica dei contenuti accompagnata da 
numerosi esercizi volti a rafforzare: l’acquisizione di 
padronanza e sicurezza nei calcoli, la capacità di scegliere 
i procedimenti alternativi, la consapevolezza del 
significato delle operazioni eseguite. 

 Introduzione di esempi e controesempi. 
 Lavori di gruppo, lezione partecipata, ricerca di materiale 

didattico disponibile nei vari siti internet. 

 prove semistrutturate 

simulazione 3^ prova 

verifiche orali 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:   aula LIM            

tempi in h:   29 ore; 

attrezzature:     

Libro di testo: Nuova Matematica a colori 4;  Edizione gialla per il secondo biennio; Casa 
Editrice Petrini. LIM. Appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova semistrutturata è quella 
concordata nell’ambito del coordinamento per materia.  

La prova orale è considerata sufficiente se lo studente dimostra di conoscere gli 
argomenti fondamentali e di saper svolgere semplici esercizi senza commettere gravi 
errori concettuali; discreta - buona se sa risolvere esercizi più complessi; ottima se sa 
utilizzare il linguaggio, i metodi propri della matematica, le strategie del pensiero 
razionale, le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare, per affrontare e risolvere i quesiti proposti. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante Gaetana Montalbano  

 

Modulo 1 

            A look into literature 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

Comprendere un testo letterario in modo globale 

Riconoscere diverse tipologie testuali 

Distinguere tra informazioni essenziali e non  

Sintetizzare e rielaborare sia per iscritto che oralmente 

 

 

 

 

Contenuti 

The Industrial Revolution  - pag. 78 – 79  

Victorian Age  pag. 80 - C. Dickens  pag. 96, Coketown – 

(fotocopie) 

 

 

Metodologie didattiche 

e tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, partecipata. 

Lettura e discussione guidata dei 

testi. 

Scritto: prove semistrutturate e 

strutturate. Orale: domande, 

riassunti, esercizi di 
comprensione del testo 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:             aula 

tempi           10 

attrezzature:    libro di testo, fotocopie.  

libro di testo adottato: Cultural Links - Petrini 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

 

Si ritiene sufficiente se:   

comprende il senso globale del messaggio orale;  

espone oralmente in modo comprensibile; 

comprende il senso generale di un testo scritto; 

espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

prove semistrutturate: 60% sufficiente. 

 

 

 
Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       _______________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante Gaetana Montalbano  

Modulo 2 

British  Culture 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

Saper riconoscere le diverse tipologie testuali 

Saper distinguere tra informazioni essenziali e non 

Saper sintetizzare e rielaborare sia per iscritto che oralmente 

 

 

 

Contenuti 

Slavery -  pag. 82-83  

South Africa pag 60-61 

South Africa and Apertheid – pag. 86  

The USA pag 44-45 

 M.L.King – pag. 148 

The USA – pag.44-45  

The Great Depression – The New Deal –pag. 84-85 

A Parliamentary System: the UK – pag. 134-135 

A Presidential System: the USA – pag. 138-139 

India pag.64-65-66 

M. K. Gandhi pag.67  

Teenage lifestyles pag.102-103  

The Internet pag.106 – 107 

Networking pag.108-109 

 

 

Metodologie didattiche 

e tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, partecipata 

Lettura e discussione guidata dei 

testi 

Scritto: prove semistrutturate e 
strutturate 

Orale: domande, riassunti, 

esercizi di comprensione del 
testo 

 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:         aula               

tempi            30 ore 

attrezzature:   libro di testo  

libro di testo adottato:  Cultural Links - Petrini 

 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

Si ritiene sufficiente se:   

comprende il senso globale del messaggio orale;  

espone oralmente in modo comprensibile; 

comprende il senso generale di un testo scritto; 

espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

prove strutturate: 60% sufficiente. 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       _____________________ 

 

_______________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante Gaetana Montalbano  

 

                     Modulo 3 

TECHNICAL  READINGS 

 

 

Competenze 

associate al modulo 

Saper comprendere e riassumere un testo dato 

Saper trasferire in L1 vocaboli e strutture peculiari della L2 

Saper comunicare in situazioni lavorative. 

 

Contenuti 
Electronic Devices - Types of Electronic Circuits - Components of  
Electronic Circuits   pag.107- 109 

Operational amplifiers pag.112,113 

How a computer works - the main components of a computer – Input 

and output devices – types of computers pag.157 - 163  
Transducers pag.111 + (ricerca online) 

Energy sources pag.95 

Workplace Health  and Safety  pag. 182 

Workshop safety  pag.183 

 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale, partecipata. 

