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1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Presidente - Dir. Scolastico    Prof. Alberto Ranco  ………………………………. 
 
Docente Coordinatore di Classe    Prof.  Antonio Giacco       …………………………… 
   
 
 
 
 

MATERIA DOCENTE Firma 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE  

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
PATERNOSTER GIUSEPPE  

STORIA PATERNOSTER GIUSEPPE  

MATEMATICA LAMPERTI ELENA  

LINGUA INGLESE BIANCO TERESA  

TECNOLOGIE ELETTRICO 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

TORRE GIUSEPPE 

LA TORRE MICHELE 

 

 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

GIACCO ANTONIO 

CATANZANO FABIO 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

STEFANIA MATTEO 

FRANCHI  MARCO 
 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

STEFANIA MATTEO  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
RIVOLTA FRANCO   

SOSTEGNO VALENTE AMERIGO  

SOSTEGNO GISINA GIUSEPPE  

SOSTEGNO ENGHES GENNARO  

 
 
 



IPSIA A. PARMA Pagina 4 di 48   Documento finale CdC 5 AA 

 

 
 
2. PROFILO PROFESSIONALE ED OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO 

 

IL TECNICO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA possiede le competenze per 
gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. E’ in 
grado di operare su impianti di automazione industriale, di antenne terrestri/satellitari, di allarme, di 
antintrusione, di domotica, di riscaldamento e refrigerazione. Conosce e gestisce impianti solari 
termici ed elettrici. 

 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

 
 
La classe V AA è costituita da 26 alunni provenienti dalla IV AA dello scorso anno scolastico e da 1 
alunno proveniente da altro istituto . 
Si evidenzia la presenza di due alunnì per i quali il Consiglio  di Classe ha previsto una 
programmazione differenziata e un alunno con una programmazione semplificata, come si evince 
dai PEI e dai verbali del Consiglio di Classe. Per quest’ultimo il Cdc fa espressa richiesta di tempi 
più lunghi per tutte le prove ai sensi della legge n. 104 del 5 febbraio 1992, art. 16, comma 3 
(«Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono 
consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la 
presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione»). Inoltre, all’interno della classe è 
presente un alunno DSA per il quale il consiglio di classe ha approvato il PDP: si allega il 
documento riassuntivo delle misure compensative e dispensative adottate. 
 

Elenco Candidati Interni Provenienza 

Baldeon Vera Alexander Adrian  
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Baserga Manuele 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Berto  Christian 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Boulif Zakaria 
IPSIA  GALLARATE  classe 4 

Burca Gabriel Ionut 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Collaro Salvatore 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Colucci  Stefano 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Discacciati  Andrea 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Gattelari Mario 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Gusmaroli Andrea 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Laudicina  Jordan 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Marsano Luca 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Mema  Elvis 
IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Pernice  Stefano IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Piccoli Satyen IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Pizzi  Alberto Carlo IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Preti  Gabriele IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Renoldi Lorenzo IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Russo  Fabio Mercurio IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Saleri Nicolò IPSIA “A.PARMA” – classe 4 
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Sarubbo Denis Mario IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Stella  Luca IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Stoccato Leonardo IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Vantadori Oliver IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Vari  Lorenzo IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

Vurro Alessandro IPSIA “A.PARMA” – classe 4 

 
 

Elenco dei Docenti 

 

Materia Docente Ha seguito la classe dalla IV° 

   

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
PATERNOSTER GIUSEPPE Si 

STORIA  PATERNOSTER GIUSEPPE Si 

TECN. E TECNICHE DI 

INST.E MANUTENZIONE 

FRANCHI MARCO 

STEFANIA MATTEO 
NO/SI 

MATEMATICA LAMPERTI ELENA SI 

LINGUA INGLESE BIANCO TERESA No 

TECN. MECCANICHE ED 

APP. 

GIACCO ANTONIO 

CATANZANO FABIO 
SI 

TECN.ELETTR. ED 

APPLICAZ. 

TORRE GIUSEPPE 

LA TORRE MICHELE 
SI/NO 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

STEFANIA MATTEO  

SCIENZE MOTORIE E 

SPORTIVE 
RIVOLTA FRANCO  Si 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE SI 

SOSTEGNO GISINA GIUSEPPE NO 

SOSTEGNO ENGHES GENNARO NO 

SOSTEGNO VALENTE AMERIGO NO 
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Analisi della situazione iniziale 
 
Risultato dello scrutinio finale dell’Anno Scolastico precedente 2016-2017 (classe 4AA) 
 
 
Classe IV Sezione AA Numero alunni iscritti: 31 
 

N° ritirati N° studenti 
promossi a 

giugno 

N° non promossi 
a giugno 

N° studenti 
promossi a 
settembre 

N° studenti non 
promossi a 
settembre 

3 8 1 18 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  

Lingua e letteratura 
italiana 

15 5 1 0 6 

Storia 15 10 1 0 1 

Matematica 5 4 1 0 17 

Lingua Inglese 15 8 3 0 1 

Tecn. Meccaniche e 
applicazioni 

11 11 0 0 4 

Tecn.elettrico-
elettroniche ed app. 

18 8 0 0 1 

Tecnologie e tecniche di 
manutenzione ed 
installazione 

25 1 0 0 1 

Lab.tecnologici ed 
esercitazioni 

17 10 0 0 0 

Scienze motorie e 
sportive 

12 7 7 1 0 

Religione 5 7 2 0 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 B: Corso di recupero in orario extracurriculare/azioni di sostegno; 
tipologia C: Studio autonomo. 
 
