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CCOONNTTEENNUUTTOO  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  

  

1. Composizione del consiglio di classe 

2. Profilo professionale ed obiettivi generali dell’indirizzo 
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4. Attività complementari alle materie curricolari  
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6. Consuntivo delle attività disciplinari e relative schede 

7. Area di professionalizzazione e alternanza scuola-lavoro 

8. Valutazione  e simulazioni 
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IPSIA A. PARMA Pagina 3 di 44   Documento finale CdC 5 BA 

 
 
 
1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 
 
Presidente - Dir. Scolastico    Prof. Alberto Ranco   
 
Docente Coordinatore di Classe    Prof.  Giuseppe Torre        
    
 

MATERIA DOCENTE Firma 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE  

LINGUA E 
LETTERATURA ITALIANA 

DALLANOCE ANDREA  

STORIA DALLANOCE ANDREA  

MATEMATICA CARBONE LUCIA  

LINGUA INGLESE DI GIUSEPPE MARIA  

TECNOLOGIE 
ELETTRICO 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

TORRE GIUSEPPE 
MORGANTE SALVATORE 
 

 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

MAINA ANDREA 
RISI ALBERTO 

 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE 

TORRE GUSEPPE 
MORGANTE SALVATORE 
 

 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

MORGANTE SALVATORE 
 

 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PACCAGNAN DANIELE  

SOSTEGNO AGOSTO MARIO  

SOSTEGNO GIORDANO MAURIZIO  
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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 BA è costituita da 14 alunni provenienti dalla IV BA dello scorso anno 
scolastico e da 12 alunni provenienti da percorsi di formazione professionale. 
Si evidenzia la presenza di 3 alunni per i quali  il Consiglio  di Classe ha previsto una 
programmazione semplificata, come si evince dal PEI e dai verbali del Consiglio di Classe.  
 

Elenco dei Docenti 

Materia Docente Ha seguito la classe dalla IV°BA 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE Si 

LINGUA E 
LETTERATURA 
ITALIANA 

DALLANOCE ANDREA Si 

STORIA DALLANOCE ANDREA Si 

MATEMATICA CARBONE LUCIA Si 

LINGUA INGLESE DI GIUSEPPE MARIA No 

TECN.ELETTR. ED 
APPLICAZ. 

TORRE GIUSEPPE 
MORGANTE SALVATORE 

No 
                       Si 

TECN. E TECNICHE DI 
INST.E MANUTENZIONE 

TORRE GIUSEPPE 
MORGANTE SALVATORE 

Si 
No 

LAB.TECN.ED 
ESERCITAZIONI 

MORGANTE SALVATORE Si 

TECN. MECCANICHE ED 
APPLICAZ. 

MAINA ANDREA 
RISI ALBERTO 

No 
No 

SCIENZE MOTORIE E 
SPORTIVE 

PACCAGNAN DANIELE Si 

SOSTEGNO AGOSTO MARIO No 

SOSTEGNO GIORDANO MAURIZIO No 

 
  



IPSIA A. PARMA Pagina 5 di 44   Documento finale CdC 5 BA 

 
Analisi della situazione iniziale 
 
Risultato dello scrutinio finale dell’Anno Scolastico precedente 2016-2017 (classe 4BA) 
 
Classe IV Sezione BA Numero alunni iscritti: 34 
 

N° ritirati N° studenti 
promossi a 

giugno 

N° studenti non 
promossi a 

giugno 

N° studenti 
promossi a 
settembre 

N° studenti non 
promossi a 
settembre 

5 4 15 10 0 

 
 
 
 
 
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 

11 3 0 0 0 

Storia 9 3 0 0 0 

Matematica 12 2 0 0 4 

Lingua Inglese 6 4 2 1 1 

Tecn. Meccaniche e 
applicazioni 

12 2 0 0 0 

Tecn.elettrico-
elettroniche ed app. 

13 1 0 0 4 

Tecnologie e tecniche 
di manutenzione ed 
installazione 

11 3 0 0 5 

Lab.tecnologici ed 
esercitazioni 

11 3 0 0 2 

Scienze motorie e 
sportive 

2 10 2 0 0 

Religione 0 3 3 0 0 
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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 15/01/2018 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 
19/03/2018 sono stati registrati gli esiti. 
 

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

Lingua e letteratura 
italiana 

C  15 3 

Storia  C  11 7 

Matematica  A 4 19 2 

Lingua Inglese  C  8 0 

Tecn. Meccaniche e 
applicazioni 

C  5 3 

Tecn.elettrico-
elettroniche ed app. 

A 4 21 0 

Tecnologie e 
tecniche di 
manutenzione ed 
installazione 

A 6 11 1 

Lab.tecnologici ed 
esercitazioni 

A  8 1 

 
 
INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE  
Attività curricolari: 
 

 

           ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA:      

 Uscita: “Salone dello studente” presso ITIS RIVA di Saronno  

 Partecipazione all’incontro sull’Orientamento al mercato del lavoro a cura di 
Adecco presso aula CIC dell’Istituto in data 19-04-2018 

 Seminario di Riva Acciaio presso l’istituto in data 10-04-2018 

 
Attività extracurricolari: 
 

 Partecipazione spettacolo cinematografico in data 9-05-2018 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
In sede di Consiglio di Classe del 19/10/2016 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 8 
giugno ogni docente procederà con attività di consolidamento o completamento dei 
contenuti proposti.  
 

