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CCOONNTTEENNUUTTOO  DDEELL  DDOOCCUUMMEENNTTOO  

  

1. Composizione del consiglio di classe 

2. Profilo professionale ed obiettivi generali dell‟indirizzo 

3. Presentazione della classe 

4. Attività complementari alle materie curricolari  

5. Obiettivi trasversali 

6. Consuntivo delle attività disciplinari e relative schede 

7. Area di professionalizzazione e alternanza scuola-lavoro 

8. Valutazione  e simulazioni 

9. Allegati 

 

 
  



IPSIA A. PARMA Pagina 3 di 43   Documento finale CdC 5CA 

 

1. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

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

MATERIA DOCENTE Firma 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE  

ITALIANO TALLARINI MASSIMO  

STORIA TALLARINI MASSIMO  

MATEMATICA BORTONE PIERA  

INGLESE BIANCO TERESA  

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

GRIECO ROBERTO  

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

CANNAVALE TERESA  

STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

CANNAVALE TERESA  

STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

GIACCO ANTONIO  

GRIECO ROBERTO  

SOSTEGNO ENEGHES GENNARO  

SOSTEGNO GIORDANO MAURIZIO  

SCIENZE MOTORIE CERIANI RICCARDO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPSIA A. PARMA Pagina 4 di 43   Documento finale CdC 5CA 

 

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

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

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

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

interventi; 
 documentare il proprio lavoro e redigere relazioni tecniche. 
 

3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
 

La classe 5CA è costituita da 27 alunni provenienti tutti dai corsi CFP del territorio. In 
particolare, 8 provengono dallo IAL di Saronno, 14 dall‟AFOL di Cesate, 2 dall‟ENFAPI di 
Como e 3 dall‟ASFAP di Como.       
Si evidenzia la presenza di 3 alunni disabili con una programmazione semplificata e 3 
alunni DSA, per i quali il Consiglio di Classe ha adottato tutte le misure compensative e 
dispensative previste dalla normativa vigente,come si evince dai PEI/PdP e dai verbali del 
Consiglio di Classe. Si allegata la documentazione dei candidati al fine di mostrare come è 
stata organizzata le programmazione e gli obiettivi raggiunti. 
 
 

Elenco dei Docenti 

Materia Docente Ha seguito la classe dalla IV° 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE No  

ITALIANO TALLARINI MASSIMO No 

STORIA TALLARINI MASSIMO No 

MATEMATICA BORTONE PIERA No 

INGLESE BIANCO TERESA No 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

GRIECO ROBERTO No 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

CANNAVALE TERESA No 

STEFANIA MATTEO ANTONIO No 

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

CANNAVALE TERESA No 

STEFANIA MATTEO ANTONIO No 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

GIACCO ANTONIO No 

GRIECO ROBERTO No 

SOSTEGNO ENEGHES GENNARO No 

SOSTEGNO GIORDANO MAURIZIO No 

SCIENZE MOTORIE CERIANI RICCARDO No 
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Analisi della situazione iniziale 
 
 
Risultati disciplinari:  
 

 

Voto qualifica  IV 
anno (in decimi) 

Studenti 
promossi con 

6-7 

Studenti 
promossi con 

7-8 

Studenti 
promossi con 

8-9 

Studenti 
promossi con 

9 -10 

 11 7 8 1 

 
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 17/01/2018 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 
23/03/2016 sono stati registrati gli esiti. 
 
 
 

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

ITALIANO A 5 17 5 

STORIA C  14 6 

MATEMATICA C  15 9 

INGLESE C  7 3 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

C  3 0 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

A 8 20 5 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

A 6 17 7 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

A 10 7 4 

SCIENZE MOTORIE - - - - 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI – INTEGRATIVE  
Attività curricolari: 
 

 

           ATTIVITA‟ DI ORIENTAMENTO POST - DIPLOMA:      

 Uscita: “Salone dello studente” il 08/11/2017 presso ITIS “RIVA” di Saronno.  

 Partecipazione all‟incontro sull‟Orientamento al mercato del lavoro a cura di 
Adecco progetto “diamo lavoro alle ambizioni”, 04/04/2018  presso Aula CIC 
dell‟Istituto. (alcuni alunni) 

 Seminario sulla manutenzione con RIVA ACCIAI, 11/04/2018 presso l‟aula CIC 
dell‟IPSIA “A.PARMA” di Saronno 

 Incontro orientamento al lavoro a cura del Gruppo Giovani Imprenditori 
dell‟Unione degli Industriali della provincia di Varese, 12/04/2018 presso sede 
dell‟Unione degli Industriali di Saronno (alcuni alunni) 

 Compilazione questionario Alma Diploma, 26/02/2018 presso IPSIA A.Parma di 
Saronno 
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5. OBIETTIVI TRASVERSALI 
 
In sede di Consiglio di Classe del 08/09/2017 sono stati definiti i seguenti obiettivi  
didattici: 

 

 Consolidamento e sviluppo del senso di responsabilità verso se stesso, gli altri e 
l'ambiente;  

 Autonomia responsabile nel comportamento, nell'organizzazione dello studio e 
nelle scelte;  

 Potenziamento della collaborazione con i compagni e con i docenti;  

 Potenziamento del metodo di studio; 

 Potenziamento delle capacità di analisi, sintesi e collegamento; 
 Utilizzazione appropriata degli strumenti conoscitivi e didattici. 