In sede di scrutinio del 12/01/2018 il Consiglio di Classe ha deliberato le modalità di intervento in 
ciascuna disciplina ove gli studenti evidenziavano lacune. Per tutte le discipline era prevista una 
verifica degli interventi svolti; durante il Consiglio di Classe del 20/03/2015 sono stati registrati gli 
esiti. 
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Materia Tipologia N° ore N° studenti N° stud. con esito positivo 

Lingua e letteratura 
italiana 

A 12 11 5 

Storia  C  7 4 

Matematica  C  17 1 

Lingua Inglese  C  3 3 

Tecn. Meccaniche e 
applicazioni 

A 10 9 4 

Tecn.elettrico-
elettroniche ed app. 

A 6 15 0 

Tecnologie e tecniche di 
manutenzione ed 
installazione 

A 8 10 0 

Lab.tecnologici ed 
esercitazioni 

C  3 0 

Scienze motorie e 
sportive 

  0 0 

Religione   0 0 

 
 
 
INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE  
Attività curricolari: 
 
 
ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA: 

 Partecipazione all’incontro sull’Orientamento alla scelta dell’Università e della 
formazione presso ITIS “Riva” Saronno 

 Corsi ADECCO 
 
Attività extracurricolari: 
 

 Viaggio d’istruzione  Napoli (Campania) dal 12 Aprile 2018 al 15 Aprile 2018 
 Uscita didattiche :ITIS  SARONNO “ Salone dello studente “ giorno 08/11/2017 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
In sede di Consiglio di Classe del 18/10/2017 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 BASSO GIUSEPPE 26 33 2 

LETTERATURA ITALIANA 
PATERNOSTER 
GIUSEPPE 

103 132 5 

STORIA 
PATERNOSTER 
GIUSEPPE 

54 66 4 

MATEMATICA LAMPERTI ELENA 74 99 2 

LINGUA INGLESE BIANCO TERESA 67 99 3 

TECN.MECCANICHE ED 
APP. 

GIACCO ANTONIO 
CATANZANO FABIO  

82 99 4 

TECN. ELETTRICO-
ELETTRONICA ED APP. 

TORRE GIUSEPPE 
LA TORRE 

76 99 3 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MAN. 

FRANCHI MARCO 
STEFANIA MATTEO 

215 264 6 

LAB.TECNOLOGICI ED 
APP. 

STEFANIA MATTEO 87 99 5 

SCIENZE MOTORIE RIVOLTA FRANCO 50 66 3 

TOTALE  834 1056 37 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Giuseppe Paternoster 

 
Modulo 1 

Il positivismo e il verismo 
L’ETA’ DEL REALISMO 

 

 
Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 
Asse linguistico:L5 

 
Contenuti 

Il  positivismo: dal realismo al naturalismo. 
Scelta di autori e testi del periodo metà 800, fine XIX sec.: Zola ( il 
romanzo sperimentale e naturalista). L’Assommoir, L’alcool inonda 
Parigi. 
Giovanni Verga e il Verismo – “La lupa”, “La roba”,–  Il ciclo dei vinti, le 
novelle, brani tratti da “I Malavoglia” e “Mastro-don Gesualdo”. 
Confronto fra Naturalismo e verismo.  
 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

 
Lezione frontale-interattiva 

Analisi del testo; interrogazioni scritte 
e orali. 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 30ore 

spazi:  aula             

libro di testo adottato:  Fresca rosa novella C. Bologna   P. Rocchi  

 
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 orale. 

 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Giuseppe Paternoster 

 
Modulo 2 

Il decadentismo 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 
Asse linguistico:L5 

 
Contenuti 

La letteratura nell’età del decadentismo. Giovanni Pascoli – “Il 
fanciullino” – Poesie scelte da “Myricae”: X Agosto, L’Assiuolo, Lampo , 
Tuono e da “Canti di Castelvecchio”: il gelsomino notturno. 
Gabriele D’Annunzio: da Alcyone  “La pioggia nel pineto”; scelta di brani 
in prosa; Il piacere. I romanzi. 
Italo Svevo:  “una vita”, “ Senilità”,  “La coscienza di Zeno”; la figura 
dell’inetto. 
Luigi Pirandello: scelta fra le “Novelle per un anno”:il treno ha fischiato; 
“Ciaula scopre la luna. ”I romanzi. Brani tratti da “Il fu Mattia Pascal” e 
“Uno, nessuno e centomila”; . L’umorismo. Sintesi di brani teatrali. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Analisi del testo; interrogazioni scritte 
e orali;  

 
Materiali e tempi 

 

Tempi in ore: 45 h 

spazi:  aula             

libro di testo: Fresca rosa novella C. Bologna   P. Rocchi  

 
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 Giuseppe Paternoster 

 
Modulo 3 

La poesia del primo 900 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 
Asse linguistico:L5 

 
Contenuti 

Scelta di poesie di Ungaretti, da L’Allegria: “veglia”, “fratelli”.  
 
Montale: la vita, le opere ed il pensiero. Da Ossi di seppia “meriggiare 
pallido e assorto”. 
 
Crepuscolari: G. Gozzano vita e pensiero 
Futurismo: F.T. Marinetti: vita. Il  manifesto del futurismo”; “zang tumb 
tumb”. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Analisi del testo; interrogazioni scritte 
e orali;  

 
Materiali e tempi 

 

libro di testo: Fresca rosa novella C. Bologna  P. Rocchi 

spazi:  aula             

Tempi in ore: 15h 
 

 
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 Giuseppe Paternoster 

 
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. L8, L9. 