 

  

Materia Insegnante 
Ore effettive 

fino al  15 
maggio 

Ore annuali 
previste 

N° schede 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE 26 33 2 

LETTERATURA ITALIANA DALLANOCE ANDREA 112 132 4 

STORIA DALLANOCE ANDREA 54 66 3 

MATEMATICA CARBONE LUCIA 74 99 2 

LINGUA INGLESE DI GIUSEPPE MARIA 70 99 3 

TECN.MECCANICHE ED 
APP. 

MAINA ANDREA 

RISI ALBERTO 
90 99 6 

TECN. ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED APP. 

TORRE GIUSEPPE 

MORGANTE 
SALVATORE 

74 99 3 

TECNOLOGIE E TECNICHE 
DI INSTALLAZIONE E MAN. 

TORRE GIUSEPPE 

MORGANTE 
SALVATORE 

233 264 4 

LAB.TECNOLOGICI ED APP. 
MORGANTE 
SALVATORE 

92 99 4 

SCIENZE MOTORIE PACCAGNAN DANIELE 49 66 4 

TOTALE  874 1056 35 
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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       14 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 

_____________________       ____________________ 

 

          ____________________ 

  



IPSIA A. PARMA Pagina 9 di 44   Documento finale CdC 5 BA 

 

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    12 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 ITALIANO 

Insegnante Andrea Dallanoce 

Modulo n° 1 

Il Verismo 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 
Contenuti 

.  

Il Naturalismo e il Verismo - Giovanni Verga e il Verismo: novelle La lupa, La roba, I 
Malavoglia (capitolo 1) 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale - interattiva Verifica semistrutturata 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  14 ore 

spazi:   aula 

    

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

vol. 3  

appunti forniti dal docente, fotocopie  
 

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 ITALIANO 

Insegnante Andrea Dallanoce 

Modulo n° 2 

Il Decadentismo 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 
Contenuti 

.  
 
Giovanni Pascoli – “Il fanciullino” – Poesie scelte da “Myricae”: Lavandare,   
X Agosto 
Gabriele D’Annunzio: brano da "Il piacere" 

Italo Svevo: “La coscienza di Zeno” 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale - interattiva Verifica semistrutturata, 
interrogazioni orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  30 ore 

spazi:   aula 

    
libro di testo adottato: C. Bologna, P. Rocchi, Fresca rosa novella, 
vol. 3  

appunti forniti dal docente, fotocopie  
 

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 ITALIANO 

Insegnante Andrea Dallanoce 

Modulo n° 3 

Poesia del primo Novecento 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 
artistico e letterario 

 
Contenuti 

.  

Giuseppe Ungaretti - poesie da "L'Allegria": Veglia, Fratelli, San Martino del Carso, 
Soldati, Mattina, Natale 

Salvatore Quasimodo - Alle fronde dei salici  

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale - interattiva Verifica semistrutturata, interrogazioni 

orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  16 ore 

spazi:   aula 

    

 appunti forniti dal docente, fotocopie  

 
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 ITALIANO 

Insegnante Andrea Dallanoce 

Modulo n° 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 

.  

Il testo argomentativo - 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  

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva, 
brainstorming; discussione 
guidata sugli argomenti 
proposti; stesura di schemi; 
discussione degli elaborati 

Tema - saggio breve 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :   ore 52 

spazi:   aula 

    
 appunti forniti dal docente, fotocopie  

 
Criteri e strumenti di 

valutazione 

Griglia di valutazione prima prova 

  

 

   Firma docente                    Firme alunni 
_____________________       ____________________ 

                                                                                                                            _____________________ 

 

  



IPSIA A. PARMA Pagina 14 di 44   Documento finale CdC 5 BA 

Disciplina STORIA 

Insegnante Andrea Dallanoce 

Modulo n° 1 

Il mondo nell'età dell'Imperialismo 
 

 
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 

.  

L'Italia dopo l'Unità - La seconda rivoluzione industriale - La Belle Epoque – 
L’espansione coloniale – Le scoperte scientifiche e tecnologiche fra il 1870 ed il 1914 – 
L’Italia di Giolitti – Equilibri e tensioni fra le potenze europee – La Prima Guerra Mondiale 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Verifica semistrutturata 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  22 ore 

spazi:   aula 

attrezzature: a volte lavagna LIM (per documenti video) 

libro di testo adottato: De Vecchi - Giovannetti, La nostra 
avventura, vol.3;  appunti forniti dal docente, fotocopie  

 
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 
_____________________            ____________________ 

                                                                                                                       _____________________ 

           

 

  



IPSIA A. PARMA Pagina 15 di 44   Documento finale CdC 5 BA 

 

Disciplina STORIA 

Insegnante Andrea Dallanoce 

Modulo n° 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 

.  