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

 

Materia Insegnante 
Ore effettive 

fino al  15 
maggio 

Ore annuali 
previste 

N° schede 

RELIGIONE BASSO GIUSEPPE 20 33 2 

ITALIANO TALLARINI MASSIMO 116 132 5 

STORIA TALLARINI MASSIMO 56 66 5 

MATEMATICA BORTONE PIERA 72 99 1 

INGLESE BIANCO TERESA 68 99 3 

LABORATORI 
TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

GRIECO ROBERTO 76 99 4 

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

CANNAVALE TERESA 

215 264 3 
STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

TECNOLOGIE 
ELETTRICO-
ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

CANNAVALE TERESA 

76 99 2 
STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI  

GIACCO ANTONIO 
72 99 4 

GRIECO ROBERTO 

SCIENZE MOTORIE CERIANI RICCARDO 51 66 4 

TOTALE  822 1056 33 
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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 
 

 
_______________________      _______________________ 

 

                                                                                                    _____________________ 
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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       6 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 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

Premessa generale ai singoli moduli di Italiano: 
Il lavoro svolto con gli alunni della classe ha dovuto prendere in considerazione il punto di partenza 
eterogeneo della classe. Pertanto si è preferito lavorare in modo mirato soprattutto con fotocopie fornite dal 
docente e sugli appunti sintetici e mirati offerti in classe durante le spiegazioni. 
Inoltre per quanto riguarda le interrogazioni si è lasciata la possibilità a tutti gli alunni di poter utilizzare 
l‟indice degli argomenti affrontati (allegato) per facilitare il metodo di studio,  la rielaborazione dei contenuti 
da memorizzare e la loro esposizione. 

 
Modulo 1 

POSITIVISMO E 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 interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h. 30 

spazi: AULA              

attrezzature:    LIM 

libro di testo adottato:  AA.VV., Le porte della letteratura, vol. 3; appunti 

forniti dal docente. 

 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 

Firma docente         Firme alunni 
 

 
_______________________      _______________________ 

 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

 
Modulo 2 

DECADENTISMO 
 

Competenze 
associate al modulo 

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

 
Contenuti 

Decadentismo (estetismo, simbolismo, psicanalisi) 
D’Annunzio 
Riassunto delle seguenti opere: 
Il piacere 
Le vergini delle rocce 
La sabbia del tempo 
Pascoli 
La vita 
La poetica del fanciullino 
Riassunto e commento delle seguenti opere: 
Novembre 
Lavandare 
X agosto 
Il gelsomino notturno (facoltativo) 
Oscar Wilde 
Il ritratto di Dorian Grey (riassunto) 
Svevo 
La coscienza di Zeno: riassunto dei capitoli del romanzo 
Pirandello 
La poetica dell‟umorismo 
I romanzi Uno, nessuno e centomila (riassunto) 
  Il fu Mattia Pascal (riassunto) 
Le novelle La patente (riassunto) 
  La Giara (riassunto) 
Il teatro Enrico IV (riassunto) 

Metodologie 
didattiche e tipologie 

di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

tempi in h. 45 

spazi: AULA              

attrezzature:    LIM 

libro di testo adottato:  AA.VV., Le porte della letteratura, vol. 3; 
appunti forniti dal docente. 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

 
Modulo 3 

LA POESIA E LA PROSA DEL XX E XXI SECOLO  
 

Competenze 
associate al 

modulo 

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

 
Contenuti 

Ungaretti 
Sintesi del contenuto de:  
Il porto sepolto 
Mattina 
Veglia 
Sono una creatura 
Soldati 
San Martino del Carso 
Montale  
Ho sceso dandoti il braccio 
Primo Levi, Se questo è un uomo 
Lettura e riassunto di: 
Se questo è un uomo (poesia introduttiva) 
capitolo 1 (Il viaggio) 
capitolo 2 (Sul fondo) 
capitolo 11 (Ulisse) 
George Orwell 
La fattoria degli animali (riassunto) 
1984 (riassunto) 
Giuseppe Pontiggia, Nati due volte  
riassunto di Scale mobili - Venire al mondo 
Roberto Saviano  
Gomorra (lettura di passi dal libro) 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

tempi in h. 15 

spazi: AULA              

attrezzature:    LIM 

libro di testo adottato:  AA.VV., Le porte della letteratura, vol. 3; appunti 

forniti dal docente. 
Criteri e strumenti 

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

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

 
Modulo 4 

PRODUZIONE SCRITTA 
 

Competenze 
associate al 

modulo 

Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team 
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e 
di gruppo relative a situazioni professionali 