 
Contenuti 

Preparazione ai temi degli esami di Stato: tipologia A , B, C, D – 
L’articolo di giornale e il saggio breve - lettura di testi di argomento 
attuale – tesine, percorsi, argomenti a piacere – relazioni tecniche. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale iinterattiva; 
brainstorming; discussione 
guidata sugli argomenti proposti; 
stesura di schemi; discussione 
degli elaborati 

Svolgimento di temi in classe e a 
casa;  esercitazioni-verifiche a 
trimestre 

 
Materiali e tempi 

 

libro di testo: Fresca rosa novella C. Bologna   P. Rocchi 

spazi:  aula 

Tempi in ore: 20h 
 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina ITALIANO 

Insegnante Giuseppe Paternoster 

 
Modulo5 

Educazione all’immagine 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del 
patrimonio artistico e letterario. 
Asse linguistico:L5 
 

 
Contenuti 

Visione e commento di film – lettura di immagini, cartine, diagrammi - 
cenni alla storia dell’arte del XIX e XX sec.  
Film: Fury; Schindler’s list. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva; 
visione di immagini dal libro o da 
filmati 

Relazione; compilazione di schede; 
interrogazioni scritte e orali;  

 
Materiali e tempi 

spazi:  aula             

 

libro di testo: Fresca rosa novella C. Bologna   P. Rocchi 

spazi:  aula             

Tempi in ore: 10 h 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
 
 
 
 

Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante Giuseppe Paternoster 

 
Modulo 1 

L’APOGEO E LA CRISI DEL CAPITALISMO 
 
 

 
Competenze 

associate al modulo 
Asse storico sociale. G1, G4, G5 

 
Contenuti 

 L’età dei nazionalismi - La belle Epoque – L’espansione coloniale – le 
scoperte scientifiche e tecnologiche fra il 1870 ed il 1914 – L’Italia di fine 
secolo 800 e Giolitti – Equilibri e tensioni fra le potenze europee –La 
prima guerra mondiale 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale - interattive Interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

Libro di testo: V. Calvani, Spazio storia Vol. 3,. 

spazi:  aula             

Tempi in ore:14   

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

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

 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante Giuseppe Paternoster 

 
Modulo 2 

                LA CRISI DEI SISTEMI LIBERALI E DELLA DEMOCRAZIA 
 

 
Competenze 

associate al modulo 
Asse storico sociale: G1, G4, G5 

 
Contenuti 

La Rivoluzione sovietica e lo stalinismo – la crisi del dopoguerra – Gli 
Stati Uniti: depressione e New Deal – il fascismo e il nazismo 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale – interattive Interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

Libro di testo: V. Calvani, Spazio storia Vol. 3. 

spazi:  aula             

Tempi in ore: 24 h 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

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

 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante Giuseppe Paternoster 

 
Modulo 3 

IL MONDO IN GUERRA 
 

 
Competenze 

associate al modulo 
Asse storico sociale: G1, G4, G5 

 
Contenuti 

La seconda guerra mondiale – il dopoguerra ed i nuovi equilibri mondiali 
– la guerra fredda 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale – interattive Interrogazioni orali. Discussioni ed 
approfondimenti 

 
Materiali e tempi 

 

Libro di testo: V. Calvani, Spazio storia Vol. 3,  

spazi:  aula             

Tempi in ore: 10 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

 Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante 
Giuseppe Paternoster 

 

Modulo 4 
CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

 
Competenze 

associate al modulo 
Asse storico sociale: G6 

 
Contenuti 

L’ Unione Europea, L’ONU e le organizzazioni internazionali, la 
Globalizzazione. 
 
 

 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale – interattive Interrogazioni orali, discussioni in 
classe, approfondimenti 

 
Materiali e tempi 

 

Libro di testo: V. Calvani, Spazio storia Vol. 3. . 

spazi:  aula             

Tempi in ore: 8 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

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

 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TIM) 

Insegnante Franchi Marco – Stefania Antonio M. 

Modulo 1   
Guasti e manutenzione 

 

 

Competenze 

associate al modulo 

-  Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa  
   sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 
-  Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi,  

   eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 

Contenuti 
 

- Definizione di manutenzione 

- Tipologie di manutenzione 

- Politiche di manutenzione 

- Organizzazione della manutenzione. Registro della manutenzione 

- Manutenzione e rifiuti. SISTRI. Direttiva RAEE e RoHS 

- Definizione di guasto 

- Tipologie di guasti 

- Tasso di guasto e probabilità di guasto   

- Definizione di affidabilità. Affidabilità in sistemi serie o parallelo 

- Tempo medio di funzionamento atteso (MTTF) 

- Generalità sulla diagnostica. Diagnostica non distruttiva 

- Tecniche di diagnostica non distruttiva: Ultrasuoni, termografia,liquidi 
penetranti e magnetoscopia 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Una verifica sommativa 

 

Materiali e tempi 

 

Libro di testo: Savi, Nasuti, Vacondio - “Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione Vol.3 Controlli automatici”, Ed. Calderini 

Documentazione recuperata in rete  

Appunti e fotocopie fornite dal docente. 

Tempi: Circa 50 ore 

 

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.  
Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel dipartimento di materia. 

 
 
   Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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     Disciplina Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TIM) 

Insegnante Franchi Marco – Stefania Antonio M. 

Modulo 2:  
Sicurezza sul lavoro 

 
 

 

Competenze 

associate al modulo 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

- Conoscere, saper consultare ed applicare la normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio 

- 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 

 

- Legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Principali obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

- Segnaletica di sicurezza e DPI 

- Rischio elettrico. Norme per l’esecuzione in sicurezza di lavori 
elettrici.  