La Rivoluzione russa - La crisi del dopoguerra –  Gli Stati Uniti e la crisi del '29 – Il 
fascismo in Italia - Il nazismo in Germania 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Verifica semistrutturata, interrogazioni 

orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  20 ore 

spazi:   aula 

attrezzature: lavagna LIM (per documenti video) 

libro di testo adottato: De Vecchi - Giovannetti, La nostra avventura, 

vol.3 

appunti forniti dal docente, fotocopie  
 

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 STORIA 

Insegnante Andrea Dallanoce 

Modulo n° 3 

Il mondo in guerra 
 

 
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 Seconda Guerra Mondiale – Il dopoguerra ed i nuovi equilibri mondiali – La Guerra 
Fredda.   

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Verifica semistrutturata 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  12 ore 

spazi:   aula 

attrezzature: lavagna LIM (per documenti video) 
libro di testo adottato: De Vecchi - Giovannetti, La nostra 
avventura, vol.3 

appunti forniti dal docente, fotocopie  
 

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 MATEMATICA 

Docente Carbone Lucia 

                                                                                                                                    
Modulo 1 

FUNZIONI E LIMITI 

 

          

      Firma  docente                                                                                                           Firma  alunni 

      ______________________________                                                             _______________________________ 

 

                                                                                                                                        _______________________________ 

  

 

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 

 Ripasso: Equazioni e disequazioni di primo e di secondo grado. 

 Equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo; sistemi di equazioni e di disequazioni. 

 Intorni e intervalli.  

 Definizione e classificazione di una funzione algebrica.  

 Dominio e codominio di una funzione algebrica. Segno, simmetrie, intersezioni con gli assi ed 

altri punti di funzioni algebriche razionali. 

 Approccio numerico e grafico al limite finito ed infinito di una funzione al finito e all’infinito, di 

limite destro e limite sinistro.  

 Limiti delle funzioni algebriche elementari. Algebra dei limiti nel caso di limiti finiti ed infiniti. 

Forme di indecisione del tipo ,-   ,  ,


 di funzioni algebriche, metodi per la risoluzione. 

 Concetto di asintoto verticale e orizzontale. Condizioni di esistenza e determinazione 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 

 Lezione frontale e partecipata. Lavori di gruppo. Esperienze di peer 

tutoring 

 Fasi di recupero 

 Utilizzo della LIM e di materiale didattico disponibile nei vari siti 

internet 

prove semistrutturate  

simulazione 3^ prova 

verifiche orali 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi:  aula  

Tempi:  60  ore 

Attrezzature : Libro di testo “ Nuova Matematica a Colori 4 “.  Autore: Leonardo Sasso. Casa Editrice 

Petrini.  

Schede, formulari, appunti, esempi di prove semistrutturate e strutturate, e-book gratuiti, caricati nel 

Quaderno Elettronico.  

 

 

 

Criteri 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  espone i contenuti essenziali senza grandi errori 

ed in modo generalmente corretto; discreta se espone i contenuti con coerenza e utilizza un linguaggio 

semplice ma appropriato; buona se espone i contenuti in maniera chiara, completa e spesso approfondita 

operando gli opportuni collegamenti tra essi; ottima se espone i contenuti in maniera approfondita e 

sicura, con padronanza del linguaggio specifico, con rielaborazione personale e li arricchisce con 

ricerche autonome.  
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Disciplina MATEMATICA 

Docente Carbone Lucia 

 

Modulo 2 
DERIVATE E STUDIO DI FUNZIONE 

 

    

 

 

  Firma  docente  

                                                                                                                                        Firma  alunni 

 ______________________________                                                              _______________________________                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                 _______________________ 

 

 

 

                                                                                                                                                                             
                         

 

 

 

 

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 

 Derivata delle funzioni algebriche razionali 
 

,ky  k = costante;
 



x
yxy

1
,   , con 

1,   N .  

 Derivata della combinazione lineare. 

 Funzioni algebriche razionali crescenti e decrescenti. Criterio di monotonia per le funzioni 

derivabili. Ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione algebrica razionale. 

 Ricerca dei massimi, dei minimi e del flesso orizzontale di una funzione algebrica razionale 

intera derivabile, con il metodo dello studio del segno della derivata prima. 

 Grafico di una funzione algebrica razionale. 

 

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 

 Lezione frontale e partecipata. Lavori di gruppo. Esperienze di 

peer tutoring 

 Fasi di recupero 

 Utilizzo della LIM e di materiale didattico disponibile nei vari 

siti internet 

prova semistrutturata 

simulazione 3^ prova 

verifiche orali 

 

 

Materiali e tempi 

 

Spazi:  aula  

Tempi:  14  ore 

Attrezzature : Libro di testo “ Nuova Matematica a Colori 4 “.  Autore: Leonardo Sasso. Casa 

Editrice Petrini.  

Schede, formulari, appunti, esempi di prove semistrutturate e strutturate, e-book gratuiti, caricati nel 

Quaderno Elettronico.  