Lettura e discussione guidata dei 
testi. 

Scritto: prove semi-strutturate. 

Orale: domande, riassunti, esercizi 
di comprensione del testo. 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi:       aula e laboratorio linguistico                     

tempi       22 ore      

attrezzature:  libro di testo:  HIGH TECH ENGLISH FOR electricity, 

electronics & telecommunications   

 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si ritiene sufficiente se: 

 comprende il senso globale del messaggio orale; 

 espone oralmente in modo comprensibile; 

 comprende il senso generale di un testo scritto; 

 espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

 prove strutturate: 60% sufficiente. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       _____________________ 

 

          ___________________ 
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Disciplina LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

Insegnante Antonio Matteo Stefania  

 

Modulo 1 

 

RIPASSO  - STRUMENTI  DI  MISURA, 

          
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche con opportuna 
strumentazione. 

Saper utilizzare strumenti di misura non complessi,   

 

Contenuti 

Analisi ed uso di un oscilloscopio, esercitazioni pratiche per effettuare la 
taratura di un oscilloscopio, misure di ampiezza,  frequenza  e fase                                                                                               

Generatori di funzioni, struttura e funzionamento.   
Uso del multimetro per misure di correnti, tensioni, resistenze.   

Circuiti resistivi misti, serie/parallelo semplici calcoli, 

 Resistenze codice colori. 
Montaggi circuiti su basette sperimentali,   

Definizione di campo magnetico, 
Misure assorbimento elettrico tramite pinza amperometrica. 

 
       

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. 

Attività di laboratorio. Esercitazioni 
individuali e di gruppo .                

Pratica durante le esercitazioni di 

laboratorio. 
  

Test  di  verifica scritta  a fine modulo. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  18   ore  

spazi: lab.tlc - elon3  

strumenti esistenti nei laboratori. 

Dispense, informazioni reperite in rete. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Per una valutazione sufficiente l’allievo deve essere in grado di eseguire misure 

delle principali grandezze fisiche. 

Uso basetta sperimentale. 

 

 

 

Firma docente                                       Firme alunni 
 

_____________________                          ______________________      

                                                                         

_____________________ 
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Disciplina LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

Insegnante Antonio Matteo Stefania  

 

Modulo2 

  IMPIANTI  ELETTRICI  CIVILI  ed  INDUSTRIALI        
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche con opportuna 

strumentazione. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni  dei sistemi e degli impianti. 

 

Contenuti 

Simbologia elettrica. 

Impianto luce comandato da un punto  più presa di corrente 10A (interrotta). 

Impianto luce comandato da due punti più presa di corrente 10A (deviata).       
Impianto luce comandato da tre/quattro  punti  più presa di corrente 10A 

(invertita). 
Montaggio centralina d’appartamento completo di protezioni come norma. 

Impianti con relè interruttore,  relè commutatore  relè a tempo ,  crepuscolare. 

Schemi funzionali, montaggio, unifilari, topografici per ogni impianto.   
Funzionamento ed applicazione di interruttoti automatici magnetotermici e 

differenziali. 
Struttura e utilizzo di contattori e termiche. 

Schema di funzionamento per avviamento motore trifase, con collegamento 
stella - triangolo. 

Circuito di comando per avviamento motore trifase. 

Impianto di messa a terra, misure strumentale del valore ohmico della terra,  
Tipologia e portata dei conduttori di bassa e media tensione. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. 

Attività di laboratorio. Esercitazioni 
individuali e di gruppo .                

Pratica durante le esercitazioni di 

laboratorio. 
 Test  di  verifica scritta  a fine modulo. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h    20_ ore  

spazi: : elon3 - L1 - lab. Misure elettriche. 

attrezzature: 

strumenti esistenti nei laboratori. 

Dispense, informazioni reperite in rete. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Per una valutazione sufficiente, l’allievo deve essere in grado di comprendere e 
analizzare semplici impianti elettrici civili e industriali. 

 

 
Firma docente                                       Firme alunni 
 

_____________________                          ______________________      

                                                                         

_____________________ 
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Disciplina LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

Insegnante Antonio Matteo Stefania  

 

Modulo3 

 

  SENSORI - TRASDUTTORI di GRANDEZZE ELETTRICHE 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Misurare, elaborare, valutare grandezze e caratteristiche elettriche.  

