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1.     COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

Presidente - Dir. Scolastico              Prof. Alberto Ranco          …………………………… 

 

Docente Coordinatore di Classe  Prof. Giovanni Giudici       ..……..…………………… 
 
 
            
           MATERIA 

 

 
               DOCENTE 

 

 
Firma 

 

Religione  Basso Giuseppe  
  

 

Italiano - Storia  Tallarini Massimo  
  

 

Matematica  Appicci Edi  
  

 

Inglese  Boncaldo Anna Angela  
  

 

Lab. Tecnologici ed  Giovanni Mele  
   

 Tecnologie meccaniche 

 ed applicazioni 
 Adduci Antonio 
 

 

   Grieco Roberto  

 Tecnologie Elettrico- 

 Elettroniche ed   
 Applicazioni 

 Franchi Marco 
 

   Mele Giovanni  

 Tecnologie e tecniche di 
 installazione e     
 manutenzione 

 Giovanni Giudici 
 

   Mele Giovanni  

Scienze motorie  Bianchi Gabriele  

 Sostegno Italiano Storia  Bugli Stelvio  

 Sostegno Tecnologie    
 Matematica Maina Andrea  

 Sostegno Inglese   
 Tecnologie  Perna Giuseppe  
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2. PROFILO PROFESSIONALE ED OBIETTIVI GENERALI DELL’INDIRIZZO 
 

 

IL TECNICO PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E 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.  
In particolare, è in grado di: 

 

 controllare e ripristinare la conformità del loro funzionamento alle specifiche 
tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 
dell'ambiente;  

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue; 

 conoscere i processi lavorativi e i servizi che lo coinvolgono; 
 gestire funzionalmente le scorte di magazzino;  
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

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

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

interventi; 
 documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
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3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
 

La classe 5^CA è costituita da 30 alunni di cui 8 provenienti dalla 4^BFM (Tecnico Industrie 
Meccaniche) del nostro Istituto, 15 provenienti da CFP della zona (5 dal CFP Padri 
Somaschi di Como, 2 dall’Istituto Salesiani di  Arese, 4 dal CFP di Cesate, 2 dal CFP 
Padre Monti di Como, 1 dal CFP Pertini di Seregno e 1 dallo IAL di Saronno con qualifiche 
di Tecnico Elettrico, Tecnico Manutenzione Impianti Automatici e Tecnico riparatore veicoli), 
3 dall’IIS L.da Vinci di Como 1 dall’Ipsia Dudovich Marelli di Milano e altri 3 ripetenti dalla 
5^CA dello scorso anno 

Si evidenzia la presenza di 1 alunno con diagnosi funzionale, con documentazione 
presentata a metà dicembre per la quale il Consiglio di Classe del 7/02/2017 ha previsto e 
redatto un Piano Educativo Individuale depositato agli atti in segreteria.  
Per la classe "anno unico", come da Decreto Regionale DRG 12550/13, è stato modificato 
il quadro orario per favorire l'acquisizione delle competenze di base e delle competenze 
tecnico-professionali richieste. Tale quadro orario è stato approvato in Collegio Docenti in 
data 14 Maggio 2014 e dalla Commissione Riconoscimento Crediti. La nuova distribuzione 
oraria risulta al punto 6 di questo documento. 

 

 
Elenco dei docenti 
 

      
       
           MATERIA 

 

 
       DOCENTE 

 

Ha seguito la 
classe dalla 4^? 

 

Religione 

 
Basso Giuseppe NO 

Italiano 

 
Tallarini Massimo NO 

Storia 
 
Tallarini Massimo 

NO 

Matematica 

 
Appicci Edi NO 

Inglese 

 
 

Boncaldo Anna 
Angela 

NO 

Lab. Tecnologici ed 

esercitazioni 
Mele Giovanni NO 

Tecnologie Meccaniche 

ed applicazioni 

 
Adduci Antonio 

Grieco Roberto 

 

NO 

NO 

Tecnologie Elettrico- 

Elettroniche ed 

applicazioni 

Franchi Marco 

Mele Giovanni 
NO 

NO 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e 

Manutenzione 

Giovanni Giudici 
Mele Giovanni 

NO 

NO 

Scienze Motorie 

 
Bianchi Gabriele NO 
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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 13/01/2017 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 
15/03/2017 sono stati registrati gli esiti. 

 

 

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

Italiano C  20 10 
     

Storia C  14 5 
     

Matematica C           14 2 
     

Inglese C        8 3 
     

Lab. Tecnologici 
ed C  

1                        1 
esercitazioni 

  
    

     

Tecnologie     
Meccaniche e C  6 2 
applicazioni     

     

Tecnologie 
Elettrico- C    
Elettroniche e   16 3 
applicazioni     

     

Tecnologie e C    
Tecniche di   

12 6 
Installazione e 

  
    

Manutenzione     
     

Scienze Motorie -  - - 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE 

 

 
Attività curriculari:  Attività di Orientamento Post-Diploma: 
 
 Visita al “Salone dello studente” presso l’ITIS “G. Riva” di Saronno 

 Partecipazione all’incontro presso il nostro istituto “Orientamento al lavoro” con 

    esperti dell’agenzia Adecco (orientamento post-diploma, mercato del lavoro, 
    strumenti per la ricerca dell’occupazione) 

 
 

Attività extracurricolari:    Nessuna attività 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 

In sede di Consiglio di Classe del 11/09/2016 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. 
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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 all’8 
giugno ogni docente procederà con attività di consolidamento dei contenuti proposti. 
 

