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PRESENTAZIONE DEL CONSIGLIO
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ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

ANASTASI
EDOARDO 

NO

RELIGIONE
PAMPANA 

MARCO
SI

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE



Numero studenti: 9      Maschi 9   

Età media: 18

Provenienza: stessa scuola

Promozioni classe precedente: 9

Ripetenti: 0

Abbandoni e/o ritiri durante l’anno scolastico: 0
(alunni non scrutinati)

ELENCO DEGLI ALUNNI
 

NOME COGNOME
VINCENZO ASILE 
BEKIROVSKI FIDAIM 
BETTI MATTEO 
CHELI MICHELE 
NERGJONI MARIGLEN
PAVIN MATTEO 
PAZZAGLI TOMMASO 
STANCAMPIANO FRANCESCO 
TESLARIU ANDREY 

RELAZIONE FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

La classe è  composta da 9 alunni  che,  per quanto riguarda il  comportamento,  non hanno fatto
rilevare gravi problemi disciplinari.  Anche la frequenza regolare ed il  livello  di socializzazione
soddisfacente, stabilito tra di sé e con gli adulti, hanno dimostrato il buon rapporto instaurato con la



scuola vissuta, non come una faticosa costrizione, ma come un ambiente accogliente e positivo dove
poter stare bene. 
A questo apprezzabile punto di forza della classe, purtroppo, non è corrisposto un atteggiamento
coerente,  caratterizzato  da  interesse,  impegno  e  applicazione  nello  studio,  indispensabile  per
ottenere una rielaborazione personale e consapevole delle attività svolte. 
La partecipazione al dialogo educativo si è rivelata, infatti, nel corso degli anni, al disotto delle reali
potenzialità  degli  alunni.  Malgrado  il  continuo  supporto  ed  incoraggiamento  da  parte  degli
insegnanti,  che hanno cercato di far  leva sulla  spiccata passività  di  alcuni e sulla mancanza di
volontà di altri, la risposta ottenuta è stata una netta e silenziosa chiusura.
Il  coinvolgimento alle attività scolastiche è stato pertanto superficiale nella maggior parte delle
discipline, mentre hanno evidenziato vivo interesse verso altri progetti proposti dall'Istituzione. 
Ciò  che  ha  disatteso  le  aspettative  è  stata,  soprattutto,  la  mancanza  sia  di  autonomia  che  di
responsabilità nello studio personale. Per alcuni si può parlare di scarsa sicurezza a causa delle
lacune nella preparazione di base, per altri di ritmi bassi di concentrazione, per coloro, che invece
hanno da sempre messo in luce ottime capacità, di consapevole senso di rinuncia.  
Il percorso scolastico è stato, per questo, non privo di difficoltà, in particolare, nel corso dell’ultimo
anno. E’ venuta a mancare soprattutto la motivazione necessaria per valorizzare a pieno le reali
potenzialità di ciascuno con risultati che, sul piano specifico del rendimento, si attestano al limite
della sufficienza. In alcuni casi il profitto non è pienamente sufficiente, sebbene siano diversificate
le capacità e le attitudini individuali. Gli obiettivi prefissati non sono stati pienamente raggiunti e,
per tanto, nonostante lo sforzo dei docenti, gli alunni hanno accumulato lacune nella preparazione,
evidenziando fragilità e debolezze. Tenendo presenti tali problematiche, di carattere metodologico e
anche  linguistico,  si  è  cercato  di  rispondere  alle  esigenze  della  classe  rispettando  i  tempi  di
apprendimento e concentrando l'intervento didattico sugli obiettivi minimi della programmazione
dedicando  molto  tempo  alla  ripetizione  dei  contenuti  con  schemi,  tabelle,  sintesi,  riepiloghi  e
approfondimenti online.
Le  attività  di  Laboratorio  e  di  Alternanza  scuola  lavoro  hanno  riscosso  maggiore  successo
favorendo una crescita culturale decisamente apprezzata dai tutor durante gli stage.  
 
  

RAPPORTI SCUOLA FAMIGLIE

Gli incontri con i familiari degli alunni si sono svolti nei due ricevimenti collettivi tenuti nei mesi
di dicembre 2016 e marzo 2017 e ogni qualvolta ne è stata  ravvisata la necessità,  anche con
colloqui telefonici per informare i genitori di assenze ingiustificate o comportamenti inadeguati.

 