Utilizzare correttamente strumenti di misura,  

 

Contenuti 

Sensori /Trasduttori: 

Temperatura - Magnetici - Ottici - Fibra Ottica 

Strumenti metrici digitali. 
Saper progettare e realizzare semplici circuiti di comando e controllo utilizzando 

i sensori analizzati e sperimentati. 
  

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. 
Attività di laboratorio. Esercitazioni 

individuali e di gruppo .                

Pratica durante le esercitazioni di 
laboratorio. 

  

Test  di  verifica scritta  a fine modulo. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h     20 ore 

spazi: : lab.tlc - elon3. 

attrezzature: 

strumenti esistenti nei laboratori. 

 Dispense, informazioni reperite in rete. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Per una valutazione sufficiente, l’allievo deve essere in grado di comprendere, 

analizzare, applicare ed utilizzare i principali trasduttori di grandezze fisiche 

applicandoli su semplici circuiti.   

 

 

Firma docente                                       Firme alunni 
 

_____________________                          ______________________      

                                                                         

_____________________ 
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Disciplina LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

Insegnante Antonio Matteo Stefania  

 

 

Modulo 4 

IMPIANTI  RICEZIONE SEGNALI  TV TERRESTRI E SATELLITARI 

  
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti - utilizzare 

correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi,  eseguire le regolazioni 

dei sistemi e degli impianti.  
 

 

Contenuti 

TV Digitale terrestre: 

Introduzione dei segnali televisivi, sistemi di trasmissione e propagazione, 
elementi di trasmissione e ricezione. 

Antenne, miscelatori, amplificatori,  cavi, partitori, attenuatori. 
Progetto tipo, per la realizzazione di un impianto TV, con relativa distribuzione 

fino all’utenza finale. 
 

TV Satellitare. 

Introduzione alla trasmissione ricezione dei segnali televisivi digitali, sistemi di 
trasmissione e propagazione, elementi di trasmissione e ricezione, satelliti, 

parabola LNB… 
Antenne, miscelatori, amplificatori,  cavi, partitori, attenuatori, 

Progetto tipo, per la realizzazione di un impianto TV, con relativa distribuzione 

fino all’utenza finale. 
 

 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata. 
Attività di laboratorio. Esercitazioni 

individuali e di gruppo .                

Pratica durante le esercitazioni di 
laboratorio. 

  
Test  di  verifica scritta  a fine modulo. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h    18_ ore spazi:  

elon3.  

attrezzature: 

strumenti esistenti nei laboratori, 

PC, misuratore di campo. 

Dispense, informazioni reperite in rete. 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Per una valutazione sufficiente, l’allievo deve essere in grado di eseguire 
semplice circuito di ricezione e distribuzione con relative verifiche strumentali.   

 

 

 

Firma docente                                       Firme alunni 
 

_____________________                          ______________________      

                                                                         

_____________________ 
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Disciplina LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

Insegnante Antonio Matteo Stefania  

 

 

Modulo 5 

   IMPIANTI DOMOTICI e SISTEMI di PROGRAMMAZIONE 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti - utilizzare 

correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi,     

 

 

Contenuti 

Impianti domotici: 

Introduzione alla realizzazione di inpianti civili / Industriali con cablaggio 

domotico,  
Componenti di comando, modulo trasformatore, rele, attenuatori, configuratori, 

sensori. 
Usi, potenzialita, scenari, vantaggi e svantaggi di un impianto domotico. 

Visualizzazione di un semplice impianto domotico assemblato su pannello da 

esercitazione. 
 

Sistemi di programmazione. 
Introduzione e cenni all’uso di alcuni linguaggi di programmazione, Potenzialità 

dei sitemi di programmazione. 
Apparecchi/strumenti di programmazione. 

Siemens LOGO, Siemens S5000. 

 
 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata.                    

  
  

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h  6    ore  

spazi: elon3.  

attrezzature: 

strumenti esistenti nei laboratori, 

Pannello pre - assemblato. 

PC. 

  Dispense, informazioni reperite in rete.  

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

  

 

 

 

Firma docente                                       Firme alunni 
 

_____________________                          ______________________      

                                                                         

_____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Insegnante Teresa Cannavale             Antonio Matteo Stefania 

 

Modulo 1 

                      AZIENDA E PROBLEMATICHE AD ESSA CONNESSE 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

- 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 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire 

le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 

Contenuti 

-  Definizione di guasto 

- Tipologie di guasti 

- Tasso di guasto e probabilità di guasto per ora  

- Analisi dei guasti  

- Affidabilità: definizione, parametri 

- Affidabilità delle diverse tipologie di sistemi 

- Disponibilità: definizione, disponibilità intrinseca, conseguita e operativa 

- Tipologie di manutenzione 

- Politiche di manutenzione 

- Organizzazione della manutenzione 

- Fidatezza  

- Gestione dei rifiuti 

- Scrittura di una relazione tecnica 

- Manuali di istruzione 

- Computo metrico ed analisi dei prezzi 

- Progetto appalto e collaudo 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Lavori 
di gruppo. Ricerche individuali. 

schematizzazioni. 