- Attrezzi e dispositivi di protezione per lavori elettrici 

- Principali procedure di sicurezza da adottare 

- Sicurezza nei luoghi con pericolo di esplosione 

- Sicurezza nei cantieri edili 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Una verifica sommativa 

 

Materiali e tempi 

 

Libro di testo: Savi, Nasuti, Vacondio - “Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione Vol.3 Controlli automatici”, Ed. Calderini  

Documentazione recuperata in rete  

Appunti e fotocopie fornite dal docente. 

Tempi: Circa 15 ore 

 

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.  
Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel dipartimento di materia. 

 
            Firma docente        Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TIM) 

Insegnante Franchi Marco – Stefania Antonio M. 

Modulo 3:   
Economia e organizzazione della produzione 

 
 

 

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 
 

- Definizioni di impresa, azienda e società 

- Organizzazione aziendale 

- Marketing  

- Progettazione e programmazione della produzione.  

- Gestione delle scorte      

- Ciclo di vita dei prodotti 

- Costi di produzione 

- Controllo della qualità  

- Certificazione del prodotto 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Una verifica sommativa 

 

Materiali e tempi 

 

Libro di testo: Savi, Nasuti, Vacondio - “Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione Vol.3 Controlli automatici”, Ed. Calderini  

Documentazione recuperata in rete  

Appunti e fotocopie fornite dal docente. 

Tempi: Circa 10 ore 

 

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.  
Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel dipartimento di materia. 

 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TIM) 

Insegnante Franchi Marco – Stefania Antonio M. 

Modulo 4:   
Controllo ed automazione degli impianti industriali 

 
 

 

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 
 

- Concetto di sistema. Modello di un sistema 

- Algebra degli schemi a blocchi. Blocchi in serie, parallelo e 
retroazione  

- Sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello chiuso 

- Esempi di sistemi di controllo automatici. Controllo di velocità e di 
temperatura 

- Descrizione dello schema a blocchi di un generico sistema di 
automazione industriale 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Una verifica sommativa 

 

Materiali e tempi 

 

Libro di testo: Savi, Nasuti, Vacondio - “Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione Vol.3 Controlli automatici”, Ed. Calderini  

Documentazione recuperata in rete  

Appunti e fotocopie fornite dal docente. 

Tempi: Circa 35 ore 

 

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.  
Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel dipartimento di materia. 

 
 
       Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TIM) 

Insegnante Franchi Marco – Stefania Antonio M. 

Modulo 5:   
Macchine elettriche 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

- Conoscere, saper consultare ed applicare la normativa sulla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 
del territorio 

-   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 
- Rete di alimentazione pubblica. Alternatore trifase 

- Tensione e corrente di fase. Tensione e corrente di linea 

- Carichi trifase a stella e a triangolo 

- Potenza attiva, reattiva ed apparente nei carichi trifase 

- Rifasamento 

- Caduta di tensione in linea 

- Definizione di macchina elettrica. Classificazione 

- Rendimento di una macchina elettrica. Tipi di perdite 

- Dati di targa di una macchina elettrica 

- Principio di funzionamento di un trasformatore 

- Trasformatore ideale. Relazioni fondamentali 

- Motore asincrono trifase (MAT).  Struttura e principio di 
funzionamento 

- Calcolo della velocità e della coppia 

- Installazione, manutenzione e guasti  

- Riduttori di velocità (motoriduttori) 

- Impianti di sollevamento carichi e liquidi(elettropompe) 

- Altri tipi di motori elettrici (MAM, Motore a CC, Brushless, Step, 
Pager) 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Una verifica sommativa 

 

Materiali e tempi 

 

Libro di testo: Savi, Nasuti, Vacondio - “Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione Vol.3 Controlli automatici”, Ed. Calderini  

Documentazione recuperata in rete  

Appunti e fotocopie fornite dal docente. 

Tempi: Circa 85 ore 

 

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.  
Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione (TIM) 

Insegnante Franchi Marco – Stefania Antonio M. 

Modulo 6:   
Esempi di manutenzione di sistemi ed impianti 

 

 

Competenze 

associate al modulo 

 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

- Conoscere, saper consultare ed applicare la normativa sulla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro e sulla tutela dell’ambiente e 

del territorio 

- 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 

- 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 
- Esempi di manutenzione di sistemi ed impianti: Ascensore, scala 

mobile, gruppo elettrogeno, cancello automatico, sbarra automatica, 
elettropompa, caldaia, lavatrice, tornio, tagliaerba. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

Una verifica sommativa 

 

Materiali e tempi 

 

Libro di testo: Savi, Nasuti, Vacondio - “Tecnologie e tecniche di 
installazione e manutenzione Vol.3 Controlli automatici”, Ed. Calderini  

Documentazione recuperata in rete  

Appunti e fotocopie fornite dal docente. 

Tempi: Circa 20 ore 

 

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.  
Si fa riferimento ai criteri stabiliti nel dipartimento di materia. 

 
       Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Inglese 

Insegnante Bianco Teresa 

Modulo 1 
TITOLO Culture 

 

 
Competenze  
associate al modulo 

Asse linguistico: saper rielaborare e trasmettere in forma sia orale che 
scritta i contenuti appresi con approfondimento degli aspetti più 
importanti della cultura e civiltà del paese straniero. 
 

 
Contenuti 

.  