 

 

Criteri 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  espone i contenuti essenziali senza grandi 

errori ed in modo generalmente corretto; discreta se espone i contenuti con coerenza e utilizza un 

linguaggio semplice ma appropriato; buona se espone i contenuti in maniera chiara, completa e 

spesso approfondita operando gli opportuni collegamenti tra essi; ottima se espone i contenuti in 

maniera approfondita e sicura, con padronanza del linguaggio specifico, con rielaborazione 

personale e li arricchisce con ricerche autonome.  
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Disciplina Inglese 

Insegnante Di Giuseppe Maria 

Modulo n° 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 

.  

 Industrial Revolution pag. 78-79 

 The Victorian Age pag. 80 

 Slavery pag 82-83  

 The Great Drepression pag 84-85 

 South Africa- Apartheid pag 86-87 

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

 UK political system (appunti) 

 The European Union (appunti) 

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 semistrutturate e 2 verifiche 
orale. 

Verifiche nel pentamestre: 4 
verifiche scritte semistrutturate 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 Di Giuseppe Maria 

Modulo n°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. Pag 96 (appunti) 

 Oliver Twist (appunti) 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 

Lettura e comprensione guidata 

di comprensione dei testi. 

Verifiche scritte semistrutturate e orali 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi in h: 18 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 Di Giuseppe Maria 

Modulo n°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 

.  

 Alternators pag 88,89 

 Transformers pag 90 

 Home eletricity pag 92,93 

 Electrical safety pag 94,95 

 Electronic devices pag 106 

 Types of electronic circuit  pag 107 

 Component of an electronic circuit pag 108,109 

 Automation technology, mechatronics pag 116,117 

 Industrial robotics pag 119 

 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 

semistrutturate e 2 orali. 

Verifiche nel pentamestre: 4 verifiche 

scritte semistrutturate e 2 verifiche  

orali. 

 

Materiali e tempi 

 

tempi in h: 27 

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 Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni 

Insegnanti Prof. Torre  Giuseppe - Prof. Morgante Salvatore 

    

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 transistore 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 : 55 

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. Morgante Salvatore 

    

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 : 13 

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. Morgante Salvatore 

    

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 TRIAC 

 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 TECNOLOGIE MECCANICHE  ED APPLICAZIONI 

Insegnante Maina Andrea – Risi Alberto 

Modulo n°1 

TITOLO : Calcolo e Verifica degli Sforzi 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 

P2, P4, P8 

 
Contenuti 

.  

 Richiami del legame sforzi- deformazioni 

 Le sollecitazioni semplici , assiali , tangenziali 

 Trazione e Compressione 

 Flessione Semplice , Modulo di Resistenza a Flessione, Eq. Di 

Stabilità 

 Taglio( cenni )  

 Reazioni Vincolari per Semplici Strutture Appoggio-Appoggio, 

Mensole 

 La Torsione Semplice, Modulo di Resistenza alla Torsione, Eq. 

Di Stabilità 

 Le Sollecitazioni Composte – La Torsoflessione 

 Verifica di Stabilità a Torsoflessione, Dimensionamento Albero a 

Torsoflessione 

 
Metodologie 

didattiche e tipologie 
di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione Frontale ed esercizi,  Elaborato Scritto con Esercizi 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  21 ore  

spazi:   Aula, Laboratori 

attrezzature:LIM 

libro di testo adottato : Materiale fornito dal Docente 

 
 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Valutazione dell’ Apprendimento mediante Elaborati Scritti con Esercizi, 

Domande Aperte, Domande a Risposta Multipla 

 

   Firma docente                    Firme alunni 
_____________________       ____________________ 

                                                                                                                           _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE  ED APPLICAZIONI 

Insegnante Maina Andrea – Risi Alberto 

Modulo n°1 

TITOLO : Baricentro, Piano Inclinato, Carico di Punta 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 

P2, P4, P8 

 
Contenuti 

.  

 Instabilità Elastica- Determinazione dello Sforzo In Asta 

sottoposta a Carico di Punta- metodo ω. 

 Geometria delle Aree, Applicazione del Teorema di Varignon per 

la Determinazione del Baricentro di una Figura Piana. 

 Piano Inclinato , Scomposizione della Forza-Peso secondo le 2 

Componenti 

 Cenni all’ Attrito radente, Determinazione Forze nel Piano 

Inclinato considerando  gli Attriti 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione Frontale ed esercizi, Elaborato Scritto con Esercizi 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  12 ore  

spazi:   Aula, Laboratori 

attrezzature:LIM 

libro di testo adottato:  Materiale fornito dal Docente 

 
 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Valutazione dell’ Apprendimento mediante Elaborati Scritti con Esercizi, 

Domande Aperte, Domande a Risposta Multipla 

 

   Firma docente                    Firme alunni 
_____________________       ____________________ 

                                                                                                                            _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE  ED APPLICAZIONI 

Insegnante Maina Andrea – Risi Alberto 

Modulo n°2 

TITOLo : Produzione e Distribuzione dell’ Aria Compressa 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 

P2, P4, P5, P8 

 
Contenuti 

.  