PROFILO DELL’INDIRIZZO PROFESSIONALE PERSEGUITO

L’indirizzo  “Manutenzione  e  assistenza  tecnica”  ha  lo  scopo  di  far  acquisire  allo  studente,  a
conclusione del percorso quinquennale, 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, anche marittimi.
L’identità dell’indirizzo è riferita ad attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che
si  esplicano  nelle  diverse  filiere  dei  settori  produttivi  generali  (elettronica,  elettrotecnica,
meccanica, termotecnica, etc.) attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo
le esigenze proprie del mondo produttivo e lavorativo del territorio.
Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a sostenere le diverse filiere
produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei sistemi
Tecnici e tecnologici.  Il  ciclo produttivo dei  manufatti  comporta,  infatti,  l’offerta nei servizi  di
manutenzione e di assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti laddove
essi  si  trovino e  di assicurare,  immediatamente e nel  lungo periodo,  l’efficienza dei  dispositivi
mediante interventi efficaci.
Anche  per  questo  è  molto  importante  che  le  competenze  acquisite  dagli  studenti  vengano
approfondite  rispetto  alla  struttura  funzionale  dei  dispositivi  da  manutenere  ed  estese  in
considerazione delle diverse tipologie di apparati e sistemi. Il manutentore, autonomo o dipendente,
agisce  infatti  su  dispositivi  tecnologici  industriali  e  commerciali  che,  progettati  per  un  uso
amichevole  e  facilitato,  possono richiedere  interventi  specialistici  di  elevato  livello  per  la  loro
messa a punto, manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione.
La manutenzione e l’assistenza tecnica infine comportano una specifica etica del servizio, riferita
alla sicurezza dei dispositivi, al risparmio energetico e ai danni prodotti all’ambiente dall’uso e dei
dispositivi  tecnologici  e  dai  loro  difetti  di  funzionamento,  dallo  smaltimento  dei  rifiuti  e  dei
dispositivi dismessi. Per questo è opportuno che tali atteggiamenti siano promossi fin dal primo
biennio attraverso un’azione interdisciplinare e collegiale.



OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Obiettivi generali e trasversali conseguiti

Obiettivi generali
 Miglioramento del senso di responsabilità individuale
 Partecipazione alla vita scolastica
 Comprensione e applicazione degli approcci metodologici delle varie discipline

Obiettivi trasversali comportamentali: 

 Raggiungimento di una certa autostima 
 Minima aggregazione di gruppo

Obiettivi trasversali cognitivi: 

 Confrontare e valutare le informazioni 

 Comprendere e applicare gli approcci metodologici delle diverse discipline

 Esprimersi utilizzando registri linguistici idonei ai contesti comunicativi 

 Analizzare il proprio lavoro riconoscendo gli errori e provvedere alla loro risoluzione 

 Generare una personale interpretazione delle problematiche prese in esame   



RISULTATI RAGGIUNTI IN RELAZIONE AGLI OBIETTIVI PREFISSATI DAL 
CONSIGLIO DI CLASSE

Sia in un contesto di lavoro autonomo che dipendente gli alunni che più si sono impegnati, 
rispetto al resto della classe, sono in grado di:

in   te  r      m  i  n      i     d      i     c  o  n      os  ce  n      z  a

•  Tecniche  e  procedure  di  assemblaggio e  di  installazione  di  impianti  e  di  apparati  o
dispositivi meccanici, elettrici ed elettronici

• Tecniche e procedure di installazione di circuiti oleodinamici pneumatici
• Tecniche e procedure di montaggio di apparecchiature elettriche e sistemi di protezione
• Norme sulla sicurezza e sulla tutela ambientale
• Procedure generali di collaudo e di esercizio
• Livelli di manutenzione
• Classificazione degli interventi manutentivi
• Struttura dei manuali di manutenzione
• Caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e impianti meccanici, termici,

elettrici ed elettronici

in   te  r      m  i  n      i     d      i     c  a  p      a  c  i  t  à

• Saper consultare la normativa vigente, e i manuali tecnici di riferimento.
• Riconoscere e designare i principali componenti
• Interpretare i dati e le caratteristiche tecniche dei componenti di apparati e impianti
• Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati
• Osservare  le  norme  di  tutela  della  salute  e  dell’ambiente  nelle  operazioni  di  collaudo,

esercizio e manutenzione
• Adottare i dispositivi  di  prevenzione e protezione prescritti  dalle norme per la sicurezza

nell’ambiente di lavoro
• Interpretare i contenuti delle certificazioni
• Individuare i criteri per l’esecuzione dei collaudi dei dispositivi.
• Verificare la corrispondenza delle caratteristiche rilevate alle specifiche tecniche dichiarate.
• Redigere la documentazione e le attestazioni obbligatorie
• Procedure negli interventi di manutenzione 

 

in   te  r      m  i  n      i     d      i     c  o  m  p      e  t      e  nz      e

• 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 e impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione



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

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

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

•  Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territorio.

CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI - 

Per quanto riguarda i contenuti disciplinari svolti nelle singole materie si rimanda alle relazioni dei 
docenti che sono unite al presente documento nell’allegato A 

Al fine di incentivare l’interesse degli alunni e permettere loro di approfondire le conoscenze o di 
affrontare nuovi argomenti sono state effettuate le seguenti visite guidate:

n° Tematiche Discipline coinvolte Docente
accompagnatore

1 IPSIA Follonica TTIM, TMA, TEEA CASINI 
2 ISPIA Follonica TTIM, TEEA, TMA CORBUCCI 
3 FANELLI EUROMECCANICA 

Scarlino
TTIM, TEEA, TMA CASINI 

4 FIRENZE ITALIANO, STORIA, 
INGLESE 

FOMMEI 

Per l’area di progetto sono stati svolti:

Attività / progetto / corso          Discipline coinvolte Numero studenti
Progetto alternanza scuola - 
lavoro