Materia      Insegnante 
Ore effettive al 

15 Maggio 
Ore annuali 

previste 
N° schede 

 
Religione 
 

Basso Giuseppe 24 33 2 

 
Italiano 
 

Tallarini Massimo 119 165 6 

 
Storia 
 

Tallarini Massimo 60 66 5 

 
Matematica 
 

Appicci Edi 111 132            1 

 
Inglese 
 

Boncaldo Anna 
Angela 

90 99 3 

 
Laboratori     
Tecnologici 
e esercitazioni 
 

Mele Giovanni 56 66 4 

 
Tecnologie 
Meccaniche ed 
applicazioni 

Adduci Antonio 
   Grieco Roberto 72 99 9 

 
Tecnologie 
Elettrico-
Elettroniche e 
applicazioni 
 

Franchi Marco 
Mele Giovanni 

80 99 5 

 
Tecnologie e 
Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione 
 

Giovanni Giudici 
Mele Giovanni 

185 231 6 

 
Scienze Motorie 
 

Bianchi Gabriele 58 66 4 

Totale  855 1056 45 
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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 

 La legge dell’amore e il Decalogo. 

 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 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
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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       10 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                            Pag. 12 di 58                 Documento finale CdC 5CA                     

       Disciplina  ITALIANO 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 1 
 

Il Positivismo e il Verismo 

 
 

Competenze associate al 

modulo 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Contenuti 
Positivismo, Naturalismo-Realismo, Verismo 
Verga 
La vita 
La poetica dei vinti e dell’ostrica 
Riassunto delle seguenti opere: 
Mastro don Gesualdo: riassunto 
I Malavoglia: riassunto 
La roba: riassunto 
Rosso malpelo: riassunto  
La lupa: riassunto 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h   30 ore 

libro di testo adottato:  Di Sacco, Chiare Lettere 3, Bruno Mondadori; appunti e 

schede forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 
          ____________________ 
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Disciplina  ITALIANO 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 2 
 

Il Decadentismo 

 
 

Competenze associate al 

modulo 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Contenuti 
Decadentismo 
Pascoli  - La vita 
Il fanciullino 
Riassunto delle seguenti opere: 
Lavandare – Novembre - Il gelsomino notturno -  X agosto –  
La cavallina storna 
D’Annunzio - La vita 
Riassunto delle seguenti opere:  
Il piacere - Le vergini delle rocce - La pioggia nel pineto 
Svevo 
La vita  
La coscienza di Zeno: Riassunto del romanzo (lettura e riassunto in 
particolar modo dei capitoli: Prefazione, Il fumo, Psicoanalisi) 
Pirandello 
La vita 
La poetica dell’umorismo 
I romanzi Uno, nessuno e centomila (riassunto) 
  Il fu Mattia Pascal (riassunto) 
Le novelle La patente (riassunto) 
  La signora Frola e il signor Ponza (riassunto) 
  La Giara (riassunto) 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate o orali 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h 60 ore 

libro di testo adottato:  Di Sacco, Chiare Lettere 3, Bruno Mondadori; appunti e 

schede forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 
          ____________________ 
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Disciplina  ITALIANO 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 3 
 

La poesia del primo XX sec. 

 
 

Competenze associate al 

modulo 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Contenuti 
Ungaretti 
Vita 
Sintesi del contenuto de: 
Il porto sepolto – Veglia- Tramonto – Fratelli - I Fiumi - Sono una creatura 
Soldati - Natale  - La notte bella - Allegria di naufragi –  
San Martino del Carso - Non gridate più 
 
Montale  
Ho sceso dandoti il braccio 
 
Saba  
La capra 
 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove orali 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h   20 ore 

libro di testo adottato:  Di Sacco, Chiare Lettere 3, Bruno Mondadori; appunti e 

schede forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 
          ____________________ 
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Disciplina  ITALIANO 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 4 
 

Letture 

 
 

Competenze associate al 

modulo 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Contenuti 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
Lettura e riassunto: 
Se questo è un uomo (poesia introduttiva) 
capitolo 1 (Il viaggio) 
capitolo 2 (Sul fondo) 
capitolo 11 (Ulisse) 
 
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte  
riassunto di Scale mobili 

Venire al mondo 
La sfera di cristallo 
Che cosa è normale 
Favori 

 
Dostoevskij, Delitto e castigo  
riassunto di L’assassinio dell’usuraia 
  Epilogo 
 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate e orali 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h 9 ore 

libro di testo adottato:  Di Sacco, Chiare Lettere 3, Bruno Mondadori; appunti e 

schede forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 
          ____________________ 
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Disciplina  ITALIANO 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 5 
 

Produzione scritta 

 
 

Competenze associate al 

modulo 

 

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

per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni 

professionali 
 

Contenuti 
Preparazione 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  

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Produzione scritta di relazioni, riassunti, temi 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h 30 ore 

libro di testo adottato:  Di Sacco, Chiare Lettere 3, Bruno Mondadori; appunti e 

schede forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 
          ____________________ 
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Disciplina  ITALIANO 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 6 
 

Educazione all’immagine 

 
 

Competenze associate al 

modulo 

 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio 

artistico e letterario 

 

Contenuti 
Visione e commento di film – lettura di immagini 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva; visione di 

film o filmati 
Rielaborazione del materiale offerto in questo 

modulo nelle verifiche dei moduli precedenti 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h 16 ore 

libro di testo adottato:  Di Sacco, Chiare Lettere 3, Bruno Mondadori; appunti e 

schede forniti dal docente 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

La verifica di questo modulo è trasversale agli altri moduli precedenti. 