 Le Leggi dei Gas e le Principali Trasformazioni Termodinamiche 

 Definizione delle Condizioni Normalizzate 

 Umidità dell’ Aria 

 I vari tipi di Compressori ( Volumetrici Alternativi,Volumetrici 

Rotativi e Centrifughi) 

 Layout di una Centrale di Compressione ( Filtro, 

Raffreddatore,Essiccatore,Serbatoio di Accumulo) 

 Linee di Distribuzione Principali, Conformazione ad Anello 

oppure Aperta, Criteri per il Dimensionamento delle Dorsali , 

Gruppi FRL . 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione Frontale ed esercizi,  Elaborato Scritto con Esercizi 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  12 ore  

spazi:   Aula, Laboratori 

attrezzature:LIM 

libro di testo adottato: Materiale fornito dal Docente 

 
 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Valutazione dell’ Apprendimento mediante Elaborati Scritti con Esercizi, 

Domande Aperte, Domande a Risposta Multipla 

 

   Firma docente                    Firme alunni 
_____________________       ____________________ 

                                                                                                                             _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE  ED APPLICAZIONI 

Insegnante Maina Andrea – Risi Alberto 

 
Modulo n°2 

TITOLO : Elementi di Lavoro e Cicli Pneumatici 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 

P2, P4, P5, P8 

 
Contenuti 

.  

 Gli elementi di lavoro Pneumatici , gli Attuatori Lineari e 

Rotativi. 

 Gli Attuatori Lineari a Semplice e Doppio Effetto 

 Le valvole pneumatiche, Valvole per il Controllo del Flusso e 

Valvole di Controllo Direzione. 

 Classificazione e Simbologia delle Valvole Pneumatiche, 

Pilotaggio 

 Semplici Schemi di Comando Cilindro Semplice e Doppio Effetto 

 Classificazione dei Segnali di Pilotaggio , Sequenza con 2 

Attuatori 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione Frontale ed esercizi Elaborato Scritto con Esercizi 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  9 ore  

spazi:   Aula, Laboratori 

attrezzature:LIM 

libro di testo adottato: Materiale fornito dal Docente 

 
 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Valutazione dell’ Apprendimento mediante Elaborati Scritti con Esercizi, 

Domande Aperte, Domande a Risposta Multipla 

 

   Firma docente                    Firme alunni 
_____________________       ____________________ 

                                                                                                                            _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE  ED APPLICAZIONI 

Insegnante Maina Andrea – Risi Alberto 

Modulo n°1 

TITOLO :  Trasmissione del Moto Rotatorio 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 

 

 
Contenuti 

.  

 Le trasmissioni Meccaniche del Moto Rotatorio 

 Grandezze Fondamentali per la Definizione del Moto Rotatorio ( 

Coppia Motrice, Coppia Resistente, Velocità Angolare e 

Periferica, Rapporto di Trasmissione, Rendimento.) 

 Criteri nella Scelta del tipo di Trasmissione . 

 Trasmissione a Cinghie  

 Trasmissione con Ruote Dentate 

 Concetti Base e Nomenclatura delle Ruote Dentate 

 Manutenzione di un Riduttore ad Ingranaggi. 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione Frontale ed esercizi Elaborato Scritto con Esercizi 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  12 ore  

spazi:   Aula, Laboratori 

attrezzature:LIM 

libro di testo adottato: Materiale fornito dal Docente 

 
 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Valutazione dell’ Apprendimento mediante Elaborati Scritti con Esercizi, 

Domande Aperte, Domande a Risposta Multipla 

 

   Firma docente                    Firme alunni 
_____________________       ____________________ 

                                                                                                                            _____________________ 
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Disciplina Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 

Insegnante Risi Alberto , Maina Andrea 

Modulo n°2 

TITOLO : Struttura Macchine Utensili e Programmazione… 
 

 
Competenze  

associate al modulo 

 

P2, P4, P5, P8 

 
Contenuti 

.  

 Elementi di metrologia 

 Tolleranze dimensionali 

 Struttura delle macchine utensili 

 Cartellino di lavorazione 

 Elementi di programmazione ISO 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

 Lezione frontale 

 Supporto multimediale 

 Questionario risposte aperte 

 Esercitazioni sulla 

programmazione 

 
Materiali e tempi 

 

tempi :  33 ore  

spazi:   aula , laboratori 

attrezzature:LIM 

libro di testo adottato: Appunti e Dispense forniti dal docente. Files 

multimediali 

 
 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Valutazione dell’ Apprendimento mediante Elaborati Scritti con Esercizi, 

Domande Aperte, Domande a Risposta Multipla 

 

   Firma docente                    Firme alunni 
_____________________       ____________________ 

                                                                                                                            _____________________ 

 

  



IPSIA A. PARMA Pagina 31 di 44   Documento finale CdC 5 BA 

Disciplina Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Insegnanti Prof. Torre  Giuseppe - Prof. Morgante 

    

Modulo 1 

RIPASSO 

 

 

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 sugli impianti elettrici. Dispositivi di protezione. Struttura, 

montaggio e collaudo della centralina di un impianto elettrico. Impianto 

di terra. Impianto luce deviata, invertita. Comando di una lampada 

mediante relè interruttore e deviatore. Realizzazione di un impianto 

comandato da crepuscolare e relè temporizzatore.  Introduzione alla 

domotica. Schema generale di un impianto domotico. Componenti 

domotici della BTicino.Configurazione di un impianto domotico. 