 
Contenuti 

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

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Riassunti scritti, Prove scritte 
secondo le differenti tipologie di 
esame 

 
Materiali e tempi 

tempi in h. 20 

spazi: AULA              

attrezzature:    LIM 

strumento: fotocopie e appunti forniti dal docente. 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



IPSIA A. PARMA Pagina 14 di 43   Documento finale CdC 5CA 

 

Disciplina LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

 
 

Modulo 5 

EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE 
 

Competenze 
associate al 

modulo 

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

 
Contenuti 

Visione e commento dei film: 
La battaglia di Hacksaw Ridge (sulla II Guerra Mondiale) 
Colette (sui campi di concentramento) 
L’onda (sui movimenti che portano alla nascita dei totalitarismi) 
Il diritto di contare (sulle discriminazioni razziali) 
 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva Riassunti scritti, Prove scritte 
secondo le differenti tipologie di 
esame 

 
Materiali e tempi 

tempi in h. 15 

spazi: AULA              

attrezzature:    LIM 

strumento: appunti forniti dal docente. 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
  



IPSIA A. PARMA Pagina 15 di 43   Documento finale CdC 5CA 

 

Disciplina STORIA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

Premessa generale ai singoli moduli: 
Il lavoro svolto con gli alunni della classe ha dovuto prendere in considerazione il punto di partenza 
eterogeneo della classe. Pertanto si è preferito lavorare soprattutto con fotocopie fornite dal docente e sugli 
appunti sintetici e mirati offerti in classe durante le spiegazioni. 
Inoltre per quanto riguarda le interrogazioni si è lasciata la possibilità a tutti gli alunni di poter utilizzare 
l‟indice degli argomenti affrontati (allegato) per facilitare il metodo di studio,  la rielaborazione dei contenuti 
da memorizzare e la loro esposizione. 

 

Modulo 1 
Conflitti e rivoluzioni tra fine Ottocento e primo Novecento 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

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

diacronica attraverso il confronto fra epoche  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 
Contenuti 

 La Belle epoque 
La seconda rivoluzione industriale: le grandi scoperte, le novità organizzative, la 
società di massa 
Le grandi potenze a inizio „900: Bismarck 
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 
Le cause remote: corsa agli armamenti, nazionalismi, debolezza dell‟Impero 
ottomanno 
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 
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 interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h. 10       spazi: AULA             attrezzature:    LIM    

libro di testo adottato:  De Vecchi – Giovannetti, La nostra avventura vol. 1; 

appunti forniti dal docente. 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

Modulo 2 
La crisi della civiltà europea 

 
Competenze associate al 

modulo 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 
delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, e le 
trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 
Contenuti 

La rivoluzione russa 
La Russia prima della guerra 
La rivoluzione di febbraio e la caduta dello zar 
Lenin e Stalin 
Il fascismo 
L‟Italia nel dopoguerra 
I partiti: Socialista, Popolare, Nazionalista 
L‟avvento del fascismo: il Partito Nazionale fascista 
I sostenitori del fascismo: proprietari terrieri, industriali 
La marcia su Roma-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 venerdì 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. La visione di 
Hitler. Dalla Repubblica alla dittatura: Hitler cancelliere nel „33. La dittatura. La politica 
antisemita. La politica economica. La politica estera e il patto Molotov-Ribbentrop. 
I lager: il sistema lager-La gerarchia nei lager-Auschwitz 
La seconda guerra mondiale 
Verso una nuova guerra: 1 settembre 1939 
Invasione della Polonia 
In Francia:  Hitler verso Parigi 

La Repubblica di Vichy 
In Gran Bretagna L‟invasione aerea della Gran Bretagna 
   Il fallimento 
In Italia 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 
Il contrattacco alleato la Carta Atlantica 
    L‟Alleanza delle Nazioni Unite 
    Stalingrado 
    El Alamein 
    Guadalcanal 
    Operazione Overlord 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 interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h. 20       spazi: AULA             attrezzature:    LIM    

libro di testo adottato:  De Vecchi – Giovannetti, La nostra avventura vol. 1; appunti 
forniti dal docente. 