 The four nations pag 16 

 Industrial Revolution pag. 78-79 

 The Victorian Age pag. 80 

 Slavery pag 82-83  

 South Africa and Apartheid pag 86 

 South Africa pag 60 

 Marthin Luther King  (I have a dream ) pag.148 

 The UK political system (fotocopia) 

 The USA political system (fotocopia) 

 The US Constitution  pag. 139 

 The European Union (fotocopia) 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 
Lettura e discussione guidata 
dei testi. 

Verifiche nel trimestre: 2 verifiche 
scritte semi-strutturate e 2 verifiche 
orale. 
Verifiche nel pentamestre: 3 verifiche 
scritte semi-strutturate e 2 verifiche 
orale. 

 
Materiali e tempi 
 

Tempi in h: 25 ore 
Spazi: aula 
Attrezzature: appunti  forniti dall’insegnante. 
Libro di testo adottato: Cultural Links. 
 

 
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; 
Completa le prove semi-strutturate in maniera corretta 

 
      Firma docente                                                                                     Firme alunni 
 
_____________________                                                               _________________ 
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Disciplina Inglese 

Insegnante Bianco Teresa 

Modulo 2 
TITOLO A LOOK INTO LITERATURE…… 

 

 
Competenze  
associate al modulo 

 
Comprendere gli elementi e le informazioni principali di un testo 
letterario. Inquadrare un autore in un contesto storico/sociale. 
Rielaborare, sintetizzare ed esporre le conoscenze acquisite si in forma 
scritta che orale. 

 
Contenuti 

.  

 Victorian Age pag 80 

 Charles Dickens Life and works. (fotocopia) 

 Oliver Twist (fotocopia) 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 
Lettura e comprensione guidata 
di comprensione dei testi. 

Verifiche scritte semi-strutturate e 
orali 

 
Materiali e tempi 
 

Tempi in h: 17 ore 
Spazi: aula    
Libro di testo adottato: Culture Links, visione del film Oliver Twist 
 
 

 
Criteri e strumenti 
di valutazione 

Verifiche scritte e orali 
Scritto: si ritiene sufficiente quando il 60% delle risposte date risulta 
corretto a livelli di coerenza e coesione. 
Orale: la soglia di sufficienza si ha quando il messaggio viene 
globalmente compreso e i contenuti vengono esposti in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto 

 
 
 
      Firma docente                                                                                     Firme alunni 
 
_____________________                                                               __________________ 
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Disciplina Inglese 

Insegnante Bianco Teresa 

Modulo 3 
TITOLO TECHNICAL LANGUAGE 

 

 
Competenze  
associate al modulo 

Consolidamento e sviluppo della conoscenza della lingua inglese 
applicata all’indirizzo. Sviluppare la comprensione scritta e orale dei 
brani e testi tecnici. Comprende, rielabora ed espone un argomento 
tecnico trattato. 
 
 

 
Contenuti 

.  

 Home eletricity pag 92,93 

 Electrical safety pag 94,95 

 Electronic devices pag 106 

 Types of electronic circuit  pag 107 

 Components of an electronic circuit pag 108,109 

 Automation technology, mechatronics pag 116,117 

 Workplace health and safety pag 182 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 
Lettura e discussione guidata 
dei testi 

Verifiche nel trimestre: 2 scritte semi-
strutturate e 2 orali. 
Verifiche nel pentamestre: 3 verifiche 
scritte semi-strutturate e 2 verifiche  
orali. 

 
Materiali e tempi 
 

Tempi in h: 25 
Spazi: aula 
Attrezzature:appunti   
Libro di testo adottato: High tech 
 

 
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; 

 Completa le prove semistrutturate in maniera corretta al 60%. 

 
      Firma docente                                                                                     Firme alunni 
 
_____________________                                                               __________________ 
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Disciplina MATEMATICA 

Insegnante Elena Lamperti 

 
Modulo 1 

 

Funzioni e limiti 

 

 
Competenze 

associate al modulo 

Saper risolvere semplici disequazioni algebriche . Saper classificare una 
funzione. Saper determinare il dominio di una funzione algebrica,. Saper 
determinare il  segno, le simmetrie, le intersezioni con gli assi e gli altri 
punti del grafico  di una funzione algebrica. Saper dedurre graficamente 
le proprietà di una funzione (pari, dispari, limitata, crescente, concava).  
Saper interpretare graficamente la definizione di limite. Saper calcolare 
limiti di funzioni algebriche razionali  che si presentano anche in forma 
indeterminata. Saper  tracciare il grafico probabile di una funzione. 

 
Contenuti 

Ripasso: disequazioni algebriche. Intorni e intervalli. Definizione, 
classificazione e proprietà fondamentali di una funzione. Dominio, segno 
di una funzione, simmetrie e intersezioni con gli assi cartesiani. Limite 
finito ed infinito di una funzione al finito e all’infinito. Operazioni con i 
limiti di funzioni. Limiti delle funzioni elementari, limiti delle funzioni 

algebriche. Forme indeterminate  - e  ,
0

0





e loro  risoluzione. 

Grafico delle funzioni fratte. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata, 
esercitazione guidata. 

Prova semistrutturata, simulazione 3^ 
prova, verifica orale, prova scritta 
sulla conoscenza e sulla 
comprensione. 