Realizzazione e collaudo di semplici impianti domotici 

Calcolo della caduta di tensione di una linea. Criteri di scelta dei 

dispositivi di protezione nei confronti di un sovraccarico. 

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 2 verifiche 

scritte. 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula, laboratorio 

tempi in h : 45 

attrezzature:    libro,  lavagna,  strumenti di misura, specifiche 

apparecchiature di laboratorio 

libro di testo adottato Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione vol.3 di Savi-Nasuti-Vacondio 

 

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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Modulo 2 

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 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 

richieste 

 

Contenuti 

Impresa, azienda e società.  L’impresa come sistema di trasformazione. 

Tipi di società. Organizzazione aziendale. Organigramma di una azienda.  

Il ciclo produttivo. 

Qualità e certificazione.  Qualità del prodotto e qualità totale.  

Certificazione del prodotto. Certificazione dei sistemi di gestione.  

Sicurezza in ambito aziendale. Infortuni sul lavoro. Rischio e pericolo. 

La valutazione dei rischi. Il D.Lgs 81/08. Soggetti e organismi 

responsabili della sicurezza e salute nel luogo di lavoro. Dispositivi di 

protezione individuale, ergonomia e segnaletica di sicurezza.  

Guasti e manutenzione. Definizione e classificazione dei guasti. Tasso e 

probabilità di guasto. Affidabilità di un componente. Relazione tra 

affidabilità e tasso di guasto. Parametro MTTF. 

La manutenzione: principi generali. Manutenzione correttiva, preventiva, 

migliorativa.  

Manutenzione e rifiuti. Classificazione e trattamento dei rifiuti.  SISTRI. 

Direttive RAEE e ROHS. 

Affidamento di un'opera.  Contratto d'opera e d'appalto.  Preventivo, 

computo metrico estimativo e capitolato. 

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 : 34 

attrezzature:    libro,  lavagna,  strumenti di misura, specifiche 

apparecchiature di laboratorio 

libro di testo adottato:   Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione vol.3 di Savi-Nasuti-Vacondio 

 

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 e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Insegnanti Prof. Torre  Giuseppe - Prof. Morgante 

    

Modulo 3 

MACCHINE ELETTRICHE 
 

 

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 

 

Generalità sulla tensione monofase. Potenza elettrica in AC. Generalità 

sui sistemi trifase. Tensione di fase e concatenata. Collegamento dei 

carichi equilibrati a stella e triangolo. Potenza elettrica in un sistema 

equilibrato a stella e triangolo. Classificazione delle macchine elettriche. 

Trasformatore monofase. Potenza e rendimento di un trasformatore.. 

Generazione di un campo magnetico rotante. Struttura meccanica di un 

motore elettrico. Motore sincrono. Motore asincrono. Motore asincrono 

monofase. Dati di targa dei motori.  

 

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 2 verifiche 

scritte. 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula, laboratorio 

tempi in h : 45 

attrezzature:    libro,  lavagna,  strumenti di misura, specifiche 

apparecchiature di laboratorio 

libro di testo adottato:   Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione vol.3 di Savi-Nasuti-Vacondio. 

 

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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Modulo 4/5 

MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI TIPO ELETTRICO-ELETTRONICO E 

MECCANICO TERMICO 

 

 

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 

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 

 Generalità sulla manutenzione dell’impianto elettrico. L’esame a vista. 

Prova della continuità dei conduttori di terra, di protezione ed 

equipotenziali. Misura della resistenza d’isolamento dell’impianto. 

Misura della resistenza di terra. Prova del funzionamento dei dispositivi 

differenziali.  

Montaggio e manutenzione di un motore asincrono trifase. 

 Principio di funzionamento di una scala mobile e procedure per la 

manutenzione.  

Principio di funzionamento di un ascensore e procedure per la 

manutenzione 

 Generalità sugli  impianti di illuminazione di emergenza e procedure di  

manutenzione. 

 Struttura e principali caratteristiche di un impianto termico. Norme e 

procedure per la manutenzione dell’impianto. Il libretto d’impianto. 

Metodologie 

didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva. 

Discussioni di gruppo. 

Esercitazioni pratiche. 

1 verifica orale e 2 verifiche scritte. 