 

 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 
          ____________________ 
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Disciplina  STORIA 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 1 
 

L’apogeo e la crisi del capitalismo 

 
 

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 Belle Epoque  

La seconda rivoluzione industriale: le grandi scoperte, le novità 
organizzative, la società di massa 
Le grandi potenze a inizio ‘900: Bismarck, la regina Vittoria, la Terza 
Repubblica francese 
Giolitti: la salita al potere, le riforme, il meridione, la politica coloniale, le 
emigrazione degli italiani  
Verso la Prima Guerra Mondiale 
La questione balcanica: la debolezza dell’Impero Ottomano 
Le alleanze del primo ‘900: Intesa e Alleanza 
La corsa agli armamenti - I nazionalismi 
La Prima guerra mondiale 
La causa scatenante: 28 luglio 1914 
Una guerra di logoramento: la trincea - Una guerra totale 
L’Italia in Guerra: il patto di Londra, neutralisti e interventisti, la disfatta di 
Caporetto 
L’entrata in Guerra degli Usa 
La fine del conflitto 
I trattati di pace: Versailles per la Germania, Saint Germain per l’Austria 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h  20 ore 

libro di testo: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso vol. 3; appunti forniti 

dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

 
          ____________________ 
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Disciplina  STORIA 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 2 
 

La crisi dei sistemi liberali e della democrazia 

 
 

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 Russia prima della guerra - I 3 partiti (costituzionale, socialista, 
democratico) - Menscevichi e bolscevichi - La rivoluzione di febbraio e la 
caduta dello zar - Lenin al potere (la rivoluzione di ottobre) - L’Urss 
La Nep - Stalin:  la sua affermazione del potere - Lo stalinismo 
Il fascismo 
L’Italia nel dopoguerra (inflazione, nuove fabbriche, biennio rosso) 
I partiti (Socialista, Popolare, Nazionalista) 
Avvento del fascismo: Partito Nazionale fascista, l’occupazione delle città 
Sostenitori del fascismo: proprietari terrieri, industriali, istituzioni 
La marcia su Roma - Le prime leggi fasciste dopo la marcia 
Le elezioni del ‘24 e il delitto Matteotti 
Le leggi fascistissime e la dittatura 
I patti lateranensi - La politica razziale – economica - estera 
La crisi del 29 
Gli Usa dopo la prima guerra mondiale 
Il giovedì nero e le cause - Le conseguenze della crisi - Il New Deal 
Il nazismo 
La repubblica di Weimar - Anni ‘20 e Hitler 
La crisi del ’29 in Germania - Hitler cancelliere nel ‘33 
La visione di Hitler 
La politica interna – antisemita – economica  
La politica estera e il patto Molotov-Ribbentrop 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate e orali 

 

Materiali e tempi 
tempi in h  20 ore 

libro di testo: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso vol. 3; appunti forniti 

dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 
          ____________________ 
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Disciplina  STORIA 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 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 
Verso una nuova guerra: 1 settembre 1939 
Invasione della Polonia 
Reazione di Francia e Gran Bretagna 
In Francia:  Hitler verso Parigi  - La Repubblica di Vichy 
In Gran Bretagna:  L’invasione aerea della Gran Bretagna - Il fallimento 
In Italia: il non intervento nel 1939 
  Le colonie: verso Jugoslavia, Grecia, Egitto 
Nel Pacifico il Giappone e Pearl Harbor 
In Russia L’operazione Barbarossa - La grande disfatta 
I lager: il sistema lager - La gerarchia nei lager - Auschwitz 
Il contrattacco alleato     la Carta Atlantica 
    L’Alleanza delle Nazioni Unite 
    Stalingrado 
    El Alamein 
    Guadalcanal 
    Operazione Overload in Normandia 
    Yalta - La resa di Berlino - Postdam 
L’ultimatum al Giappone 
La Bomba atomica 
Il trattato di Parigi 
 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate e orali; simulazione 3^ 

prova 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h 10 ore 

libro di testo: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso vol. 3; appunti forniti 

dal docente. 
 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

                                                                                                                                ____________________ 
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Disciplina  STORIA 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 4 
 

Il Secondo dopoguerra 

 
 

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 e la liberazione 
Churchill e Roosvelt contro il regime fascista 
L’arresto di Mussolini - L’armistizio dell’8 settembre 
L’arresto di Mussolini e la sua liberazione da parte dei nazifascisti 
La Repubblica Sociale Italiana a Salò - La Resistenza: politici e partigiani 
La liberazione di Roma del ’44 e del Nord il 25 aprile del ‘45 
La morte di Mussolini 
Le conseguenze della resistenza: la nascita della Repubblica, la 
Costituzione Italiana 
La nascita della Repubblica 
Il 2 giugno 1946: referendum e assemblea costituente 
I tre partiti principali: DC, PCI,PSI - Il suffragio universale 
La costituzione del 1948: le idee liberali, comuniste, cristiane 
Le elezioni del 1948: la DC, il piano casa, la riforma agraria, Iri, Eni 
La guerra fredda 
I morti – Norimberga - L’ONU - Usa e Urss: le due superpotenze 
Il piano Marshall - Germanie e Berlino divise 
Patto Atlantico e Nato - Patto di Varsavia 
Il disgelo: Kruscev, Kennedy, Giovanni XXIII; tentativi di dialogo; il muro di 
Berlino e la crisi di Cuba 
La nascita dell’Europa unita: 1951 (Ceca), 1957 (Trattato di Roma CEE), 
nuovi paesi aderiscono 
La fine dell’Urss 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate e orali; simulazione 3^ 

prova 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h 10 ore 

libro di testo: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso vol. 3; appunti forniti 

dal docente. 
 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata. Si fa riferimento ai criteri definiti in 

dipartimento di materia.  