1 Orale 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      90 ore 

spazi:    aula 41 e laboratorio di elettronica 

attrezzature:   strumenti di misura, documentazione recuperata in rete; appunti 

forniti dal docente 

libro di testo adottato:"Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione3"- 

V.Savi, P.Nasuti, L.Vacondio - CALDERINI 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica è stato assegnato il punteggio di ogni 

domanda/quesito/esercizio. La verifica si ritiene sufficiente se l'alunno conosce i 

concetti fondamentali degli argomenti proposti. 
 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Insegnante Teresa Cannavale             Antonio Matteo Stefania 

 

Modulo 2 

MACCHINE ELETTRICHE 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i 

quali cura la manutenzione 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire 

le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 

Contenuti 

- Leggi fisiche che regolano il funzionamento delle macchine elettriche 

- Struttura e funzionamento di un motore elettrico in corrente continua 

- Struttura e funzionamento di un motore asincrono trifase 

- Struttura e funzionamento di un trasformatore 

- Metodi di raffreddamento 

- Aspetti manutentivi 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Lavori 
di gruppo. Ricerche individuali. 

schematizzazioni. 

1 Orale 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 45 ore 

spazi:    aula 41 e laboratorio di elettronica 

attrezzature:   strumenti di misura, documentazione recuperata in rete; appunti 
forniti dal docente 

libro di testo adottato:"Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione3"- 
V.Savi, P.Nasuti, L.Vacondio - CALDERINI 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica è stato assegnato il punteggio di ogni 

domanda/quesito/esercizio. La verifica si ritiene sufficiente se l'alunno conosce i 
concetti fondamentali degli argomenti proposti. 
 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPSIA A. PARMA Pagina 29 di 50   Documento finale CdC 5AA 

Disciplina TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Insegnante Teresa Cannavale             Antonio Matteo Stefania 

 

Modulo 3 

CONTROLLO ED AUTOMAZIONE 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

- 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 

 

Contenuti 

- Generalità 

- Allarmi tecnici 

- Controllo di un edificio 

- Domotica 

- Controllo degli accessi 

- Sistemi di televisione a circuito chiuso 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Lavori 
di gruppo. Ricerche individuali. 

schematizzazioni. 

1 Orale 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 16 ore 

spazi:    aula 41 e laboratorio di elettronica 

attrezzature:   strumenti di misura, documentazione recuperata in rete; appunti 

forniti dal docente 

libro di testo adottato:"Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione3"- 

V.Savi, P.Nasuti, L.Vacondio - CALDERINI 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica è stato assegnato il punteggio di ogni 
domanda/quesito/esercizio. La verifica si ritiene sufficiente se l'alunno conosce i 

concetti fondamentali degli argomenti proposti. 
 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Insegnante Teresa Cannavale             Antonio Matteo Stefania 

 

Modulo 4 

MANUTENZIONE DI SISTEMI ELETTROMECCANICI 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i 

quali cura la manutenzione 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire 

le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 

Contenuti 

- Impianti di scale mobili o marciapiedi mobili: generalità, struttura, 

funzionamento, aspetti normativi, problematiche, aspetti manutentivi 

- Impianti di ascensori elettrici ed oleodinamici: generalità, struttura, 

funzionamento, aspetti normativi, problematiche, aspetti manutentivi 

- Impianti di irrigazione e di trattamento delle acque: generalità, struttura, 

funzionamento, problematiche, aspetti manutentivi 

- Impianti fotovoltaici, solare termico ed eolico: generalità, struttura, 

funzionamento, problematiche, aspetti manutentivi 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Lavori 

di gruppo. Ricerche individuali. 
schematizzazioni. 