 

Materiali e tempi 

 

spazi:  aula, laboratorio 

tempi in h : 101 

attrezzature:    libro,  lavagna,  strumenti di misura, specifiche 

apparecchiature di laboratorio 

libro di testo adottato Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione vol.3 di Savi-Nasuti-Vacondio 

 

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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  modulo 1       STRUMENTI DI MISURA e ripasso impianti civili di base                                                           

 

 

Firma docente                                                                                                       Firme alunni 

                                                                                                                          ----------------------------- 

______________                                                                                                   ________________ 

 
  

 

 CompetenzeAssociate 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 
Circuiti resistivi misti,semplici calcoli per trovare 

tensioni,correnti,resistenze.  montaggi circuiti su basette sperimentali, 

verifica sperimentale e confronto dei dati calcolati con i dati misurati 

(tabella di collaudo),verifica 1°e 2°principio di Kirchoff.    Studio dei 

comandi a bordo di un oscilloscopio, esercitazioni pratiche per effettuare 

la taratura di un oscilloscopio. Uso generatori di funzioni e oscilloscopi 

per misure di ampiezze,periodi,e frequenze.disegno schemi 

funzionali,montaggio,unifilari, topografici e montaggio su pannelli 

(interrotta,deviata,commutata,invertita,relè 

interruttore,commutatore,temporizzatore e crepuscolare ).                                                                                                                                                                      
 

 
Metodologia Verifica 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Lezione frontale e partecipata. 

Attività di laboratorio. 

Esercitazioni individuali e di 

gruppo .               

 

Pratica durante le esercitazioni di 

laboratorio. 

Test  di  verifica a fine modulo. 

 

Materiali e tempi 
Tempi in h 26 0re 

Spazi: lab.L1 +Lm3 

attrezzature:strumenti esistenti nei laboratori. 

libro di testo adottato: tecnologie elettrico ed elettroniche e applicazioni. 

Criteri e strumenti di 

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

misure delle principali grandezze fisiche su semplici circuiti montati su 

basetta sperimentale. Ed essere in grado di eseguire montaggi su pannelli. 
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Disciplina LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI   

Insegnante PROF. Morgante Salvatore 

          

 modulo 2                   IMPIANTI DOMOTICI 

 

 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 

 

 

 

Componenti base di un sistema domotico. Montaggio su pannelli didattici di 

impianti civili domotici :  Accensione e spegnimento lampada+presa  

comando/attuatoreConfigurazione classica on/off e ciclica, idem mediante 

comando e attuatore din,comando tapparelle con comando/attuatore, Idem 

con comando e attuatore din, accensione di due gruppi di 

lampade(commutata)mediante comando e attuatore din,comando mediante 

comando radio, impianto per bagno cieco di lampada + ventola in 

configurazione master-slave,comando lampada mediante attuatore 

dimmer,comando di chiamata e apriporta configurazione pul,accensione 

automatica con sensore da soffitto con infrarosso passivo,comando motore in 

corrente continua con attuatori din,comandi per carichi singoli 

(lampade,ventilatori,tapparelle ecc.) punto-punto e ambienti,comandi per 

carichi singoli punto-punto e gruppi,comandi per carichi singoli punto-

punto,ambienti,gruppi,generale on generale off,programmazione di n°4 

scenari(ingresso,uscita,cinema,relax)con modulo di programmazione 

F420,disegno con pc  tramite programma fido-cad di tutti gli schemi 

realizzati.                                                                 
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. 

 

 

 

Materiali e temp 

Tempi in h 21 0re 

Spazi:lab.elon1+elon3  

attrezzature: ausilio del video proiettore,pannelli didattci,pc per disegno 

schemi. 

libro di testo adottato: manuale tecnico della Bticino. 
Criteri e strumenti di 

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

disegno di uno schema elettrico ,sapere realizzare un impianto domotico su  

Pannello e saperlo configurare. 
 

 

 

Firma docente                                                                                      Firme alunni 

______________                                                                                     _____________ 

                                                                                                              ________________ 
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          modulo 3                                                   IMPIANTI INDUSTRIALI 

 
 

 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 pocedure 

stabilite. 
 

Contenuti 
Analisi e montaggio di pannelli precablati di un  impianto di avviamento 

motore asincrono trifase .Analisi e montaggio di impianto di avviamento 

avanti/indietro di un motore asincrono trifase. disegno e simulazione con 

cadesimu di un avviamento di di un M.A.T stella –triangolo,disegno e 

simulazione di un impianto semaforico,disegno e simulazione di un 

impianto di automazione di un cancello elettrico,disegno e simulazione 

automazione di un monta-vivande, 

 
 

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. 

 

 

Materiali e tempi 

Tempi in h 30 0re 

Spazi: lab.misure elettriche,lab.3,elon3. 

attrezzature: pannelli precablati,componenti 

industriali(teleruttori,trasformatori ecc.) 

libro di testo adottato: tecnologie  e tecniche di installazione e 

manutenzione. 
Criteri e strumenti di 

valutazione 

 

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

individuare , conoscere  e descrivere i componenti presenti in schemi Di 

potenza,comando e segnalazione.  

 

 

 

Firma docente                                                                                                       Firme alunni 

 

______________                                                                                                  ________________ 

                                                                                                                                                       

________________ 
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          modulo  4               programmazione e automazione con microcontrollore arduino 

 
 

 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 pocedure 

stabilite. 
 