 
Materiali e tempi 

 

spazi:    aula                                              

tempi in h      30 

attrezzature    Appunti, libri di testo 

Libro di testo adottato:  Nuova Matematica a Colori vol 4 

Autori: Leonardo Sassu                       Casa Editrice: Petrini   

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Le prove scritte sono state valutate secondo la  griglia di valutazione 
stabilita dal coordinamento di matematica. Per le verifiche orali la 
preparazione 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; è stata considerata 
discreta se ha saputo risolvere esercizi più complessi;  è stata 
considerata ottima se ha saputo elaborare in modo personale ed 
autonomo, in ambiti più complessi,  le conoscenze acquisite ed ha 
saputo esporre le sue argomentazioni in modo organico. 

 
 

    Firma docente                                                                     Firme alunni 
  ____________________       _____________________ 
 
         
 
 
 
 
  



IPSIA A. PARMA Pagina 28 di 48   Documento finale CdC 5 AA 

 

Disciplina MATEMATICA 

Insegnante Elena Lamperti 

 
Modulo 2 

Derivate e studio di funzione 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

Saper calcolare la derivata delle funzioni algebriche razionali elementari 

y=k e y=xn con nZ, delle funzioni irrazionali, logaritmiche ed 
esponenziali. Saper calcolare la derivata della combinazione lineare, del 
prodotto e del quoziente di due funzioni. Saper calcolare la derivata di 
funzioni di funzioni.  Saper individuare gli intervalli in cui una funzione è 
crescente o decrescente e i suoi punti stazionari. Saper individuare i 
punti di massimo o di minimo di una funzione con il metodo dello studio 
del segno della derivata prima.  Saper individuare i punti di flesso di una 
funzione con il metodo dello studio del segno della derivata seconda e la 
concavità o convessità di una funzione. Saper determinare l’equazione 
degli asintoti di una funzione razionale. Saper disegnare il grafico di una 
funzione algebrica razionale intera o fratta. Saper determinare 
l'equazione della retta tangente al grafico della funzione in un punto. 

 
Contenuti 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione in un punto. Calcolo 
del rapporto incrementale di una funzione. Definizione di derivata di una 
funzione in un punto. Derivata delle funzioni algebriche razionali 

elementari y=k e y=xn con nZ, delle funzioni irrazionali, logaritmiche ed 
esponenziali. Derivata della combinazione lineare, del prodotto e del 
quoziente di due funzioni. Calcolo delle derivate di funzioni di funzioni.  
Derivate di ordine superiore. Concetto di estremo assoluto e relativo. 
Condizione di crescenza o decrescenza di una funzione in un intervallo. 
Ricerca dei massimi e dei minimi. Ricerca dei punti di flesso. Asintoto 
orizzontale, verticale ed obliquo di funzioni algebriche razionali. 
Condizioni per stabilire l’esistenza di asintoti. Grafico di una funzione 
algebrica razionale intera o fratta. Calcolo della equazione di una retta 
tangente ad una funzione. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e partecipata, 
esercitazione guidata. 

Prova semistrutturata, simulazione 3^ 
prova, prova scritta sulla conoscenza 
e sulla comprensione. 

 
Materiali e tempi 

 

spazi:    aula                                              

tempi in h      44 

attrezzature    Appunti, libri di testo 

Libro di testo adottato:  Nuova Matematica a Colori vol 4 

Autori: Leonardo Sassu                       Casa Editrice: Petrini   

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Le prove scritte sono state valutate secondo la  griglia di valutazione 
stabilita dal coordinamento di matematica. Per le verifiche orali la 
preparazione 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; è stata considerata 
discreta se ha saputo risolvere esercizi più complessi;  è stata 
considerata ottima se ha saputo elaborare in modo personale ed 
autonomo, in ambiti più complessi,  le conoscenze acquisite ed ha 
saputo esporre le sue argomentazioni in modo organico. 

 
    Firma docente                                                                     Firme alunni 
  ____________________                        ___________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti Giacco Antonio – Catanzano Fabio  

Modulo 1 
ELEMENTI DI MECCANICA E APPLICAZIONI 

 

 
Competenze 

associate al modulo 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 
sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
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. 

 
Contenuti 

Elementi di meccanica applicata agli organi in movimento 

Calcolo delle reazioni vincolari su elementi semplici 

Carrello, appoggio, incastro, travi reticolari 

Sistema biella manovella  

Calcolo di max su anelli circolari 

Calcolo del carico di max su di una catena 

Calcolo del carico di punta 

Momento flettente e momento torcente 

Modulo di resistenza flessione e torsione  

Calcolo di un albero soggetto a torsione 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia 
Lezione frontale-interattiva.  

Verifiche 

2  verifica scritta sulla meccanica. 

1/2  verifica formativa orale.  

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 40 ore 

spazi: Aula, laboratorio LPM            

attrezzature: Lavagna, Proiettore aula LPM. 

libro di testo adottato: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (Hoepli) 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda 

 
 Firma docente                                                                     Firme alunni 
  ____________________                _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti Giacco Antonio – Catanzano Fabio 

 
Modulo 2 

 
LAVORAZIONI MECCANICHE 

 

 
Competenze 

associate al modulo 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 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. Garantire e certificare 

la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

 
Contenuti 

Parametri di taglio nelle lavorazioni meccaniche. 
Cartellino del ciclo di lavorazione. 
Foglio di analisi e calcolo dei tempi di lavorazione. 
Macchine a controllo numerico C.N.C.: programmazione ISO 
STANDARD del tornio. 
Esempio di lavorazioni meccaniche standard, programmazione di 
lavorazioni elementari: passata in tornitura; sfacciatura; gole;  
Esempi di programmazione di lavorazioni.  

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia 
Lezione frontale-interattiva. 

Verifiche 

1 verifica scritta. 