Teea, Ttim, Tma, Tta, Inglese, 
Lab. tecnologico

9

Progetto Salute (Donazione 
sangue )

Tutte 9

Giochi sportivi studenteschi Calcio ad otto a Grosseto 
Scienze motorie 

2

Tiro a volo Scienze motorie 9
Partecipazione concorso 
Carabinieri 

Italiano 1

Legalità Tutte 9



Descrizione esperienze scuola – lavoro

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO  2017

Il progetto, denominato Addetto Elettrico-Elettronico, prevede la realizzazione e la messa in opera
di  un  impianto  di  video-sorveglianza.  L'attività  ha  avuto  una  durata  complessiva  di  146  ore
distribuite come segue: 36 ore in aula, 16 ore extracurriculari, 80 ore di tirocinio e 32 ore di visite
guidate.  

Classe Quinta 146   ore
Denominazione: Addetto all’Installazione e Manutenzione di impianti elettrico/elettronici
Prodotto: il progetto prevede la realizzazione e la messa in opera di un impianto di video-
sorveglianza.
Competenza trasversale                         Senso di iniziativa e imprenditorialità

Assume comportamenti adeguati rispetto al contesto
(ovvero al lavoro e al gruppo)

 Inesperto
 Principiante

 Avanzato
 Esperto

Organizza il lavoro in fasi successive ed efficaci  Inesperto
 Principiante

 Avanzato
 Esperto

Agisce in prima persona prendendo l’iniziativa coerente al
risultato

 Inesperto
 Principiante

 Avanzato
 Esperto

Quando ha un’idea, riesce a trasmetterla agli altri esercitando una
leadership propositiva

 Inesperto
 Principiante

 Avanzato
 Esperto

Competenza da profilo in uscita
Capisce e interpreta le richieste dei committenti  Inesperto

 Principiante
 Avanzato
 Esperto

Propone soluzioni adeguate e vantaggiose per i committenti  Inesperto
 Principiante

 Avanzato
 Esperto

Comprende la dimensione economica connessa al lavoro svolto  Inesperto
 Principiante

 Avanzato
 Esperto

Individua le risorse tecniche e tecnologiche adeguate alle diverse 
situazioni di lavoro

 Inesperto
 Principiante

 Avanzato
 Esperto

Attività previste:
L’attività per la classe V è centrata sulla realizzazione di un impianto di videosorveglianza.
L'attività di 146 ore è stata articolata nel modo seguente:
80 ore di tirocinio a settembre 2016
38 ore moduli per realizzazione impianto
16 ore visite guidate
12 ore sicurezza rischio alto (con certificazione)
Tempi: lezioni in aula e attività pratica 8 + 16 ore extra curriculari; visite guidate IPSIA Follonica, 
Euromeccanica Fanelli (16 ore)
Discipline coinvolte:



-Tecnologie di installazione e manutenzione 8 + 16 ore extra curriculare (realizzazione impianto)
- Italiano 4 ore (Curriculum)
- Inglese 3 ore (Curriculum in lingua comunitaria)
- Centro per l'impiego linee guida Curriculum europeo 2 ore
- Esperti Simulazione colloquio 5 ore

 CALENDARIO DEL CORSO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

TITOLO DEL CORSO OPERATORE ELETTRICO ELETTRONICO 

N° GIORNO ORA AULA MODULO DOCENTE

1. V 10/02/2017
11.55 – 13.55  AULA VD   Progetto impianto 

videosorveglianza
SHAMA

2. V   17/02/2017
11.55 – 13.55  AULA VD   Progetto impianto 

videosorveglianza
SHAMA

3. V   24/02/2017
11.55 – 13.55  AULA VD   Progetto impianto 

videosorveglianza
SHAMA

4. V   03/03/2017
11.55 – 13.55  AULA VD   Progetto impianto 

videosorveglianza
SHAMA

5. G 09/03/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA

6. G 16/03/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA

7. G 23/03/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA

8.  G 06/04/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA

9.  G 13/04/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA

10. G 20/04/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA

11. G 27/04/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA

12. G 04/05/2017
14.15- 16.15 AULA VD Organizzazione 

logistica e Realizzazione
SHAMA 

13. Mar 09/05/2017 07.55- 09.55 AULA VD  Curriculum FOMMEI 

14. Mar 16/05/2017 07.55- 09.55 AULA VD  Curriculum FOMMEI 

15. Mer 05/04/2017 10.55-11.55 AULA VD  Inglese PIZZETTI

16. Mer 12/04/2017 10.55-11.55 AULA VD   Inglese PIZZETTI

17. Mer  19/04/2017 10.55-11.55 AULA VD   Inglese PIZZETTI

18. Mer 17/05/2017
11.55- 13.55 AULA VD Contratto lavoro Esperto

CENTRO
IMPIEGO

19. Mer 24/05/2017

08.55-13.55 AULA VD Colloquio Esperto
Solmine
Docenti
interni  



VISITE GUIDATE 16 ORE: PERIODO 28 Marzo, 23 Maggio 2017 
STAGE DI 80 ORE EFFETTUATO SETTEMBRE 2017
*La realizzazione dell'impianto di videosorveglianza verrà effettuata in ore pomeridiane dalle 
14.15 -16.15 di giovedì a partire dal 09 Marzo.