Criteri e strumenti di 
valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

Modulo 3 

IL MONDO DIVISO 
 

Competenze 
associate al 

modulo 

Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione 
diacronica attraverso il confronto fra epoche  
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle 
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento 
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell‟ambiente naturale 
ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, 
e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo 

 
Contenuti 

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 nascita della Repubblica 
Il 2 giugno 1946: referendum e assemblea costituente 
La Repubblica Italiana 
I tre partiti principali: DC, PCI,PSI 
Il suffragio universale 
La costituzione del 1948: le idee liberali, comuniste, cristiane 
Le elezioni del 1948: la vittoria della DC e delle forze filo americane 
la DC, il piano casa, la riforma agraria, Iri, Eni 
La guerra fredda 
I morti e i danni della 2^ Guerra mondiale 
Il processo di Norimberga - l‟ONU 
Usa e Urss: le due superpotenze - Il piano Marshall 
Germania 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 fine dell‟Urss  
La nascita dell’Europa unita 
1951 (Ceca), 1957 (Trattato di Roma CEE), nuovi paesi aderiscono  
 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h. 10       spazi: AULA             attrezzature:    LIM    

libro di testo adottato:  De Vecchi – Giovannetti, La nostra avventura vol. 1; 

appunti forniti dal docente. 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

Modulo 4 

LA SOCIETA’ CONTEMPORANEA 
 

 
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, Borsellino, Pino Puglisi 
 
 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h. 10       spazi: AULA             attrezzature:    LIM    

libro di testo adottato:  De Vecchi – Giovannetti, La nostra avventura vol. 1; 

appunti forniti dal docente. 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina STORIA 

Insegnante TALLARINI MASSIMO 

Modulo 5 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione 
consapevole del patrimonio artistico e letterario Stabilire 
collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed 
internazionali, sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della 
mobilità di studio e di lavoro 

 
Contenuti 

Il 2 giugno 1946 e il suffragio universale 
1 gennaio 1948: la Costituzione Italiana 
L‟Unione Europea 
L‟ONU 
Educarsi alla legalità  (intervento testimonianza della associazione 
Libera) 
Nuove schiavitù nel mondo del lavoro: il caso Rosarno 
Percorso disabilità: Bebe Vio, Pontiggia, Zanardi, Il circo della 
farfalla (su Nick Vujicic) 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva interrogazioni scritte e orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h. 10       spazi: AULA             attrezzature:    LIM    

libro di testo adottato:  De Vecchi – Giovannetti, La nostra 
avventura vol. 1; appunti forniti dal docente. 

Criteri e strumenti 
di valutazione 

Si fa riferimento ai criteri definiti in dipartimento di materia. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina MATEMATICA 

Insegnante BORTONE PIERA 

Modulo 1 

EQUAZIONI, DISEQUAZIONI, FUNZIONI, LIMITI, DERIVATA,  
STUDIO DI FUNZIONE  

 

 
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 

  
.Rappresentazione della retta nel piano cartesiano. Forma implicita ed esplicita, condizione di parallelismo 
e perpendicolarità. Concetto di biunivocità.  
. Equazioni e disequazioni di primo grado. Sistemi di disequazioni  
. Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e fratte.   Equazioni monomie e binomie.  
. Intervalli.  
. Definizione e classificazione di una funzione algebrica.  
. Condizioni di esistenza di funzioni razionali e irrazionali.  
. Segno, simmetrie, intersezioni con gli assi di funzioni algebriche razionali.  
. Approccio numerico e grafico al limite di una funzione. Definizione e significato di limite destro e limite 
sinistro.  
. Limiti delle funzioni algebriche elementari.  
. Forme indeterminate del tipo di funzioni algebriche e loro risoluzione.  
. Limiti per x che tende ad infinito di funzioni razionali polinomiali e fratte.  
. Funzioni continue e interpretazione grafica.  
. Punti di discontinuità, concetto di asintoto verticale, orizzontale e loro individuazione.  
. Studio di funzione con grafico probabile di funzioni algebriche razionali intere e fratte.  
. Definizione di rapporto incrementale di una funzione algebrica razionale in un punto, relativo ad un 
incremento h. Significato geometrico.  
. Definizione di derivata di una funzione algebrica razionale in un punto. Significato geometrico.  
. Derivata delle funzioni algebriche elementari, funzione costante e funzione potenza.  
. Derivata del quoziente di due funzioni elementari.  
. Derivata seconda di funzioni polinomiali.  
. Ricerca degli intervalli di monotonia di una funzione algebrica razionale.  
. Ricerca dei massimi e dei minimi di una funzione algebrica razionale 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 contro esempi  

. 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  

4 verifiche scritte ( 
con esercizi da 
svolgere), 1 
semistrutturata 
(simu terza prova), 

verifiche orali alla 
lavagna 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h :   72 ore 

spazi:     aula          

attrezzature:  Schede, formulari, appunti, video on-line riprodotti tramite LIM, esempi, e-book gratuiti 
caricati nel Quaderno Elettronico. 

libro di testo adottato:  “ Nuova Matematica a Colori 4 “, autore: Leonardo Sasso. Casa Editrice Petrini.  

 
Criteri e 

strumenti di 
valutazione 

La griglia di valutazione utilizzata per la correzione della prova semistrutturata è quella concordata  

nell‟ambito del coordinamento per materia. La prova orale è considerata sufficiente se lo studente 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.  

 
 

Firma docente         Firme alunni 
 

 
_______________________      _______________________ 

 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante BIANCO TERESA 

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 

.  