2 Scritti  

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 40 ore 

spazi:    aula 41 e laboratorio di elettronica 

attrezzature:   strumenti di misura 

libro di testo adottato: documentazione recuperata in rete; appunti forniti dal 
docente 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Griglie di valutazione concordata in dipartimento di materia per la seconda 
prova d’Esame.  
 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

Insegnante Teresa Cannavale             Antonio Matteo Stefania  

 

Modulo 5 

MANUTENZIONE DI SISTEMI TERMOELETTRICI 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i 

quali cura la manutenzione 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire 

le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 

Contenuti 

- Impianti di riscaldamento: generalità, struttura, funzionamento, aspetti 

normativi, problematiche, aspetti manutentivi 

- Impianti termici ad energia solare: generalità, struttura, funzionamento, 

problematiche, aspetti manutentivi 

- Impianti con pompe di calore: generalità, struttura, funzionamento, 

problematiche, aspetti manutentivi 

- Impianti di ventilazione: generalità, struttura, funzionamento, 

problematiche, aspetti manutentivi 

- Impianti di climatizzazione: generalità, struttura, funzionamento, 

problematiche, aspetti manutentivi 

-  

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Lavori 

di gruppo. Ricerche individuali. 
schematizzazioni. 

2 Scritti  

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h 25 ore 

spazi:    aula 41 e laboratorio di elettronica 

attrezzature:   strumenti di misura 

libro di testo adottato; documentazione recuperata in rete; appunti forniti dal 
docente 

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

Griglie di valutazione concordata in dipartimento di materia per la seconda 
prova d’Esame.   

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

Insegnanti Giuseppe Licata                       Antonio  Matteo Stefania 

Modulo 1 

Elettronica di potenza e alimentatori  
 

 

Competenze 

associate al 

modulo 

 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 

 

Contenuti 

Interfacciamento e controllo di potenza, classificazione e impieghi dei convertitori, pilotaggio 
on/off dei BJT e dei MOSFET, Thyristor e SCR, innesco e spegnimento degli SCR, TRIAC e 

DIAC, controllo lineare di potenza per circuiti monofase, controllo dell’angolo di innesco,  
controllo lineare di potenza per circuiti trifase, controllo di potenza PWM (da pag. 2 a pag. 

43 del libro di testo).  
Alimentatori: classificazione e introduzione, raddrizzatore monofase a semplice e doppia 

semionda, alimentatore a doppia semionda, alimentatori  stabilizzati, raddrizzatore trifase a 

semplice e doppia semionda (da pag. 162 a pag. 184 del libro di testo). 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Discus- 

sioni di gruppo. Realizzazione di 
mappe concettuali.  Esercitazioni 

pratiche 

numero di verifiche: 2; modalità delle verifiche: scritta 

e orale 

 

Materiali e 

tempi 

 

Tempi:     24 ore 

spazi:    aula           

attrezzature:    LIM, lavagna tradizionale . 

gli argomenti sono stati trattati seguendo fedelmente il libro di testo adottato:  Coppelli, 

Stortoni; “Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni”; A. Mondadori Scuola. 

 

Criteri e 

strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione è 

riportata su ogni verifica effettuata 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

Insegnanti Giuseppe Licata                         Antonio Matteo Stefania 

 

Modulo 2 

Sistemi di acquisizione dati  

 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

associate al 

modulo 

 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 

 

Contenuti 

 Sensori: finecorsa e sensori di posizione,contatti meccanici, sensori di prossimità induttivi, 

capacitivi, fotoelettrici e a ultrasuoni; sensori di temperatura e sensori di luce; 

Condizionamento dei segnali; utilizzazione del segnale per la regolazione e il controllo(da 
pag. 50 a pag. 81 del libro di testo);  

Classificazione dei convertitori A/D, campionamento, quantizzazione; alcune tecniche di 
conversione; principali specifiche dei convertitori A/D integrati. Conversione D/A, struttura di 

base di un DAC, convertitore con rete ladder a resistori pesati e a scala; principali specifiche 
dei convertitori D/A integrati (da pag. 85 a pag. 119 del libro di testo).  

Classificazione dei segnali elettrici, i segnali elettrici nel dominio del tempo e nel dominio 

della frequenza, rumore, sorgenti di rumore, tipi di rumore, considerazioni sul rumore(da 
pag. 124 a pag. 133 e da pag. 140 a pag. 145 del libro di testo). 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Discus- 

sioni di gruppo. Realizzazione di 
mappe concettuali.  Esercitazioni 

pratiche 

numero di verifiche: 2; modalità delle verifiche: scritta 

e orale 

 

Materiali e 

tempi 

 

Tempi:     24 ore 

spazi:    aula            

attrezzature:    LIM e lavagna tradizionale 

gli argomenti sono stati trattati seguendo fedelmente il libro di testo adottato:  Coppelli, 

Stortoni; “Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni”; A. Mondadori Scuola 

 