Contenuti 
 introduzione al concetto di microcontrollore.  approccio alla 
programmazione partendo da un diagramma di flusso; 
conversione del diagramma di flusso in linguaggio Wiring. 
conoscenza degli input/output digitali: esercitazione lampeggio LED ,  

Strutture di controllo - Operatore di scelta if   Controllo di un LED 
con pulsante , progetto: semaforo con chiamata,  conoscenza 
uscite analogiche,  Led in dissolvenza, leggere un segnale analogico;  

misura del valore di una foto resistenza,progetto crepuscolare, 
misura del valore di sensore di temperatura lm35,avviamento,arduino 

usato come PLC,avviamento marcia avanti, arresto, scatto termica 

motore asincrono trifase,avviamento avanti/indietro,avviamento stella-

triangolo,automazione cancello elettrico,impianto di  confezionamento 

analisi dei programmi,avviamento macchina operatrice temporizzata. 
 

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. 

 

 

Materiali e tempi 

Tempi in h 15 ore 

Spazi: lab.misure elettriche,lab.3,elon3. 

attrezzature: pannelli precablati,componenti 

industriali(teleruttori,trasformatori ecc.) 

libro di testo adottato: tecnologie  e tecniche di installazione e 

manutenzione. 
Criteri e strumenti di 

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

individuare , conoscere  e descrivere i componenti presenti in schemi Di 

potenza,comando e segnalazione.  

 

 

 

Firma docente                                                                                                       Firme alunni 

 

______________                                                                                                  ________________ 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Insegnante Daniele Paccagnan 

 

 

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 con ritmo ed andature variate; skip, mobilità articolare, 
Esercitazioni sull’equilibrio e la 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: corpo libero 

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.. 
 

 
 

      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 12 ore 

spazi:  palestra 

attrezzature:   Grandi attrezzi (anelli, parallele e trave di equilibrio) 

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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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Insegnante Daniele  Paccagnan 

 

 

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 (tecnica di 
lancio). 

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  12 ore 

spazi:  palestra 

attrezzature:  ostacoli di varia altezza, materiale per il salto in alto 
e per il getto del peso. 

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. 
 

 
 

         Firma docente        Firme alunni 
 
 _____________________     ____________________ 
 

         ____________________ 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE 

Insegnante Daniele  Paccagnan 

 

 

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 5 

                                                                                
conoscenze e competenze dei regolamenti delle varie discipline 

 
Contenuti 

Conoscenze basi del regolamento e dello svolgimento dei giochi di 
squadra. Fondamentali individuali dei vari giochi e loro sviluppo in 
un contesto di situazione di gioco. Tattica individuale e di squadra. 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 
Lezione frontale. Esercitazioni 
pratiche                                                                                                                                      

Verifiche: sommativa; numero di 
verifiche previste 1 per ogni 
specialità; modalità delle verifiche: 
pratiche 

 
Materiali e tempi 
 

tempi in h 17 ore 

spazi: palestra 

attrezzature: struttura da pallavolo e da pallacanestro; porticine da 
calcetto + coni e cinesini delimitatori.  

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. 
 

 
 

         Firma docente                 Firme alunni 
 
 _____________________     ____________________ 
 

         ____________________ 
 
                                                 
 

 

 



IPSIA A. PARMA Pagina 43 di 44   Documento finale CdC 5 BA 

 

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 2016  (120 ore circa) 
            giugno/luglio 2017         (160 ore circa) 
            settembre 2017             (120 ore circa) 
Anche gli studenti provenienti dal CFP hanno effettuato lo stage secondo le modalità 
previste dai loro centri. 
 
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 3     ----- 

Italiano 2 6 2   ----- 

Storia 2  4   ----- 

Matematica 4  6   ----- 

Inglese 4  6   ----- 

Tecn. Mecc. e 
applicazioni 

   
10 

  ----- 

Tecn.elettr. ed 
applicazioni 

3  7  1 ----- 

Tec. e tecniche di 
man. ed install. 

3  7  2 ----- 

Lab.tecnologici 
ed esercitazioni 

  5 2 12 ------ 

Scienze motorie      10 ----- 
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Simulazione prove d’esame 
 
Elenco delle prove di simulazione effettuate 
 

Prova Numero Date 

Prima prova 2 13/02/2018;           10/05/2018 

Seconda prova 2 11/04/2018;           16/05/18 

Terza prova 2 09/03/2018;           14/05/2018 

Colloqui 1 30/05/2018 

 
 
Dettagli sulle simulazioni della terza prova: 
 

Data 
Durata 
(minuti) 

Tipologia Materie coinvolte 

09/03/18 120* B+C 
Inglese - Matematica, Tecnologie elettr. ed appl.- Tecnologie 
meccaniche ed applicazioni - Laboratorio 

14/05/18 120* B+C 
Inglese - Matematica, Tecnologie elettr. ed appl.-  Tecnologie 
meccaniche ed applicazioni - Laboratorio 

 
*Per gli studenti DA la durata è stata di 150 minuti 
 

Dettagli sulla simulazione dei colloqui: 
 

La simulazione dei colloqui coinvolgerà  almeno 4  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 
 Riepilogo strategie didattiche e strumenti compensativi/misure dispensative desunti 

da PDP  
 

  
 
 
 
 
 
 
15  maggio 2018      IL COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                            prof. Giuseppe Torre 
 
 

 

 

 

 

 

 