 The four nations pag 16 

 Industrial Revolution pag. 78-79 

 The Victorian Age pag. 80 

 Slavery pag 82-83  

 South Africa and Apartheid pag 86 

 South Africa pag 60 

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

 The UK political system (fotocopia) 

 The USA political system (fotocopia) 

 The US Constitution  pag. 139 

 The European Union (fotocopia) 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 

Lettura e discussione guidata 
dei testi. 

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

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

 
Materiali e tempi 

 

Tempi in h: 26 ore 

Spazi: aula 

Attrezzature: appunti  forniti dall‟insegnante, LIM 
Libro di testo adottato: Cultural Links. 

 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si ritiene sufficiente se: 

Comprende il senso globale del messaggio orale; 

Espone oralmente in modo comprensibile; 

Comprende il senso generale di un testo scritto; 

Espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

Completa le prove semi-strutturate in maniera corretta 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante BIANCO TERESA 

Modulo 2 
A LOOK INTO LITERATURE…… 

 

 
Competenze  
associate al 

modulo 

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

 
Contenuti 

.  

 Victorian Age pag 80 

 Charles Dickens Life and works. (fotocopia) 

 Oliver Twist (fotocopia) 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 

Lettura e comprensione 
guidata di comprensione dei 
testi. 

Verifiche scritte semi-strutturate e 
orali 

 
Materiali e tempi 

 

Tempi in h: 17 ore 

Spazi: aula    
Libro di testo adottato: Culture Links, visione del film Oliver Twist 

 

 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Verifiche scritte e orali 

Scritto: si ritiene sufficiente quando il 60% delle risposte date 
risulta corretto a livelli di coerenza e coesione. 

Orale: la soglia di sufficienza si ha quando il messaggio viene 
globalmente compreso e i contenuti vengono esposti in modo 
comprensibile e sufficientemente corretto 

 
 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina INGLESE 

Insegnante BIANCO TERESA 

Modulo 3 
TECHNICAL LANGUAGE 

 

 
Competenze  
associate al 

modulo 

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

 
Contenuti 

.  

 Home eletricity pag 92,93 

 Electrical safety pag 94,95 

 Electronic devices pag 106 

 Types of electronic circuit  pag 107 

 Components of an electronic circuit pag 108,109 

 Automation technology, mechatronics pag 116,117 

 Workplace health and safety pag 182 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale e di gruppo. 

Lettura e discussione guidata 
dei testi 

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

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

 
Materiali e tempi 

 

Tempi in h: 25 

Spazi: aula 

Attrezzature:appunti   
Libro di testo adottato: High tech 

 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Si ritiene sufficiente se: 

 Comprende il senso globale del messaggio orale; 

 Espone oralmente in modo comprensibile; 

 Comprende il senso generale di un testo scritto; 

 Espone per iscritto in modo sufficientemente corretto; 

 Completa le prove semistrutturate in maniera corretta al 

60%. 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

Insegnante GRIECO ROBERTO 

 
Modulo 1 

SICUREZZA E SALUTE 
 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, 
dell‟ambiente e del territorio; 
 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l‟applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

 
 
 

Contenuti 

  
Normativa – Definizioni – Dispositivi di protezione – Principali fonti 
di rischio – Prevenzione incendi – Segnaletica antinfortunistica – 
Ergonomia – Piano di evacuazione 
 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale.  

Discussioni di gruppo.  

Visita nei laboratori 

Verifica scritta, Relazione di 
Laboratorio 

 

 
 
Materiali e tempi 

 

tempi in h: 10 ore 

spazi: aula, laboratorio meccanico              

attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
(HOEPLI); 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 LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

Insegnante GRIECO ROBERTO 

 
Modulo 2 

METROLOGIA 
 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 
 
 

Contenuti 

  
Grandezze e misure – Sistema di unità di misura – Errori di misura 
– Classificazione degli strumenti di misura – Parti fondamentali e 
caratteristiche di uno strumento di misura – Calibro a corsoio – Il 
nonio – Esempi di misure e controlli nelle lavorazioni meccaniche  
 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale.  
Utilizzo degli strumenti di 
misura. Misurazione di pezzi 
meccanici. 

Prova pratica di laboratorio  

 
 
Materiali e tempi 

 

tempi in h: 10 ore 

spazi: aula, laboratorio meccanico              

attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
(HOEPLI); 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 LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

Insegnante GRIECO ROBERTO 

 
 

Modulo 3 
LAVORAZIONI MECCANICHE  

(AL BANCO E ALLE M. U.) 
 