Criteri e 

strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione è 

riportata su ogni verifica effettuata 
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Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

Insegnanti Giuseppe Licata                        Antonio Matteo Stefania 

 

Modulo 3 

Ricerca guasti, sicurezza nei luoghi di lavoro a affidabilità industriale 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Competenze 

associate al 

modulo 

 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 

 

Contenuti 

 Diagnosi, ricerca guasti e interventi manutentivi (da pag. 214 a pag. 261 del libro di testo) 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (da pag. 264 a pag. 275 del libro di testo) 

Affidabilità e qualità industriale (da pag. 280 a pag. 286 e da pag.292 a pag. 295 del libro di 
testo) 

Normative tecniche di dismissione, riciclo e smaltimento (da pag. 298 a pag. 305 del libro di 
testo) 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. Discus- 
sioni di gruppo. Realizzazione di 

mappe concettuali.  Esercitazioni 

pratiche 

numero di verifiche: 2; modalità delle verifiche: scritta 
e orale 

 

Materiali e 

tempi 

 

Tempi:     24 ore 

spazi:    aula           

attrezzature:    LIM e lavagna tradizionale 

libro di testo adottato:  Coppelli, Stortoni; “Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni”; 

A. Mondadori Scuola 

 

Criteri e 

strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di valutazione è 
riportata su ogni verifica effettuata 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  Antonio Adduci                      Roberto Grieco 

 

Modulo 1 

RICHIAMI DI METROLOGIA  
 

 

Competenze associate 

al modulo 

 
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti  

 

Contenuti 
  

 Sistemi di misura   

 Strumenti di misura e qualità metrologiche  

 Errori di misura (cenni)  

 Il calibro a corsoio 

 Il micrometro 

 

 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 

Esercitazioni scritte e di laboratorio 

 Verifica scritta/orale 

 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 

spazi: aula, laboratorio meccanico              

attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 
Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       __________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  Antonio Adduci                      Roberto Grieco 

 

Modulo 2 

PROPRIETA’ DEI MATERIALI 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

_ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, pianti 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 

 

 

Contenuti 
 Proprietà dei materiali. 

 Resistenza alla trazione 

 Produzione della ghisa e degli acciai 

 Tipologie di ghise 

 Acciai e loro Designazione 

 Cenni sulle Strutture cristalline degli acciai 

 Gli elementi di lega negli acciai 

 Trattamenti termici e mezzi di raffreddamento 

 Ricottura, tempra, normalizzazione, rinvenimento, bonifica 

 Trattamenti superficiali e termochimici carbocementazione, 

nitrurazione. 
 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 18 ore 

spazi: aula, laboratorio meccanico              
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente.. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 
Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________      ______________________ 

 

_____________________      ______________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  Antonio Adduci                      Roberto Grieco 

 

 

Modulo 3 

PROVE SUI MATERIALI 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

_ Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, pianti 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 

 

 

Contenuti 
 Prova di trazione 

 Prova di resilienza 

 Prova di durezza Brinell (HB) 

 Prova di durezza Vickers (HV) 

 Prova di durezza Rockwell (HRB, HRC  

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 9 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

 
Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________      ______________________ 

 

_____________________      ______________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  Antonio Adduci                      Roberto Grieco 

 

 

Modulo 4 

SINTERIZZAZIONE 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste 

 

Contenuti 
 Produzione delle polveri metalliche 

 pressatura 

 miscelazione 

 compressione 

 sinterizzazione 

 impieghi dei sinterizzati (utensili, freni, frizioni, filtri, cuscinetti 

autolubrificanti) 
 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 3 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Modulo 5 

COMPONENTI MECCANICI: CUSCINETTI 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

_ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste 

_ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 

regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione 
_ 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 
 

 

Contenuti 
 Tipologie di cuscinetti 

 Cuscinetti radenti 

 Fissaggio dei cuscinetti 

 Materiali per cuscinetti radenti 

 Cuscinetti volventi 

 Tipologie di cuscinetti volventi 

 Durata di un cuscinetto volvente 

 Principali anomalie dei cuscinetti 

 Montaggio e smontaggio di cuscinetti volventi 

 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 9 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Modulo 6 

LUBRIFICAZIONE E GUARNIZIONI 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 

regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

_ 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 

 

 

Contenuti 
 Scopo e principali vantaggi della lubrificazione 

 Lubrificazione a grasso e ad olio 

 Sistemi più comuni di lubrificazione a olio 

 Scopo delle guarnizioni e delle tenute 

 Tipologie di guarnizioni 

 Cenni sul montaggio di particolari guarnizioni (testata) 