 

   Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

          ____________________ 
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Disciplina  STORIA 

Insegnante  Tallarini Massimo 

 

Modulo 5 
 

Quadri Storici di fine XX secolo 

 
 

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 anni ‘70 
Il boom economico 
L’autunno caldo 
Il terrorismo nero: piazza Fontana 
Il terrorismo Rosso: il rapimento di Aldo Moro  
La lotta alla mafia 
Falcone e Borsellino 
La questione israelo-palestinese 
Il 1947: l’Onu divide Stato ebraico e palestinese 
1948: Israele 
Le guerre arabo-israeliane del 1956,1967,1973 
L’Olp 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Prove semistrutturate e orali; simulazione 3^ 

prova 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h 6 ore 

libro di testo: G. De Vecchi, G. Giovannetti, Storia in corso vol. 3; appunti forniti 
dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata. Si fa riferimento ai criteri definiti in 

dipartimento di materia.  

 

  Firma docente         Firme alunni 

_____________________       ____________________ 

          ____________________ 
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        Disciplina  MATEMATICA 

Insegnante  APPICCI EDI 

Modulo 1 
FUNZIONI E LIMITI 

 
 

 
          

   Firma docente                                                                                              Firme   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 

 Equazioni, disequazioni, sistemi di primo e secondo grado 

 Intorni e intervalli.  

 Definizione, classificazione e proprietà fondamentali di una funzione.  

 Dominio e codominio di una funzione algebrica, esponenziale, logaritmica, di seno e coseno. 
Segno, simmetrie, intersezioni con gli assi ed altri punti di funzioni algebriche razionali intere e 
fratte. 

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

 Limiti delle funzioni algebriche. Algebra dei limiti. Semplici limiti di funzioni trascendenti. 

 Forme di indecisione 
 - ,  ,

0

0




 di funzioni algebriche,  tecniche per la  loro 

eliminazione. 

 Funzioni continue. Continuità delle funzioni elementari.  

 Concetto di asintoto, verticale, orizzontale. Condizioni di esistenza e calcolo degli asintoti di 
funzioni algebriche razionali. 

 Grafico probabile di funzioni algebriche razionali. 
 

 
Metodologie 

didattiche e tipologie 
di verifica 

 
Metodologia 

 
Verifica 

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

 Introduzione di esempi e controesempi. 

 Lavori di gruppo, lezione partecipata 
 

prove semistrutturate 

simulazione 3^ prova 

verifiche orali 

 
 

Materiali e tempi 
 

spazi:  aula  
tempi:  111  ore 
attrezzature:     
Libro di testo: Nuova Matematica a colori 4.  Edizione gialla per la riforma, Secondo biennio. Casa 
Editrice Petrini. Appunti forniti dal docente.  
 

 
 

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 stata considerata sufficiente se lo studente ha dimostrato di conoscere gli argomenti 
fondamentali e di saper svolgere semplici esercizi senza commettere gravi errori concettuali; discreta-
buona se ha saputo risolvere esercizi più complessi; ottima se ha saputo utilizzare il linguaggio, i 
metodi propri della matematica, le strategie del pensiero razionale, le reti e gli strumenti informatici 
nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare, per affrontare e risolvere i quesiti 
proposti.  
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Disciplina INGLESE 

  Insegnante ANNA ANGELA BONCALDO 
 

 

Modulo 1 

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 

 Panorama of English history (appunti) 

 The Industrial Revolution pp. 78-79 

 The Victorian Age p. 80 

 Panorama of American history p. 45 

 American civil war (appunti) 

 A parliamentary system: the UK pp. 134-135 

 A presidential system: the USA pp. 138-139 

 Slavery p. 82-83 

 South Africa & Apartheid p. 86 

 Martin Luther King p. 148 

 Australia pp. 52-53 
 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 

 

Metodologia 
 

Verifica 
Lezione frontale e di gruppo. 

Lettura e discussione guidata dei 

testi. 

Uso strumenti tecnologici in 

laboratorio. 

Verifiche scritte semistrutturate, 

formative e sommative nel 

trimestre n°2 e orali n° 1. 

Verifiche scritte semistrutturate, 

formative e sommative nel 

pentamestre n°4 e orali n°2. 

 
 

 

Materiali e tempi 
 

Spazi: Aula e laboratorio multimediale           
Tempi in h: 38 ore 
Attrezzature: Appunti forniti dall’insegnante; CD; CD rom; computer   
Libro di testo adottato : P. Bowen - M. Cumino, Cultural Links, ed. 

Petrini 

 
 

 

Criteri di valutazione 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. 

Si ritiene sufficiente se: 

1. comprende il senso globale del messaggio orale; 

2. espone oralmente in modo comprensibile; 

3. comprende il senso generale di un testo scritto; 

4. espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

5. completa le prove semi-strutturate in maniera corretta al 60%. 

 
  

 Firma docente                                                                                              Firme   alunni 
______________________________                                                               _________________________________ 
 
                                                                                                                                                      _________________________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante ANNA ANGELA BONCALDO 

 

Modulo 2 

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 sia in forma 

scritta che orale. 

 

Contenuti 
 The Victorian Age p. 80 

 Oscar Wilde: Life and works (appunti) 

 The picture of Dorian Gray (trama) 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 

Lettura e attività guidate  

di comprensione dei testi. 

 

Verifiche scritte  semistrutturate, 

formative e sommative. 

Verifiche orali 

 

Materiali e tempi 
 

Spazi: aula 

Tempi in h: 8 ore 

Spazi: aula               

Libro di testo adottato: P. Bowen - M. Cumino, Cultural Links, ed. 

Petrini. 

 
 

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. 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. 

 
 

     

        Firma docente        Firme alunni 
______________________________                                                               _________________________________ 
 
                                                                                                                                                     _________________________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante ANNA ANGELA BONCALDO 

 

Modulo 3 

TECHNICAL LANGUAGES 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

Consolidare   e sviluppare la conoscenza della lingua inglese applicata 

all'indirizzo.   

Comprendere gli elementi e le informazioni principali di un testo tecnico. 