 
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 

 Lavorazioni al Banco: Generalità delle lavorazioni al banco – 
Tracciatura (generalità, bulinatura della traccia, procedimento di 
tracciatura) – Limatura (la lima, tipi di lime, forma e sezione delle 
lime) – Taglio (generalità, taglio a mano con seghetto) -  Filettatura 
a mano e maschiatura.  
Introduzione alle M. U.: Esempi di M. U. e parti fondamentali 
(trapano, tornio parallelo e fresa)  – Parametri di taglio – Ciclo di 
Lavorazione - Gli utensili: nozioni generali. 
Trapano: lavorazione dei fori – Utensili per forare – Operazioni per 
la foratura – Montaggio degli utensili. 
Tornio: principali lavorazioni eseguibili al tornio – Utensili per 
tornire – Fissaggio dell‟utensile al tornio  
Fresa (cenni): principali lavorazioni eseguibili alla fresa – Utensili 
per la fresatura – Montaggio delle frese – Fissaggio del pezzo 
sulla fresatrice 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale.  

Esercitazioni pratiche in 
laboratorio 

Prova pratica di laboratorio  

 
 
Materiali e tempi 

 

tempi in h: 42 ore 

spazi: aula, laboratorio meccanico              

attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
(HOEPLI); 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 LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI PRATICHE 

Insegnante GRIECO ROBERTO 

 
Modulo 4 

UNIONI 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 

Collegamenti smontabili: Tipi di collegamenti – Collegamenti 
filettati – Tipi di filettatura (Metrica, Withworth) – Controlli del 
passo di una vite – Filettatura e maschiatura a mano  
Collegamenti fissi (teoria): Definizione – Giunti saldati e forme di 
lembi – Saldatura ossiacetilenica – Saldatura ad arco – Saldatura 
a filo continuo – Controlli e prove sulle saldature. 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale.  

Esercitazioni pratiche in 
laboratorio 

Prova pratica di laboratorio  

 
 
Materiali e tempi 

 

tempi in h: 14 ore 

spazi: aula, laboratorio Meccanico, laboratorio di Saldatura            

attrezzature: materiale di laboratorio 

libro di testo adottato:  Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
(HOEPLI); 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 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE 

Insegnante CANNAVALE TERESA - STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

Modulo 1 
 
                      AZIENDA E PROBLEMATICHE AD ESSA CONNESSE 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l‟applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 
Contenuti 

-  Definizione di guasto. Tipologie di guasti. Tasso di guasto e 

probabilità di guasto per ora. Analisi dei guasti  

- Affidabilità: definizione, parametri. Affidabilità delle diverse 

tipologie di sistemi 

- Tipologie di manutenzione. Politiche di manutenzione. 

Organizzazione della manutenzione. Fidatezza  

- Gestione dei rifiuti 

- Scrittura di una relazione tecnica. Manuali di istruzione. 

Computo metrico ed analisi dei prezzi. Progetto appalto e 

collaudo 

- Concetto di qualità e controllo di qualità. Certificazione di 

prodotto. Certificazione dei sistemi di gestione 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

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

3 Orali 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h      90 ore 

spazi:    aula 41 e laboratorio di elettronica 

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

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

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica è stato assegnato il punteggio di ogni 
domanda/quesito/esercizio.  
 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE 

Insegnante CANNAVALE TERESA - STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

 
Modulo 2 

MACCHINE ELETTRICHE 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 
Contenuti 

- Leggi fisiche che regolano il funzionamento delle macchine 

elettriche 

- Struttura e funzionamento di un motore elettrico in corrente 

continua 

- Struttura e funzionamento di un motore asincrono trifase 

- Struttura e funzionamento di un trasformatore 

- Metodi di raffreddamento 

- Aspetti manutentivi 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

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

1 Orale 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 50 ore 

spazi:    aula 31 e laboratorio di elettronica 

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

Appunti forniti dalla docente. 

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica è stato assegnato il punteggio di ogni 
domanda/quesito/esercizio.  
 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 
E MANUTENZIONE 

Insegnante CANNAVALE TERESA - STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

Modulo 3 
IMPIANTI ED ASPETTI MANUTENTIVI 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

- Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e 

diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti 

 
Contenuti 

- Impianti di scale mobili o marciapiedi mobili: generalità, 

struttura, funzionamento, aspetti normativi, aspetti manutentivi 

- Impianti di ascensori elettrici ed oleodinamici: generalità, 

struttura, funzionamento, aspetti normativi, aspetti manutentivi 

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

struttura, funzionamento, aspetti manutentivi 

- Impianti fotovoltaici, solare termico ed eolico: generalità, 

struttura, funzionamento, aspetti manutentivi 

- Il tornio: generalità, struttura, funzionamento, aspetti 

manutentivi 

- Cancello automatico e barriere automatizzate: generalità, 

struttura, funzionamento, aspetti manutentivi 

- Lavatrice: generalità, struttura, funzionamento, aspetti 

manutentivi 

- Caldaie e pompe di calore: generalità, struttura, 

funzionamento, aspetti manutentivi 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

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

3 Scritti  

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 90 ore 

spazi:    aula 31 e laboratorio di elettronica 

attrezzature:   strumenti di misura 

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

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

Griglie di valutazione per la seconda prova d‟Esame.  
 