Descrizione progetto salute

La classe ha partecipato a un incontro con esperti per l’educazione alla donazione del sangue.

Partecipazione al viaggio d’istruzione

              Destinazione        Studenti partecipanti     Docente accompagnatore
Madrid 9 Fiorino Carmelo 

METODOLOGIE E STRATEGIE ADOTTATE 

Modalità di sostegno e di recupero  
L’attività di sostegno e recupero è stata svolta in itinere 

Modalità di verifica

La verifica  è  stata  fatta  con prove scritte,  interrogazioni  orali  frontali,  test  a  risposta  multipla,
singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni sulle tipologie proposte dall’Esame di
Stato.  Ha  sempre  tenuto  conto  dei  livelli  di  partenza  degli  alunni,  dell’interesse,  della
partecipazione, dell’impegno e dell’applicazione.  

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALIT
À
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T
T
I
M
 

 
T
M
A

Lab.Tecnologic
o e Esercitaz.

Pratiche

Laboratorio
TEEA;TTIM; TMA

Scienze
motorie 

Lezione
frontale

X X X X X X X X X X

Lezione
con

esperti
X



Lezione
multimedi

ale
X X X X X X X

Lezione
pratica

X X X X X X

Problem
solving

X X X X X X

Esercitazi
oni

X X X X X X X X

Lavoro di
gruppo

X X X X X X X

Discussio
ne guidata

X X X X X X X X

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ Italiano Storia
Ingles

e
Matematica

T
E
E
A
 

T
T
I
M
 

T
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A
 

Lab
Tecnol
ogico 
e Es.
Pratic

he

La
b
T
E
E
A;
T
TI
M
;
T
M
A

Scienze
motorie 

Colloquio X X X X X X X  X X
Elaborati

scritti
X X X X X X X X

Prova di
Lab. /

multimediale
X X X X

Prova pratica X X X X X X
Risoluzione

di
casi/problemi

X X X X

Prova
strutturata/
semistrutt.

X X X X X X  X X

Relazione X X X X X
Esercizi X X X X X  X X

Altro



CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal Collegio
docenti e allegata al presente documento. 
Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi: 

• Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa 
• Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza 
• Superamento dei debiti formativi 
• Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
• Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative offerte

dalla scuola. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del voto di condotta approvata dal Collegio Docenti e
allegata al presente documento. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO 
FORMATIVO 

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico: 

• Profitto (Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M. 42 del 22
Maggio 2007) 

• Assiduità nella frequenza scolastica 
• Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo 
• Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari  e integrative offerte

dalla scuola 
• Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera 
• Patente europea del computer 
• Miglioramento rispetto ai livelli di partenza 

Credito formativo: 

Elementi da valutare riguardano il riconoscimento di esperienze che danno luogo all’acquisizione di
crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per “attività esterne alla scuola e
certificati” quali: 

• Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari 
• ECDL 
• Esperienze di volontariato non occasionali 
• Educazione musicale significativa 
• Certificazione delle lingue straniere 
• Attività agonistiche almeno a livello regionale 

La  documentazione  relativa  al  credito  formativo  deve  consistere  in  un’attestazione  proveniente
dall’Ente,  Associazione  od  Istituzione  presso  il  quale  il  candidato  ha  realizzato  l’esperienza  e
contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa. 



Tale documentazione deve pervenire all’Istituto entro il 15 Maggio 2017 per consentirne l’esame e
la valutazione da parte degli organi competenti. 
Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati versati i
contributi  di  assistenza  e  previdenza  ovvero  le  disposizioni  normative  che  escludano  l’obbligo
dell’adempimento contributivo. 

Per  l’attribuzione  del  credito  formativo  si  fa  riferimento  inoltre  ai  criteri  stabiliti  dal  Collegio
Docenti d’Istituto. 
Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello studente. 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati dalla tabella di
legge: 

PROFITTO 

Credito scolastico
Media dei voti (M) 3° anno 4° anno 5° anno

M=6 3-4 3-4 4-5
6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6
7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7
8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8
9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9

Nell’ambito della banda di oscillazione il punteggio viene attribuito sulla base della media dei voti
riportati,  dell’impegno,  dell’assiduità  alla  frequenza,  dell’interesse  dimostrato,  dei  progressi
compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti formativi. 

INDICAZIONI PER LA TERZA PROVA 

Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte n° 3 simulazioni della terza prova d’esame secondo 
la seguente tabella:

Tipologia
(*)

Materie Numero di quesiti per
materia

Durata della
prova

B+C • Lingua Inglese, 
Matematica, 
Tecnologie Meccaniche
e Scienze motorie

6 80

B+C • Lingua Inglese, 
Matematica, 
Tecnologie 
Meccaniche, 
Tecnologie elettrico-
elettroniche e Storia 

6 80

B+C • Lingua Inglese, 6 80



Matematica, 
Tecnologie Meccaniche
e Scienze motorie

Per  quanto riguarda i  criteri  di  valutazione si  fa  riferimento alle  griglie  approvate  dal  collegio
docenti. 
Considerato  il  gradimento  espresso  dagli  alunni  risulta  evidente  una  certa  predisposizione  allo
svolgimento di una prova B+C 
In allegato si riportano alcuni dei test proposti.