 1 verifica formativa  

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 38 ore 

spazi: Aula, laboratorio CNC.        

attrezzature: LIM  

libro di testo adottato: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (Hoepli) 

 
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 MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti Giacco Antonio – Catanzano Fabio 

 
Modulo 3 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

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 

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

 
Contenuti 

Normativa tecnica di riferimento: Direttiva macchine (richiami); Manuale 
d’uso e manutenzione;  
Marcatura CE;  
Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti; 
Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto; Normative e tecniche per 
dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione;  
Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale; 
Rassegna dell'attuale normativa di riferimento per l'assemblaggio, 
l'avvio, la condotta e la manutenzione dei sistemi  

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia 
Lezione frontale-interattiva.  

Verifiche 

1 verifica formativa orale. 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 8 ore 

spazi: Aula, laboratorio LPM            

attrezzature: Lavagna, Proiettore aula LPM 

libro di testo adottato: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (Hoepli) 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è quella del POF. 

 
Firma docente                                                                     Firme alunni 
  ____________________                             _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti Giacco Antonio – Catanzano Fabio 

 
Modulo 4 

IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti idraulici 
semplici. 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. 
Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine 
a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione 

 
Contenuti 

Normativa tecnica di riferimento: Norme UNI, D.M. 37/08; 
Manuale d’uso e manutenzione;  
Marcatura CE;  
Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e impianti; 
Ciclo di vita di un sistema, apparato, impianto; Normative e tecniche per 
dismissione, riciclo e smaltimento di apparati e residui di lavorazione;  
Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale; 
Rassegna dell'attuale normativa di riferimento per l'assemblaggio, 
l'avvio, la condotta e la manutenzione dei sistemi  

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia 
Lezione frontale-interattiva.  

Verifiche 

1 verifica formativa orale. 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 8 ore 

spazi: Aula, laboratorio LPM            

attrezzature: Lavagna, Proiettore aula LPM 

libro di testo adottato: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (Hoepli) 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

La griglia di valutazione è quella del POF. 

 
 Firma docente                                                                     Firme alunni 
  ____________________                _____________________ 
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Disciplina Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni 

Insegnanti Prof. Torre  Giuseppe - Prof. La Torre Michele 

    
Modulo 1 
RIPASSO 

 

 
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 

  
Partitore di tensione. Rete RC: carica e scarica di un condensatore. La 
rete RC come elemento di ritardo. Reti in AC: RC, RL, RLC. Concetti di 
base sui  filtri. Filtro con rete RC. Generalità sui diodi. Tipologie di diodi. 
Rete RD. Il transitore BJT. Polarizzazione di un BJT. Concetti di base 
sugli amplificatori. Amplificatori operazionali. Configurazione invertente e 
non invertente con AO. Misura dei parametri di un segnale. Misure di 
tensione, corrente e resistenza. Misure di segnali con oscilloscopio.  

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva. 
Discussioni di gruppo. 
Realizzazione di mappe 
concettuali. Esercitazioni 
pratiche. 

1 verifica formativa orale e 5 verifiche 
scritte. 

 
Materiali e tempi 

 

spazi:  aula, laboratorio 

tempi in h : 52 

attrezzature:    libro,  lavagna,  strumenti di misura, specifiche 
apparecchiature di laboratorio 

libro di testo adottato: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni di 
Tomassini Danilo 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica scritta viene assegnato il punteggio per ogni domanda. 
La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. Ulteriori 
strumenti  di valutazione sono colloqui e prove di laboratorio 

 

 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni 

Insegnanti 
Prof. Torre  Giuseppe - Prof. La Torre Michele 

    
Modulo 2 

SENSORI E TRASDUTTORI 
 

 
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: generalità e classificazione. Condizionamento di un sensore. 
Sensori  di prossimità meccanici: finecorsa. Sensori di prossimità senza 
contatto: di tipo induttivo, capacitivo, a ultrasuoni, fotoelettrici.. 
Trasduttori di temperatura: termoresistenze, termocoppie, termistori, 
circuiti integrati. Trasduttori di posizione: potenziometrici, trasformatori 
differenziali, encoder. Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica, 
encoder incrementale. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva. 
Discussioni di gruppo. 
Esercitazioni pratiche. 

1 verifica formativa orale e 2 verifiche 
scritte. 

 
Materiali e tempi 

 

spazi:  aula, laboratorio 

tempi in h : 18 

attrezzature:    libro,  lavagna,  strumenti di misura, specifiche 
apparecchiature di laboratorio 

libro di testo adottato:   Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni di 
Tomassini Danilo 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica scritta viene assegnato il punteggio per ogni domanda. 
La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. Ulteriori 
strumenti  di valutazione sono colloqui e prove di laboratorio 

 

 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni 

Insegnanti Prof. Torre  Giuseppe – Prof. La Torre Michele 

    
Modulo 3 

 
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 

Introduzione all’elettronica di potenza e classificazione dei convertitori. Il 
BJT come interruttore. Generalità sull’SCR e modalità di funzionamento.  
Analisi di un raddrizzatore ad una semionda controllato da un SCR. 
Elementi di base su TRIA e DIAC. Controllo di potenza PWM. Generalità 
sugli alimentatori. Raddrizzatori ad una e a doppia semionda. Analisi 
dello schema a blocchi di un  alimentatore lineare e switching. 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva. 
Discussioni di gruppo. 
Realizzazione di mappe 
concettuali. Esercitazioni 
pratiche. 