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

Insegnanti CANNAVALE TERESA - STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

Modulo 1 
Segnali e mezzi trasmissivi  

 

 
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 

Proprietà dei segnali: segnale e rappresentazione di un segnale; 
classificazione dei segnali; segnali determinati e loro proprietà; esempi 
di segnali determinati. 
Segnali digitali: codifica delle informazioni digitali; codifica dei segnali 
analogici; codifica delle immagini; compressione dei dati; codifica di 
linea; vantaggi dei segnali digitali 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. 
Discus- sioni di gruppo. 
Realizzazione di mappe 
concettuali.  Esercitazioni 
pratiche 

numero di verifiche: 3; modalità delle 
verifiche: scritta 

 
Materiali e 

tempi 
 

Tempi:     30 ore 

spazi:    aula  31 e laboratorio di elettronica         

attrezzature:    LIM, lavagna tradizionale . 

gli argomenti sono stati trattati seguendo fedelmente il testo adottato 
"Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni per l'indirizzo 
manutenzione ed assistenza tecnica 3" - Danilo Tomassini - HOEPLI  

 
Criteri e 

strumenti di 
valutazione 

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

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

Insegnanti CANNAVALE TERESA - STEFANIA MATTEO 
ANTONIO 

Modulo 2 
Sistemi di acquisizione dati  

 
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 

 Richiami di teoria dei sistemi: definizione ed esempi di sistemi; 
rappresentazione dei sistemi; controllo di processo; sistemi a catena 
aperta e chiusa; classificazione dei sistemi. 
Sistemi di acquisizione dati: misurazione delle grandezze fisiche; 
misure dirette e indirette; valore vero, errore assoluto ed errore 
relativo; struttura di un sistema di acquisizione dati. 
Caratteristiche fondamentali di un trasduttore: differenza tra trasduttore 
e sensore: classificazione dei trasduttori; rappresentazione matematica 
di un trasduttore; caratteristiche generali; caratteristiche in regime 
stazionario; caratteristiche in regime dinamico. 
Tipologie di traduttori: trasduttori di posizione (potenziometro, 
trasformatore lineare differenziale, resolver, encoder incrementale ed 
assoluto); trasduttori di velocità; trasduttori di temperatura; trasduttori 
di prossimità. 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale-interattiva. 
Discus- sioni di gruppo. 
Realizzazione di mappe 
concettuali.  Esercitazioni 
pratiche 

numero di verifiche: 3; modalità delle 
verifiche: scritta 

 
Materiali e tempi 
 

Tempi:     50 ore 

spazi:    aula   31 e laboratorio di elettronica         

attrezzature:    LIM e lavagna tradizionale 

gli argomenti sono stati trattati seguendo fedelmente il testo adottato 
"Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni per l'indirizzo 
manutenzione ed assistenza tecnica 3" - Danilo Tomassini - HOEPLI:   

 
Criteri e 

strumenti di 
valutazione 

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

 
Firma docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti GIACCO ANTONIO - GRIECO ROBERTO   

 
 

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 di controllo 

 Parti fondamentali e caratteristiche di uno strumento di misura 

 Errori di misura (cenni)  

 Il calibro a corsoio 
 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale.  

Discussioni di gruppo.  

Visita nei laboratori 

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 docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _______________________ 
 

                                                                                                    _____________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti GIACCO ANTONIO - GRIECO ROBERTO   

 
Modulo 2 

ELEMENTI DI MECCANICA E APPLICAZIONI 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l‟applicazione della 
normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite. 
Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 
macchine a regola d‟arte, collaborando alla fase di collaudo e di 
installazione. 

 
Contenuti 

Elementi di meccanica applicata agli organi in movimento 

Calcolo delle reazioni vincolari su elementi semplici 

Carrello, appoggio, incastro, travi reticolari 

Piano inclinato. Calcolo delle reazioni 

Calcolo del baricentro con metodo grafico 

Calcolo di un baricentro su di una struttura complessa  

Sistema biella manovella  

Calcolo di max su anelli circolari 

Calcolo del carico di max su di una catena 

Calcolo del carico di punta 

Momento flettente e momento torcente 

Modulo di resistenza flessione e torsione  

Calcolo di un albero soggetto a torsione 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia 

Lezione frontale-interattiva.  
Verifiche 

1/2  verifica scritta sulla 
meccanica. 

1/2  verifica formativa orale.  

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 40 ore 

spazi: Aula, laboratorio LPM            

attrezzature: Lavagna, Proiettore aula LPM . 

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

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

In ogni verifica viene assegnato il punteggio di ogni domanda. 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 TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti GIACCO ANTONIO - GRIECO ROBERTO   

 
Modulo 3 

 
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 

 Prove di trazione, durezza (Brinell, Vickers, Rockwell) e 
resilienza  

 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 (cenni). 
 