ELENCO LIBRI DI TESTO

DISCIPLINA LIBRI DI TESTO

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

 Paolo di Sacco 
Chiare lettere 

Dall’Ottocento ad oggi
vol n. 3 

Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori

STORIA

 
Paolo di Sacco 
Passato futuro 

voll. 2-3
 Edizioni Sei 

INGLESE
Kiaran O’Malley

English for Electricity, Electronics, Telecommunications,
Pearson  Longman

Mugglestone-Freebairn-Bygrave-Copage
Upbeat intermediate
Pearson Longman

MATEMATICA
 M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi 

Matematica Bianco 
voll. 4-5 

Edizioni Zanichelli.

SCIENZE MOTORIE
Nista–Tasselli 

In perfetto Equilibrio
Edizioni D’Anna

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E

APPLICAZIONI (TEEA)  

Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni 

Vol. 2

 Ed. Mondadori

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI

MANUTENZIONE 

(TTIM)

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 

Vol. 1
Hoepli 

TECNOLOGIE MECCANICHE
E APPLICAZIONI (TMA)

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
Vol. 3
Hoepli

LABORATORIO
TECNOLOGICO E

ESERCITAZIONI PRATICHE

Non stato adottato nessun testo scolastico



Il presente documento è stato redatto, letto e approvato all’unanimità, nella seduta del consiglio di 
classe dell’11 Maggio 2017 alla presenza dei sottoscritti docenti:

DISCIPLINA NOME DEL DOCENTE FIRMA

LINGUA 
E

LETTERATURA
ITALIANA

FOMMEI MARIA SERENA
Maria Serena Fommei

STORIA
FOMMEI MARIA SERENA Maria Serena Fommei

LINGUA INGLESE
PIZZETTI LORETTA Loretta Pizzetti

MATEMATICA
DI PETRILLO GIOVANNI Giovanni Di Petrillo

SCIENZE MOTORIE
VILLANI ALESSANDRO Alessandro Villani

TECNOLGIE E TECNICHE
DI INSTALLAZIONE E DI

MANUTENZIONE

SHAMA SALAMA
Salama Shama

LABORATORIO
TECNOLGIE E TECNICHE
DI INSTALLAZIONE E DI

MANUTENZIONE

STRAMANDINOLI
BRUNO

Bruno Stramandinoli

TECNOLOGIE
ELETTRICO-

ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

CORBUCCI IVANO
Ivano Corbucci

LABORATORIO
TECNOLOGIE
ELETTRICO-

ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

ANASTASI EDOARDO Edoardo Anastasi  

TECNOLOGIE
MECCANICHE E
APPLICAZIONI

CASINI GIANLUCA
Gianluca Casini

LABORATORIO
TECNOLOGIE

MECCANICHE E
APPLICAZIONI

CESARO ANTONIO
Antonio Cesaro

LABORATORIO
TECNOLOGICO ED

STRAMANDINOLI
BRUNO Bruno Stramandinoli



ESERCITAZIONI
PRATICHE

RELIGIONE
PAMPANA MARCO Marco Pampana

Dirigente Scolastico
Presidente del Consiglio di

Classe
Prof.ssa Marta Bartolini
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Classe VD 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Docente: Fommei Maria Serena

MODULO I
Il  Romanticismo.  Caratteri  generali,  romanticismo nordico  e  latino, il  primo romanzo  italiano
nell’ambito  del  Romanticismo:  accenni  al  contesto  storico  del  Congresso  di  Vienna,  i  moti
rivoluzionari, la nuova cultura e le principali tematiche, differenze con l’Illuminismo, la passione
per la storia e la funzione civile delle letteratura. Alessandro Manzoni, breve profilo biografico, i
tre fini della poesia; la caducità delle cose umane:  Il cinque maggio.  Il romanzo del perdono che
rivela la mano di Dio nel mondo:  I promessi sposi: la trama delle vicende principali, lettura ed
analisi dei brani: Don Abbondio pp. 516-521; Fra Cristoforo e don Rodrigo pp. 524-527; La monaca
di Monza pp. 531-533. 

Un  eccentrico  del  Romanticismo  italiano  ed  europeo:  Giacomo  Leopardi,  breve  profilo
biografico. La teoria del piacere testimonia il limite della condizione umana, lettura ed analisi dei
canti gemelli: Il sabato del villaggio, La quiete dopo la tempesta.