 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________      ______________________ 

 

_____________________      ______________________ 
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Modulo 7 

TRASMISSIONI MECCANICHE: I GIUNTI DI TRASMISSIONI 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

_ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste 

_ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

_ 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 

 

 

Contenuti 
 Scopo delle trasmissioni meccaniche 

 Parametri fondamentali di una trasmissione meccanica 

 I giunti di trasmissione e scopo dei giunti 

 Tipologie di giunti 

 Innesti e frizioni (cenni) 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Modulo 8 

TRASMISSIONI MECCANICHE: TRASMISSIONI FLESSIBILI 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

_ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste 

_ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

_ 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 

 

 

Contenuti 
 Trasmissioni con cinghe 

 tipologie di cinghie 

 materiali per cinghie 

 trasmissioni con catene 

 tipologie di catene 

 sistemi di lubrificazione delle catene  

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 
biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________      ______________________ 

 

_____________________      ______________________ 
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Modulo 9 

TRASMISSIONI MECCANICHE:RUOTE DI FRIZIONE E RUOTE 

DENTATE 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

_ Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste 

_ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

_ 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 
 

 

Contenuti 
 Funzionamento di una ruota di frizione 

 Rapporto  di trasmissione 

 Ruote dentate a denti dritti 

 Forma e profilo dei denti 

 Modulo e numero dei denti di una ruota 

 Tipologie di ruote dentate (cenni) 

 Lubrificazione delle ruote dentate 

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 

Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 12 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 

biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________      ______________________ 

 

_____________________        ______________________ 
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Modulo 10 

UNIONE E COLLEGAMENTI 

 

 

Competenze associate 

al modulo 

_ 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 
 

 

Contenuti 
 Classificazione delle saldature 

 Metodi di saldatura 

 Preparazione dei lembi (cianfrinatura) 

 Saldatura ad arco elettrico 

 Saldatura ossiacetilenica 

 Difetti di saldatura 

 Controllo delle saldature  

Metodologie 

didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo 

biennio e il quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. La griglia di 
valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________      ______________________ 

 

_____________________      ______________________ 
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Modulo 1 
 

INCREMENTO CAPACITÀ FISIOLOGICHE GENERALI 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Acquisire conoscenze sulla corsa in modo da poter gestire un allenamento 
mirato. Miglioramento della mobilità articolare e dell’equilibrio in funzione della 

pratica sportiva. 

 

Contenuti 

corsa  andature e skip, mobilità articolare, equilibrio e coordinazione, forza 
 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 

pratiche                                                                                                                                      
Verifiche: sommativa; numero di verifiche 

previste 2; modalità delle verifiche: 
pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h   12 ore 

spazi:     palestra          

attrezzature:    piccoli e grandi attrezzi 

libro di testo adottato:   

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all’alunno prima della valutazione e può 
variare in base alle caratteristiche fisiche dell’individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Modulo 2 

GINNASTICA ARTISTICA 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Capacità di applicare conoscenza e competenze in grado di permettere una  
serie di passaggi ai grandi attrezzi e di eseguire una progressione a corpo 

libero. 
. 

 

Contenuti 

serie di passaggi ai grandi attrezzi, progressione a corpo libero. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 

pratiche                                                                                                                                      
Verifiche: sommativa; numero di verifiche 

previste 1 per ogni attrezzo; modalità 

delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h   19 ore 

spazi:   palestra            

attrezzature:    piccoli e grandi attrezzi 

libro di testo adottato:   

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all’alunno prima della valutazione e può 

variare in base alle caratteristiche fisiche dell’individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Modulo 3 

ATLETICA LEGGERA 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Acquisire conoscenze  complesse sulla corsa, sullo scavalcamento degli ostacoli 

tramite andature e skip,  saper trasferire tali conoscenze per gestire la corsa di 
resistenza, la corsa  veloce e la corsa ad ostacoli. conoscere le tecniche di salto 

in alto (sforbiciata, ventrale, fosbury per poter applicare la migliore in base alle 
caratteristiche fisiche dell’individuo) e salto in lungo. Acquisire competenze 

relative ai lanci in particolare sul getto del peso. 

. 