Comprendere, rielaborare, sintetizzare ed esporre le conoscenze acquisite 

sia in forma scritta che orale. 

Saper integrare le conoscenze acquisite nei diversi ambiti disciplinari 
 

Contenuti 
 Electricity pp. 80-81  

 Electric circuits pp. 86-87 

 Batteries p. 91 

 Energy sources pp. 95-96 

 The computer revolution p. 154 

 The main components of a computer pp. 158-159 

 Input devices p. 161 

 Output devices p. 162 

 Machine tools pp. 36-37 

 An important machine tool: the central lathe pp. 40-41 

 The four-stroke internal combustion engine p. 59 

 The diesel engine pp. 60-61 

 The hydrogen engine p. 61 

 Engine subsystems pp. 62-63 

 Automation technology p. 116 

 Industrial robotics p. 119 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 

Lettura e attività guidate  

di comprensione dei testi. 

Verifiche scritte   semistrutturate, 

formative e sommative. 

Verifiche orali. 

 

Materiali e tempi 
 

Spazi: aula 

Tempi in h: 44 ore 

Spazi: aula               

Libro di testo adottato: I. Piccoli, High Tech, ed. San Marco 

 

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. 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. 
 

 Firma docente        Firme alunni 
______________________________                                                               _________________________________ 
 
                                                                                                                                                      _________________________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

Modulo 1 

RICHIAMI DI METROLOGIA  
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 

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

regolazioni dei sistemi e degli impianti  

 

Contenuti 
  

 Sistemi di misura   

 Strumenti di misura e qualità metrologiche  

 Errori di misura (cenni)  

 Il calibro a corsoio 

 Il micrometro 
 
 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 

Discussioni di gruppo 

Esercitazioni scritte e di laboratorio 

 Verifica scritta/orale 

 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 

spazi: aula, laboratorio meccanico              

attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

Modulo 2 

PROPRIETA’ DEI MATERIALI 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, pianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Proprietà dei materiali. 

 Resistenza alla trazione 

 Produzione della ghisa e degli acciai 

 Tipologie di ghise 

 Acciai e loro Designazione 

 Cenni sulle Strutture cristalline degli acciai 

 Gli elementi di lega negli acciai 

 Trattamenti termici e mezzi di raffreddamento 

 Ricottura, tempra, normalizzazione, rinvenimento, bonifica 

 Trattamenti superficiali e termochimici carbocementazione, nitrurazione. 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 18 ore 
spazi: aula, laboratorio meccanico              
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente.. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

Modulo 3 

PROVE SUI MATERIALI 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, pianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Prova di trazione 

 Prova di resilienza 

 Prova di durezza Brinell (HB) 

 Prova di durezza Vickers (HV) 

 Prova di durezza Rockwell (HRB, HRC  

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 9 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

Modulo 4 

SINTERIZZAZIONE 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

 

Contenuti 
 Produzione delle polveri metalliche 

 pressatura 

 miscelazione 

 compressione 

 sinterizzazione 

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

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 3 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

Modulo 5 

COMPONENTI MECCANICI: CUSCINETTI 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

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

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

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Tipologie di cuscinetti 

 Cuscinetti radenti 

 Fissaggio dei cuscinetti 

 Materiali per cuscinetti radenti 

 Cuscinetti volventi 

 Tipologie di cuscinetti volventi 

 Durata di un cuscinetto volvente 

 Principali anomalie dei cuscinetti 

 Montaggio e smontaggio di cuscinetti volventi 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 9 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

Modulo 6 

LUBRIFICAZIONE E GUARNIZIONI 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

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

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

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Scopo e principali vantaggi della lubrificazione 

 Lubrificazione a grasso e ad olio 

 Sistemi più comuni di lubrificazione a olio 

 Scopo delle guarnizioni e delle tenute 

 Tipologie di guarnizioni 

 Cenni sul montaggio di particolari guarnizioni (testata) 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

Modulo 7 

TRASMISSIONI MECCANICHE: I GIUNTI DI TRASMISSIONI 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

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

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

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Scopo delle trasmissioni meccaniche 

 Parametri fondamentali di una trasmissione meccanica 

 I giunti di trasmissione e scopo dei giunti 

 Tipologie di giunti 

 Innesti e frizioni (cenni) 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IPSIA  A. PARMA                            Pag. 34 di 58                 Documento finale CdC 5CA                     

Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

Modulo 8 

TRASMISSIONI MECCANICHE: TRASMISSIONI FLESSIBILI 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

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

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

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Trasmissioni con cinghe 

 tipologie di cinghie 

 materiali per cinghie 

 trasmissioni con catene 

 tipologie di catene 

 sistemi di lubrificazione delle catene  

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

Modulo 9 

TRASMISSIONI MECCANICHE:RUOTE DI FRIZIONE E RUOTE DENTATE 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste 

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

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

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Funzionamento di una ruota di frizione 

 Rapporto  di trasmissione 

 Ruote dentate a denti dritti 

 Forma e profilo dei denti 

 Modulo e numero dei denti di una ruota 

 Tipologie di ruote dentate (cenni) 

 Lubrificazione delle ruote dentate 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 12 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina  TECNOLOGIA MECCANICA  ED APPLICAZIONI 

Insegnante  ADDUCI ANTONIO, ROBERTO GRIECO 

 

 

 

Modulo 10 

UNIONE E COLLEGAMENTI 
 

 

Competenze associate al 

modulo 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 
 

 

Contenuti 
 Classificazione delle saldature 

 Metodi di saldatura 

 Preparazione dei lembi (cianfrinatura) 

 Saldatura ad arco elettrico 

 Saldatura ossiacetilenica 

 Difetti di saldatura 

 Controllo delle saldature  

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di laboratorio 

Verifica scritta/orale 

 

Materiali e tempi 
 

tempi in h: 6 ore 
spazi: aula, laboratorio Meccanico 
attrezzature: materiale di laboratorio 
libro di testo adottato:  Tecnologie Meccaniche e applicazioni per il secondo biennio e il 

quinto anno degli istituti professionali; appunti forniti dal docente. 