MODULO II 
La società industriale del secondo Ottocento ed il nuovo rapporto tra letteratura e società
I  principali  mutamenti  storici,  politici,  sociali  e  culturali  dell’Ottocento  tra  razionalismo  ed
irrazionalismo: il Positivismo e la fiducia nella scienza, l’intellettuale naturalista scienziato della
società e della letteratura per il progresso.  Emile Zola La miniera pp. 78-80 (da Germinale). 
Il Decadentismo, la crisi della ragione e la decadenza della società, l’intellettuale rinuncia al ruolo
di  missionario  dei  valori  del  progresso  scientifico  e  tende  all’arte  per  l’arte.  Il  poeta  è  un
emarginato. Charles Baudelaire e Oscar Wilde, brevi cenni biografici. L’albatro (fotocopia)

Il Verismo italiano: osservare il mondo. 
Giovanni  Verga.  Profilo  biografico,  contesto  storico  e  culturale,  rapporti  e  differenze  con  il
Naturalismo,  tecniche  narrative,  la  spietatezza  della  lotta  per  la  sopravvivenza,  l’intellettuale
fotografa la realtà sociale senza filtri, lettura ed analisi dei seguenti brani: 
La lupa pp. 114-117 da Vita dei campi
Cavalleria rusticana pp. 120-124 da Vita dei campi
Da I Malavoglia La famiglia Toscano pp.136-139; Le novità del progresso viste da Trezza pp.144-
145.
Libertà pp. 153-157 da Novelle rusticane

MODULO III
Il Decadentismo tra Ottocento e Novecento: sentire il male del Mondo. 
Giovanni  Pascoli.  Profilo  biografico  e  letterario,  contesto  storico  e  culturale  con  la  crisi  del
Positivismo, la concezione del nido e la paura della vita, lo stile e le tecniche espressive, il poeta
fanciullo sente il mondo con la massima immediatezza possibile, rende migliori gli uomini facendo
appello ai loro sentimenti più naturali, lettura ed analisi dei seguenti testi: 
Il fanciullo che è in noi da Il fanciullino pp. 254-255
Il lampo p. 265 (da Myricae) 
Il tuono p. 267 (da Myricae)
X Agosto pp. 268-269 (da Myricae) 



La mia sera pp. 273-274 (da Canti di Castelvecchio) 
Il gelsomino notturno pp. 277-278 (da Canti di Castelvecchio) 

Il Decadentismo tra Ottocento e Novecento: affrontare il Mondo da eroi. 
Gabriele  D’Annunzio. Profilo  biografico,  contesto  storico  e  culturale,  la  vita  inimitabile  e  la
scoperta della cultura di massa, il poeta dominatore, l’estetismo ed il superuomo che sa assaporare
ogni sensazione, cenni alla trama del romanzo Il piacere, il poeta dominatore, l’immersione panica
nella natura, il farsi cosa tra le cose, i versi si riducono a puro suono, lettura ed analisi del seguente
testo: 
La pioggia nel pineto pp.  232-235 da Alcyone  

MODULO IV
Il Futurismo: affrontare il mondo “a martellate”. 
Filippo  Tommaso  Marinetti.  Profilo  biografico  dell’autore,  l’innovazione  del  Futurismo, il
concetto  di  avanguardia,  la  guerra  igiene  del  mondo,  la  rottura  con la  tradizione,  i  temi  della
modernità  trovano  incarnazione  nella  velocità,  le  parole  nella  libertà,  lettura  ed  analisi  del
Manifesto del Futurismo p. 52.

MODULO V
La poesia del Novecento: il mondo in frammenti. 
Giuseppe Ungaretti Profilo biografico e letterario, contesto storico e culturale, la poesia supera le
forme tradizionali, rappresenta il disastro della guerra, dal “naufragio” dell’umanità all’”allegria” di
riassaporare più intenso il gusto ed il valore della vita, lettura ed analisi dei seguenti testi: 
I fiumi pp. 550-552 (da L‘Allegria. Il porto sepolto) 
San Martino del Carso p. 554 (da L‘Allegria. Il porto sepolto) 
Veglia p. 556 (da L‘Allegria. Il porto sepolto) 
Fratelli p.557 (da L‘Allegria. Il porto sepolto)
Sono una creatura p. 557-558 (da L‘Allegria. Il porto sepolto) 
Soldati da L‘Allegria. Il porto sepolto p. 412

MODULO VI 
Il romanzo novecentesco della crisi: comprendere il Mondo attraverso l’Io. 
Italo Svevo.  Profilo  biografico,  contesto storico e  culturale,  il  tema dominante dell’inettitudine
come malattia della volontà, la malattia contrapposta alla salute degli altri, i normali, i vincenti nella
lotta per la vita, la letteratura ridotta a fatto privato, il ruolo della psicoanalisi, l’ambiguità di Zeno
Cosini e la testimonianza della crisi, lettura ed analisi dei seguenti testi: 
Gabbiani e pesci pp. 370-373 (da Una vita) 
Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange pp. 376-378 (da Senilità) 
Il fumo pp. 388-390 (da La coscienza di Zeno) 
 Il funerale mancato pp. 396-398 (da La coscienza di Zeno) 

Il romanzo novecentesco della crisi: il mondo in maschere. 
Luigi  Pirandello.  Profilo  biografico,  contesto  storico  e  culturale,  la  personalità  molteplice,  la
poetica dell’umorismo, i temi dell’umorismo, la scomposizione della personalità, lettura ed analisi
del seguente testo: 
Esempi di umorismo fotocopia (da L’umorismo) 
Il treno ha fischiato pp. 437-442 (da Novelle per un anno) 
Il naso di Moscarda pp. 453-455 (da Uno nessuno e centomila) 