 

Contenuti 

corsa, scavalcamento degli ostacoli,  salto in alto(sforbiciata, ventrale, fosbury), 

salto in lungo, getto del peso. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 
pratiche                                                                                                                                      

Verifiche: sommativa; numero di verifiche 
previste 1 per ogni specialità dell’atletica 

leggera; modalità delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h      14 ore 

spazi:       palestra        

attrezzature:  piccoli e grandi attrezzi   

libro di testo adottato:   

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all’alunno prima della valutazione e può 

variare in base alle caratteristiche fisiche dell’individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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Modulo 4 

GIOCHI DI SQUADRA 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

Acquisire conoscenze complesse sui giochi di squadra per poter gestire partite 

di: 
pallavolo 

pallacanestro  
calcio a cinque 

 conoscenze e competenze dei regolamenti delle varie discipline 

 

Contenuti 

Conoscenze basi del regolamento e dello svolgimento dei giochi di squadra. 
Fondamentali dei vari giochi. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 

pratiche                                                                                                                                      
Verifiche: sommativa; numero di verifiche 

previste 1 per ogni gioco di squadra; 
modalità delle verifiche: pratiche 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h     20 ore 

spazi:    palestra           

attrezzature:    piccoli e grandi attrezzi 

libro di testo adottato:   

 

Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è indicata all’alunno prima della valutazione e può 
variare in base alle caratteristiche fisiche dell’individuo. 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia, ecc. ecc. 

 

Firma docente         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 
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7. AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Il Collegio dei docenti, in data 20.10.2012 ha deliberato le modalità di svolgimento per le 
classi 4^ e 5^ dell’istituto. Pertanto, gli studenti della classe hanno sviluppato il seguente 
percorso: 
 

1. Attività di tirocinio in azienda/ente per i seguenti periodi: 
            gennaio/febbraio 2014  (80 ore circa) 
  giugno/luglio 2015         (160 ore circa) 
  settembre 2015             (80 ore circa) 
2. Attività propedeutiche all’attività di tirocinio in aula con i docenti delle discipline 

professionali (formazione alla sicurezza, 12 ore) 
 
Per ogni studente è stato predisposto il Certificato attestante il percorso con la relativa 
valutazione e numero di ore effettive. 
  

 
 
8. VALUTAZIONE  E SIMULAZIONI 
Criteri per la valutazione  
Con riferimento alla situazione della classe, la valutazione globale ha tenuto in 
considerazione i seguenti elementi: metodo di studio, partecipazione all’attività didattica, 
impegno, progressi conseguiti, conoscenze, competenze, capacità, ecc. 
Ogni Coordinamento di materia ha elaborato una griglia comune indicando i descrittori da 
adottare per l’attribuzione del voto. 
Numero e tipologia di verifiche effettuate nel corso dell’anno 
 

Materia 

 

Verifica 
orale 

Analisi di testo 

Saggio breve 

Articolo 
giornalistico 

Tema 

Prova semi-
strutturata 

Prova 
strutturata 

Problema 

Caso 

Esercitazione 

Progetto 

 

Religione     2 ----- 

Italiano  3 8    ----- 

Storia  4 1    ----- 

Matematica  3  5   ----- 

Inglese  3  4   ----- 

Laboratori 
Tecnologici 

  1  6 
----- 

Tecnologie e 
tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione 

3    4 

----- 

Tecnologie 
Elettrico-
Elettroniche 

2  4 3 3 
----- 

Tecnologie 
Meccaniche ed 
applicazioni 

3  5   
------ 

Scienze Motorie     8 ----- 
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Simulazione prove d’esame 
 
Elenco delle prove di simulazione effettuate 
 

Prova Numero Date 

Prima prova 2 14/02/2017 

18/05/2017 

Seconda prova 3 13/03/2017 

10/04/2017 

22/05/2017 

Terza prova 2 08/03/2017 

03/05/2017 

Colloqui 1 31/05/2017 

 
 
Dettagli sulle simulazioni della terza prova: 
 

Data 
Durata 
(minuti) 

Tipologia Materie coinvolte 

08/03/17 120 B+C 
Tecnologie elettrico-elettroniche, Inglese, Tecnologie 

Meccaniche, Matematica 

03/05/17 120 B+C 
Tecnologie elettrico-elettroniche, Inglese, Tecnologie 

Meccaniche, Laboratori tecnologici 

 
 
Dettagli sulla simulazione dei colloqui: 
 

La simulazione dei colloqui coinvolgerà 4/5 studenti della classe. 
 

 

9. ALLEGATI (da fornire alla commissione d’esame) 
 
 

 I testi, con le relative griglie di valutazione, delle simulazioni delle prove d’esame. 
 La griglia di valutazione della simulazione dei colloqui 

 
 
 
 
 
 
 
15  maggio 2017      IL COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                            Prof.ssa 
                                                                             Teresa Cannavale 

 
 