Metodologie 
didattiche e 

tipologie di verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. 
Discussioni di gruppo 
Esercitazioni scritte e di 
laboratorio 

Verifica scritta/orale, Relazione di 
Laboratorio 

 
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 docente         Firme alunni 

 
 

_______________________      _________________________ 
 

                                                                                                   ____________________________ 
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Disciplina TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti GIACCO ANTONIO - GRIECO ROBERTO   

        
Modulo 4 

 
NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l‟applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione 

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

 
Contenuti 

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

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia 

Lezione frontale-interattiva.  
Verifiche 

1 verifica formativa orale. 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h 8 ore 

spazi: Aula, laboratorio LPM            

attrezzature: Lavagna, Proiettore aula LPM 

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

 
Criteri e strumenti 

di valutazione 

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 TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Insegnanti GIACCO ANTONIO - GRIECO ROBERTO   

Modulo 5 

PNEUMATICA - OLEODINAMICA 
 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 
materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 
sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 
modalità e delle procedure stabilite 

 
Contenuti 

 Componenti pneumatici  

 Produzione e trattamento aria 

 Cicli senza segnali bloccanti. 

 Componenti oleodinamici principali ed accessori. 
 

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 docente         Firme alunni 
 

 
_______________________      _________________________ 

 

                                                                                                 
________________________ 
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Disciplina SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Insegnante CERIANI RICCARDO 

 
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. Arrampicata sportiva su parete a muro alloggiata in 
palestra. Test attitudinali ( salto in lungo da fermo, piegamenti br. 
resistenza arti superiori. lavoro di pliometria.) 
 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 
pratiche                                                                                                                                      

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

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h  8 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    PICCOLI E GRANDI ATTREZZI 

 

 
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 CERIANI RICCARDO 

 
Modulo 2 

GIOCO SINGOLO 
 

 
Competenze 
associate al 

modulo 

Acquisire conoscenze complesse sui giochi di squadra per poter 
gestire partite di: 
PING-PONG 
. 

 
Contenuti 

Conoscenze basi del regolamento e dello svolgimento dei gioco. 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 
pratiche                                                                                                                                      

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

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h   15 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:    RACCHETTE, CAMPO DA GIOCO 

 

 
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 CERIANI RICCARDO 

 
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 con utilizzo di palle mediche di vario peso. 
. 

 
Contenuti 

corsa, scavalcamento degli ostacoli,  salto in alto(sforbiciata, 
ventrale, fosbury), salto in lungo, corsa veloce e test di Cooper. 

Metodologie 
didattiche e 
tipologie di 

verifica 

Metodologia Verifica 

Lezione frontale. Esercitazioni 
pratiche                                                                                                                                      

Verifiche: sommativa; numero 2 
verifiche comprensive di tutte le 
specialità; modalità delle verifiche: 
pratiche 

 
Materiali e tempi 

 

tempi in h  8 ore 

spazi:       PALESTRA        

attrezzature:   PICCOLI E GRANDI ATTREZZI  

 

 
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 CERIANI RICCARDO 

 
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 1 
verifica prevista una per ogni 
disciplina proposta ; 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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7. AREA DI PROFESSIONALIZZAZIONE e ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 
 
Tutti gli allievi hanno svolto l‟attività di alternanza scuola lavoro presso gli Istituti di 
provenienza, secondo le modalità previste dai loro centri. 
  

 
 
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 4 10    ----- 

Storia 3 2    ----- 

Matematica 2  1  4 ----- 

Inglese 4  5   ----- 

TTIM 3    4 ----- 

TEEA   6   ----- 

TECN.MECC 3  4   ----- 

LAB. ED 
ESERCITAZIONI 
PRATICHE 

    7 ------ 

Scienze motorie     8 ----- 

 
 
Simulazione prove d’esame 
 
Elenco delle prove di simulazione effettuate 
 

Prova Numero Date 

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

Seconda prova 3 22/03/2018 – 19/04/2018 - 17/05/2018 

Terza prova 2 12/03/2018 - 14/05/2018 

Colloqui 1 24/05/2018 
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Dettagli sulle simulazioni della terza prova: 
 

Data 
Durata 
(minuti) 

Tipologi
a 

Materie coinvolte 

12/03/2018 180 B+C 
Inglese, Matematica, Tecn. Elettrico-elettroniche, Tecn. 

Meccaniche, Lab. Ed esercitazioni 

14/05/2018 120 B+C 
Inglese, Tecn. Elettrico-elettroniche, Tecn. Meccaniche, Lab. 

Ed esercitazioni 

 
 
Dettagli sulla simulazione dei colloqui: 
 

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

 

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

 I testi, con le relative griglie di valutazione, delle simulazioni delle prove d‟esame. 
 La griglia di valutazione della simulazione dei colloqui 
 Relazioni finali per gli alunni con PEI 

 
 
 
 
 
 
 
15  maggio 2018      LA COORDINATRICE DI CLASSE 

                                                                            prof.ssa 
 
 