1 verifica formativa orale  

 
Materiali e tempi 

 

spazi:  aula, laboratorio 

tempi in h : 12 

attrezzature:    libro,  lavagna,  strumenti di misura, specifiche 
apparecchiature di laboratorio 

libro di testo adottato Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni di 
Tomassini Danilo. 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica scritta viene assegnato il punteggio per ogni domanda. 
La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. Ulteriori 
strumenti  di valutazione sono colloqui e prove di laboratorio 

 

 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

Insegnante Stefania Antonio Matteo 

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 - 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 Stefania Antonio Matteo 

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. 

Firma docente                           Firme alunni 
 
---------------------------                                       _______________ 
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Disciplina LAB. TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI. 

Insegnante Stefania Antonio Matteo 

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 Stefania Antonio Matteo 

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 Stefania Antonio Matteo 

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 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante RIVOLTA FRANCO 

 
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 
 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 
pratiche                                                                                                                                      

Verifiche: sommativa; numero di 
verifiche previste 1/2; modalità delle 
verifiche: pratiche 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h  10 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

libro di testo adottato:  NUOVO PRATICAMENTE SPORT 

 
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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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante RIVOLTA FRANCO 

 
Modulo 2 

GINNASTICA ARTISTICA E ATLETICA LEGGERA 
 

 
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. 
 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 
. 

 
Contenuti 

serie di passaggi ai grandi attrezzi, parallele e cavallo progressione a 
corpo libero. 
Corsa, scavalcamento degli ostacoli, salto in alto fosbury, salto in lungo. 

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   16 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

libro di testo adottato:  NUOVO PRATICAMENTE SPORT 

 
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 
_____________________       ____________________ 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
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Insegnante RIVOLTA FRANCO 

 
Modulo 3 

GIOCHI DI SQUADRA 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

Acquisire conoscenze complesse sui giochi di squadra per poter gestire 
partite di: 

pallavolo 
pallacanestro  
calcio a 5 

 
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 specialità 
dell’atletica leggera; modalità delle 
verifiche: pratiche 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 24 ore 

spazi:     PALESTRA          

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

libro di testo adottato:  NUOVO PRATICAMENTE SPORT 

 
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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Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnante Basso Giuseppe 

Modulo 1 
MODERNITÀ E CRISTIANESIMO: CHIESA, MORALE E LIBERTÀ. 

 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

 
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 
 

 
Contenuti 

 

 La libertà e i valori 

 Libertà e responsabilità 

 Dialogo interreligioso e promozione della pace tra i popoli 

 Verità e interpretazioni dei fatti storici.  

 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Interrogazione 

Richiesta di interventi nel dialogo 
didattico-educativo 

 
Materiali e tempi 

 

spazi:           aula della classe  

tempi in h       13 ore  

libro di testo adottato: Solinas -“Tutti i colori della vita” - SEI  

lettura di articoli da quotidiani 

 
Criteri e strumenti 

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. 

 

 

 

 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
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Disciplina RELIGIONE CATTOLICA 

Insegnante Basso Giuseppe 

Modulo 2 
I NUOVI SCENARI SOCIALI E CULTURALI E LA CHIESA. 

 
 

 
Competenze 

associate al modulo 

 
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 
 

 
Contenuti 

 

 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 frontale 

Lezione partecipata 

Discussione 

 

Interrogazione 

Richiesta di interventi nel dialogo 
didattico-educativo 

 
Materiali e tempi 

 

spazi:           aula della classe  

tempi in h       13 ore  

libro di testo adottato: Solinas -“Tutti i colori della vita” - SEI  

lettura di articoli da quotidiani 

 
Criteri e strumenti 

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. 

 

 

 

 
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 2014 (160 ore circa) 
  settembre 2014 (120 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 

 

Verific
a orale 

Analisi di 
testo 

Saggio breve 

Articolo 
giornalistico 

Tema 

Prova 
semi-

strutturata 

Prova 
strutturat

a 

Problema 

Caso 

Esercitazion
e 

Progetto 

 

Religione 3     ----- 

Italiano 5 4 1   ----- 

Storia 4  1 1  ----- 

Matematica 2  3 2  ----- 

Inglese 4  5   ----- 

Tecn. 
Meccaniche e 
applicazioni 

3  4   ----- 

Tecn.elettrico-
elettroniche ed 
app. 

3  7  1 ----- 

Tecnologie e 
tecniche di 
manutenzione ed 
installazione 

 

3 

   

4 

  

2 

Lab. tecnologici 
ed esercitazioni 

    7 ------ 

Scienze motorie 
e sportive 

    7 ----- 
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Simulazione prove d’esame 
 
Elenco delle prove di simulazione effettuate 
 

Prova Numero Date 

Prima prova 2 16/02/2018                            10/05/2018 

Seconda prova 2 13/03/2018                             08/05/2018 

Terza prova 2 07/03/2018                             09/05/2018 

Colloqui 1  25/05/18 

 
 
Dettagli sulle simulazioni della terza prova: 
 

Data 
Durata 
(minuti) 

Tipologia Materie coinvolte 

07/03/18 150 B+C 
Inglese, Matematica, Tecnologie elettrico-elettronica ed appl., 
Tecnologie meccaniche ed applicazioni 

09/5/18 120 B+C 
Inglese,Tecnologie elettrico-elettronica ed appl., Tecnologie 
meccaniche ed applicazioni 

 
 
Dettagli sulla simulazione dei colloqui: 
 
La simulazione dei colloqui coinvolgerà  4 studenti della classe scelti a sorte. 
 
 
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 2018      IL COORDINATORE DI CLASSE 

 
prof. Antonio Giacco  
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ALLEGATI  
 