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata 
Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia 

 

 

Firma docenti         Firme alunni 

 

_____________________       ____________________ 

 

_____________________       ____________________ 
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Disciplina Tecnologie Elettriche-Elettroniche ed applicazioni 

Insegnante Marco Franchi – Giovanni Mele 

 

 

Modulo 1:  Elettrotecnica di base. Circuiti in continua 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

P4: Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed 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 

 

P8: Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo ed installazione. 

 

Contenuti 

-Grandezze elettriche fondamentali (Tensione, corrente, resistenza, potenza, energia) 

-Legge di Ohm 
-Generatori ed utilizzatori. Circuito elettrico elementare.  
-Simbologia. Convenzioni di segno. 

-Resistenze in serie ed in parallelo. Proprietà 
-Principi di Kirchhoff. 
-Partitori di tensione e corrente 

-Risoluzione di semplici reti resistive in continua. 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

Scritta: 2 

3 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 30 ore 

Spazi: Aula             

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

 

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. Per la valutazione si fa riferimento ai criteri definiti 

in dipartimento di materia. 

 

 
 
 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
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 Disciplina  Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed applicazioni 

    Insegnante  Marco Franchi – Giovanni Mele 

 

 

 

Modulo 2:  Condensatori e induttori 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

 P4: Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed 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 

 

P8: Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo ed installazione. 

 

Contenuti 

Generalità sui condensatori. Tipi di condensatori 

Carica e scarica dei condensatori. 

Condensatori in serie ed in parallelo  

Generalità sugli induttori 

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

 Interrogazione: 1 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 8 ore 

Spazi: Aula             

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

  

 

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. Per la valutazione si fa riferimento ai criteri definiti 

in dipartimento di materia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
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Modulo 3:   Reti in regime sinusoidale mono e trifase 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

P4: Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed 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 

 

P8: Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo ed installazione. 

 

Contenuti 

-Parametri delle sinusoide (ampiezza, frequenza, periodo, valore efficace) 

-Comportamento dei dispositivi in regime sinusoidale: Reattanza ed impedenza 

-Risoluzione di semplici reti RLC 

-Potenze in regime sinusoidale. Triangolo delle potenze 

-Alimentazione trifase 

-Carichi trifase. Collegamento a stella e a triangolo 

-Potenze nel sistema trifase.   

-Caduta di tensione in linea 

-Rifasamento industriale 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale, attività di laboratorio, 

proiezione filmati e slides. 

 Interrogazioni: 1 

 Scritte: 2 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 30 ore 

Spazi: Aula, Laboratorio            

Attrezzature: Fotocopie del docente.  

  

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata. Per la valutazione si fa riferimento ai criteri definiti 

in dipartimento di materia. 

 

 
 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________            ____________________ 
 
                                                                                                  ____________________ 
     
 
 
 
 
 
 

     

    Disciplina 

  

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed applicazioni 
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Modulo 4:   Macchine elettriche 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

P4: Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed 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 

 

P8: Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo ed installazione. 

 

Contenuti 

-Tipi di macchine elettriche 

-Concetto di rendimento 

-Dati di targa 

-Generalità sui trasformatori. Struttura e principio di funzionamento 

-Relazione fondamentale tra tensioni, correnti e numero spire 

-Generalità sui MAT 

-Struttura e principio di funzionamento. 

-Velocità. Rendimento. Coppia motrice 

-Scelta dei MAT ed osservazioni di carattere pratico 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale, attività di laboratorio,    Interrogazioni: 1 

 Scritte: 1 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 12 ore 

Spazi: Aula, Laboratorio            

Attrezzature: Fotocopie del docente.  

  

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata. Per la valutazione si fa riferimento ai criteri definiti 

in dipartimento di materia. 

 

 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________           ____________________ 
 
                                                                                                 ____________________ 
 
        
 
 
 
 
 

     

    Disciplina 

  

Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed applicazioni 

   Insegnante Marco Franchi – Giovanni Mele 
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Modulo 5:   Diodo ed alimentatore 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

P4: Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed 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 

 

P8: Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo ed installazione. 

 

Contenuti 

-Principio di funzionamento. Cenno alla giunzione PN 

-Diodo come dispositivo raddrizzatore 

 -Schema a blocchi di un alimentatore 

  

 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale , schemi   Scritte: 1 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 6 ore 

Spazi: Aula, Laboratorio            

Attrezzature: Fotocopie del docente.  

  

 

Criteri e strumenti di 

valutazione 

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

riportata su ogni verifica effettuata. Per la valutazione si fa riferimento ai criteri definiti 

in dipartimento di materia. 

 

 
 
 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
 
 

 

 

 

 

 

     

    Disciplina 
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Disciplina Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni pratiche 

Insegnante Giovanni Mele 

 

Modulo 1:  Impianti di protezione 

 
Competenze associate al modulo  Asse professionale: P4-P6 

 

 

Contenuti 

Il sovraccarico e il cortocircuito. 

Contatti diretti e indiretti. 

Fusibili, tipologie varie. 

Interruttore magnetotermico; dati di targa e caratteristiche di intervento. 

Interruttore differenziale; dati di targa e caratteristiche di intervento. 

Impianto di terra. 

Coordinamento con protezioni. 

 

 

Metodologia 

Lezione frontale-interattiva. 
 Discussioni di gruppo 

 
 

Strumenti 

ed 

attrezzature 

  Appunti forniti dal docente da cataloghi applicativi. 