                                                                                                                   Il docente 
Maria Serena Fommei 



STORIA

Docente: Fommei Maria Serena 

MODULO I
Un impossibile ritorno al passato 
Il Congresso di Vienna e la restaurazione 
La Restaurazione in Italia 
L’Italia da fare e le diverse anime dell’ideale risorgimentale
Il 1848 in Italia 
Il Risorgimento fino all’unificazione italiana 

MODULO II
L’Italia unita e i suoi problemi
La Destra storica, il pareggio del bilancio, la terza guerra di indipendenza, la questione romana, la
breccia di porta Pia, le guarentigie e l’ostilità della Chiesa. 
1876: la Sinistra al governo, il programma e le riforme sociali di Depretis, il protezionismo. La
politica estera della Sinistra e l’inizio del colonialismo.  

MODULO III 
Elettricità per ogni cosa
La seconda rivoluzione industriale: elettricità ed acciaio, scoperte e progressi. Fabbriche, operai,
scioperare  per  difendere  i  propri  diritti,  regioni  industriali,  la  ferrovia.  Un  nuovo  sistema
economico: il capitalismo. La cultura del Positivismo. I primi partiti socialisti, la Chiesa cattolica e i
lavoratori. 

MODULO IV 
L’età giolittiana, 
La politica sociale  del  governo,  la  politica interna e quella  estera;  l’ingresso dei  cattolici  nella
politica italiana, colonialismo e guerra di Libia.

MODULO V
La fine della pace  
1914-1918: la Prima Guerra Mondiale, cause politiche, sociali ed economiche; fasi della guerra;
caratteristiche  delle  operazioni  militari  e  nuove  tecnologie;  il  1917  anno  cruciale,  l’uscita
dell’Impero russo ed entrata degli USA; conclusione della guerra, vincitori e vinti,  il  trattato di
Versailles.  

MODULO VI
La Rivoluzione  russa:  situazione  dell’Impero  russo,  la  società  e  l’economia,  “la  domenica  di
sangue” del 1905, bolscevichi e menscevichi ed il ruolo di Lenin, la rivoluzione di febbraio, la
rivoluzione di ottobre 1917, la presa del potere di Lenin, l’organizzazione dello stato, il comunismo
di guerra; il potere assoluto di Stalin, il piano quinquennale, le purghe, il terrore, la propaganda. 

MODULO VII
L’Italia fascista: il dopoguerra in Italia situazione esplosiva, i partiti di massa, il Biennio rosso;
Benito Mussolini e le spedizioni punitive contro gli scioperanti, la nascita del Fascismo, la marcia
su Roma, lo stato autoritario, l’assassinio di Matteotti, le leggi “fascistissime”, il Concordato con il



Vaticano, le opere pubbliche, la campagna demografica, la conquista dell’Etiopia, le leggi razziali,
verso la guerra.         

MODULO VIII
La Germania:  dalla democrazia  alla  dittatura:  la  repubblica  di  Weimar,  la  crisi  economica,
nascita  ed  ascesa  del  nazismo,  Adolf  Hitler  al  potere,  il  razzismo e  le  leggi  razziali,  lo  stato
totalitario, il terrore e la teoria dello spazio vitale, la soluzione finale. 

MODULO IX
La Seconda Guerra Mondiale: l’invasione della Polonia nel 1939 e lo scoppio della guerra, l’Italia
entra in guerra nel 1940, l’invasione della Russia nel 1941; il fronte del Pacifico Pearl Harbor e gli
USA contro il Giappone nel 1941; il 1943 anno della svolta, sbarco in Normandia nel 1944, la
bomba atomica pone fine alla guerra nel 1945. 
La guerra parallela dell’Italia: le campagne d’Africa e di Grecia, la propaganda, lo sbarco alleato
in Sicilia, la caduta del fascismo, 8 settembre 1943 la resa dell’Italia, l’Italia divisa in regno del Sud
e Repubblica di Salò, la Resistenza. 

Il docente

Maria Serena Fommei 

__________________

Gli alunni 

________________

________________



                                                             MATEMATICA

Docente: Di Petrillo Giovanni 

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 1: Le funzioni

Conoscenze Abilità Competenze
Concetto di funzione, funzione iniettiva,

suriettiva e biunivoca
Saper riconoscere una funzione, una funzione

iniettiva, suriettiva e biunivoca
E' in grado di

riconoscere ed
operare con le

funzioni algebriche,
risolvendo esercizi

e problemi.

Le funzioni algebriche Saper riconoscere le funzioni algebriche  

Teoremi sui limiti
Saper applicare correttamente i teoremi sui

limiti

Applicazioni ed esercizi sulle funzioni Saper risolvere esercizi e problemi inerenti alle
funzioni  

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 2: I limiti
Conoscenze Abilità Competenze

Concetto intuitivo di limite finito ed infinito  Conoscere correttamente il concetto di limite
finito ed infinito

E' in grado di
applicare

correttamente i vari
metodi e teoremi
per il calcolo dei
limiti anche in

presenza di alcune
forme

indeterminate.