 

 

Verifiche  Realizzazione pratica dell’impianto di un centralino di distribuzione con trasformatore di 

sicurezza. 

 Verifica formativa con test a risposta multipla. 
 

Criteri di 

valutazione 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata. 

Fase di 

recupero 

Revisione individuale e/o di gruppo in itinere. 

 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
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Disciplina Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni pratiche 

Insegnante Giovanni Mele 

 

Modulo 2:  Impianti civili e video-citofonici 
 

Competenze associate al modulo  Asse professionale: P1-P2-P5 

 

 

Contenuti 

Interrotta e deviata con prese. 

Invertita con prese. 

Commutata per comando gruppi di lampade fluorescenti con prese 
 Impianto luce temporizzata per illuminazione scale  con interruttore crepuscolare                                                                                                                         

Portiere elettrico amplificato per abitazione civile e studio medico  
 Impianto videocitofonico per un appartamento. Comando illuminazione scale da posto interno 

facoltativo. 
 

 

 

 

Metodologia 

Informazioni preliminari (lezione frontale). 
Proposta con lavoro individuale. 

Esercitazione su pannelli didattici. 

Rielaborazione individuale dei contenuti appresi. 

Strumenti 

ed 

attrezzature 

Libro di testo. 

Schemi elettrici forniti dal docente estrapolati da cataloghi tecnici. 
Pannelli didattici. 

Tester. 

 

Verifiche Verifica formativa con realizzazione pratica dell’impianto. 

Verifica sommativa  con impianto di un appartamento. 

Criteri di 

valutazione 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

Fase di 

recupero 

Revisione individuale e/o di gruppo in itinere.  

 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPSIA  A. PARMA                            Pag. 44 di 58                 Documento finale CdC 5CA                     

Disciplina Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni pratiche 

Insegnante Giovanni Mele 

 
Modulo 3:  Elettropneumatica 
 

Competenze associate al modulo  Asse professionale: P1-P2-P6 

 

 

Contenuti 

Produzione e trattamento dell’aria compressa. 
Cilindri a semplice e doppio effetto. 

Elettrovalvole monostabili e bistabili. 

Cicli sequenziali. 
Schema elettrico di comando. 

Diagramma temporale delle fasi 
Montaggio al pannello didattico di circuiti a comando elettropneumatico. 

 

 

Metodologia 

Informazioni preliminari (lezione frontale). 

Proposta con lavoro individuale e/o in gruppi. 
Esercitazione su pannelli didattici. 

Rielaborazione individuale dei contenuti appresi. 

 

Strumenti 

ed 

attrezzature 

Libro di testo. 
 Appunti forniti dal docente. 

 

Verifiche Verifica formativa con realizzazione pratica dell’impianto. 

Verifica sommativa con test a risposta multipla. 

Criteri di 

valutazione 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

Fase di 

recupero 

Revisione individuale e/o di gruppo in itinere.  

 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
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Disciplina Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni pratiche 

Insegnante Giovanni Mele 

 
Modulo 4:  Automazione impianti in Logica Elettromeccanica  
                  cablata e programmata 
 

Competenze associate al modulo  Asse professionale: P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7 

 

 

Contenuti 

Simbologia. 
Circuito di comando con segnalazione cromatica e relativa morsettiera. 

Schema di potenza. 
Marcia/arresto di un M.A.T. da un punto. 

Marcia/arresto di un M.A.T. con tele inversione. 

Impianto montacarichi. 
Impianto ascensore. 

 

Metodologia 

Informazioni preliminari (lezione frontale). 
Proposta con lavoro individuale. 

Esercitazione su pannelli didattici. 

Rielaborazione individuale dei contenuti appresi. 

Strumenti 

ed 

attrezzature 

Libro di testo. 

Schemi elettrici forniti dal docente. 

Pannelli didattici. 
Tester. 
 

Verifiche Verifica formativa con realizzazione pratica dell’impianto. 

Verifica sommativa con test a risposta multipla 

Criteri di 

valutazione 

La griglia di valutazione è riportata su ogni verifica effettuata 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

Fase di 

recupero 

Revisione individuale e/o di gruppo in itinere.  

 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
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Disciplina Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

Insegnante Giovanni Giudici – Giovanni Mele 

 

 

Modulo 1:  Ripasso 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

P1 : Individuare i componenti che costituiscono i sistemi ed 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 ed installazione. 

 

Contenuti 

- Grandezze fisiche, meccaniche ed elettriche fondamentali 

- Sistema internazionale di misura 
- Multipli e sottomultipli 
- Formule basilari di Fisica, Meccanica Idraulica, Elettronica 

- Risoluzione di semplici problemi relativi agli argomenti 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

Scritta: 1 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 40 ore 

Spazi: Aula , Laboratorio           

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

 

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. Per la 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 

Insegnante Giovanni Giudici – Giovanni Mele 

 

 

Modulo 2: Guasti e manutenzione 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

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

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

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

quali cura la manutenzione 

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

le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 

Contenuti 
- Definizione di guasto 

- Tipologie di guasti 

- Tasso di guasto e probabilità di guasto per ora  

- Analisi dei guasti  

- Affidabilità: definizione, parametri e calcolo per semplici sistemi 

- Definizione di manutenzione 

- Tipologie di manutenzione 

- Politiche di manutenzione 

- Organizzazione della manutenzione 

- Manutenzione di impianti e sistemi elettrici, meccanici, pneumatici 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

Scritta: 2 

3 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 70 ore 

Spazi: Aula             

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

 

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. Per la 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 

Insegnante Giovanni Giudici – Giovanni Mele 

 

 

Modulo 3: Manutenzione pratica 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

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

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

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

quali cura la manutenzione 

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

le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 

Contenuti 

 

- Manutenzione Ascensori 
- Manutenzione Caldaie 
- Manutenzione Scale mobili 

- Manutenzione lavatrici 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

Scritta:2 

3 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 50 ore 

Spazi: Aula, Laboratorio              

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

 

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. Per la 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 

Insegnante Giovanni Giudici – Giovanni Mele 

 

 

Modulo 4 : Sicurezza sul lavoro 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

 

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

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

 

Contenuti 

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

- Principali obblighi in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro 

- 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 

- Luoghi con pericolo di esplosione 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

Scritta: 1 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 20 ore 

Spazi: Aula , Laboratorio              

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

 

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. Per la 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 

Insegnante Giovanni Giudici – Giovanni Mele 

 

 

Modulo 5 : Economia e organizzazione della produzione 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

 

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

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

 

Contenuti 

 
- Definizioni di impresa, azienda e società 

- Organizzazione aziendale 

- Marketing  

- Tecnica di produzione 

- Gestione delle scorte      

- Ciclo di vita dei prodotti 

- Costi di produzione 

- Qualità e certificazione 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

Scritta: 1 

3 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 20 ore 

Spazi: Aula , Laboratorio              

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

 

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. Per la 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 

Insegnante Giovanni Giudici – Giovanni Mele 

 

 

Modulo 6 : Documentazione tecnica, modulistica, contratti. 

  
 

Competenze associate al 

modulo 

P1 : Individuare i componenti che costituiscono i sistemi ed 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 ed installazione. 

 

Contenuti 

 

- Scrittura di una relazione tecnica 

- Manuali di istruzione 

- Computo metrico ed analisi dei prezzi 

- Progetto appalto e contratto e collaudo 

Metodologie didattiche e 

tipologie di verifica 
Metodologia Verifica 

Lezione frontale interattiva 

Schematizzazioni 

Scritta: 1 

 

Materiali e tempi 

 

Tempi: circa 30 ore 

Spazi: Aula, Laboratorio             

Attrezzature: Fotocopie del docente. Laboratorio   

 

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. Per la valutazione si fa riferimento ai criteri definiti 

in dipartimento di materia. 

 

 
 
 
 
 
 
Firma docente         Firme alunni 
_____________________       ____________________ 
 
          ____________________ 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante BIANCHI GABRIELE 

 

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 BIANCHI GABRIELE 

 

 

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   20 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 BIANCHI GABRIELE 

 

 
 

Modulo 3 

ATLETICA LEGGERA 
 

 
Competenze associate al 

modulo 

Acquisire conoscenze  complesse sulla corsa, sullo scavalcamento degli ostacoli 

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

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

relative ai lanci in particolare sul getto del peso. 
. 

 
Contenuti 

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

salto in lungo, getto del peso. 

Metodologie didattiche e 
tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 
pratiche                                                                                                                                      

Verifiche: sommativa; numero di verifiche 
previste 1 per ogni specialità dell’atletica 
leggera; modalità delle verifiche: pratiche 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h  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 BIANCHI GABRIELE 

 

 
 

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 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 18 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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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   (circa 80 ore) 

    Giugno /Luglio 2015  (circa 160 ore) 

    Settembre 2015   (circa 80 ore) 

2. Attività propedeutiche all’attività di tirocinio in aula con i docenti delle discipline 

professionali (Formazione alla sicurezza, 12 ore) 

 

Gli studenti provenienti dai CFP hanno comunque svolto il numero minimo di ore di 

tirocinio (320 ore) previsto per chi ha frequentato l’IPSIA. 

Per ogni studente è stato predisposto il certificato attestante il percorso con la relativa 

valutazione ed il numero di ore. 
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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: 

 

  Analisi di testo     

Materia Verifica 
Saggio breve 

Prova semi- Prova 
Problema 

Progetto 
Articolo Caso  orale strutturata strutturata  

 

giornalistico Esercitazione 
 

     

  Tema     
       

Religione       3      
       

Italiano 3 6 1    
       

Storia 3  1     
       

Matematica       3  6            
       

Inglese 3  6    
       

Lab. 
tecnologici 

    6  ed 
esercitazioni       

       

Tecnologie       
meccaniche e 3  5    
applicazioni       

       

Tecnologie       
elettrico 

3   4   
 elettroniche e       
applicazioni       

       

Tecnologie e       
tecniche di 

2  6  2  
 installazione e 

      
 manutenzione       
       

Scienze 
Motorie     10  
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Simulazione prove d’esame: 

 

Elenco delle prove di simulazione effettuate 

 

Prova   Numero Date 

Prima prova    2 14/02/2017 

      18/05/2017 

 Seconda prova   2 10/04/2017 

                                26/05/2017 

Terza prova    2 15/03/2017 

      12/05/2017 

Colloqui    1 29/05/2017 (4 studenti sorteggiati) 

 
 
 
 
Dettagli sulle simulazioni della terza prova:  

       

Data 
 Durata 

Tipologia 
 

Materie coinvolte  

(minuti) 
 

      

15/03/2017  120 B+C 

 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche - Laboratori Tecnologici- 
Tecnologie meccaniche - Inglese 

      

12/05/2017  120 B+C 
Tecnologie Elettrico-Elettroniche - Laboratori Tecnologici – 
Tecnologie meccaniche - Inglese 

       

 

 

Dettagli sulla simulazione dei colloqui: 
 

La simulazione dei colloqui coinvolgerà tutti gli studenti della classe con sorteggio di 4 
candidati 

 

 

 

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

 
o I testi, con le relative griglie di valutazione, delle simulazioni delle prove d’esame. 

 
o La griglia di valutazione della simulazione dei colloqui 
 
 
 
 
 
 

Saronno, 15  maggio 2017 IL COORDINATORE DI CLASSE 

                                                                                                   prof. G. Giudici 
 

 