Concetto di limite destro e sinistro Saper applicare correttamente il concetto di
limite destro e sinistro

Teoremi sui limiti Saper applicare correttamente i teoremi sui
limiti

Il calcolo dei limiti con alcune forme di
indeterminazione

Saper calcolare correttamente i limiti di una
funzione con alcune forme di indeterminazione   

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 3: Le derivate

Conoscenze Abilità Competenze

Conoscere il concetto di derivata Conoscere correttamente il concetto di derivata E' in grado di
applicare le
appropriate
strategie per

calcolare
correttamente la
derivata di una

funzione

Significato geometrico della derivata
Conoscere correttamente il significato

geometrico di derivata

Le derivate fondamentali
Saper ricavare correttamente la derivata di una

funzione

I teoremi sul calcolo delle derivate Saper applicare correttamente i teoremi sulle
derivate

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 4: Lo studio di funzione
Conoscenze Abilità Competenze

Concetto di funzione crescente e
decrescente

Saper riconoscere correttamente quando una
funzione è crescente o decrescente

E' in grado di
applicare i metodi

risolutivi per
effettuare uno

studio di funzione

I punti di massimo, minimo e flesso (cenni) di
una funzione  

Saper determinare correttamente i punti di
massimo, minimo e flesso di una funzione

Lo studio di una funzione Saper effettuare lo studio di una funzione
completo

UNITA’ FORMATIVA DISCIPLINARE 5: L’integrazione



Conoscenze Abilità Competenze

Concetto di integrale Conoscere la definizione di integrale E' in grado di
applicare

correttamente i
metodi risolutivi per
gli integrali e ne sa

interpretare il
significato

I metodi di integrazione Saper applicare correttamente i metodi di
integrazione

Concetto di integrale definito Saper risolvere un integrale definito e conoscere
il suo significato

Applicazioni degli integrali nelle altre
discipline

Saper risolvere i vari tipi di problemi con gli
integrali

1. Articolazione del percorso

unità Contenuti Tempi
Obiettivi in termini di esiti 
formativi attesi

1 Le funzioni
Concetto di funzione, funzione iniettiva, suriettiva e 
biunivoca
Le funzioni algebriche
Le funzioni razionali e irrazionali
Applicazioni ed esercizi sulle funzioni

20h  E' in grado di riconoscere ed operare con le 
funzioni algebriche, risolvendo esercizi e 
problemi

2 I limiti
Concetto intuitivo di limite finito ed infinito
Concetto di limite destro e sinistro
Teoremi sui limiti
Il calcolo dei limiti con alcune forme di 
indeterminazione

20h  E' in grado di applicare correttamente i vari 
metodi e teoremi per il calcolo dei limiti anche 
in presenza di alcune forme indeterminate.

3 Le derivate
Conoscere il concetto di derivata
Significato geometrico della derivata
Le derivate fondamentali
I teoremi sul calcolo delle derivate

20h  E' in grado di applicare le appropriate strategie 
per calcolare correttamente la derivata di una 
funzione.  .

4 Lo studio di funzione
Concetto di funzione crescente e decrescente
I punti di massimo, minimo e flesso (cenni) di una 
funzione
Lo studio di una funzione

23h  E' in grado di applicare i metodi risolutivi per 
effettuare uno studio di funzione

5 L’integrazione
Concetto di integrale
I metodi di integrazione
Concetto di integrale definito
Applicazioni degli integrali nelle altre discipline

20h  E' in grado di applicare correttamente i metodi 
risolutivi per gli integrali e ne sa interpretare il 
significato 

Il docente 

Giovanni Di Petrillo 

________________

Gli alunni 

________________

________________



                                                       LINGUA E CIVILTA’ INGLESE

Docente: Loretta Pizzetti
Da Upbeat intermediate sono state svolte, dalle seguenti units, le strutture grammaticali elencate:
Unit 6 – Imagination

 If-clauses: 0,1st/2nd/3rd/type 
 Noun suffixes

Da English for new Technology sono stati svolte le seguenti units:
Unit  9  - Automation

 What is automation?
 Key words
 How automation works
 Automation in operation: a heating system
 Design a burglar alarm system
 The development of automation
 How a robot works
 Robots past and present
 Varieties and uses of robots
 Robots in manufacturing
 Artificial intelligence and robots
 The end of traffic controller    
 Technology in the classroom: Australia’s digital education
 Automation at home and at work                                     

Unit  12 – Applications  (da pag. 158 a pag 163)
 Future of computer games 
 Does computer games make you more intelligent?
 Technology, health and safety
 Technologi and the surveillance society
 How they keep us under control

Unit  15   -  Computer networks and The Internet
    Linking computers
 Key words
 How internet developed
 The man who invented the web
 How the internet works
 Web addresses
 Connecting to the internet
 Wireless broadband
 Set up a wi-fi network
 The problem with downloading
 Online dangers
 Use the internet safely                                                 

                                                                            L’insegnante



Loretta Pizzetti
                                                                                                                                          

                                                                                                                                              Gli alunni

SCIENZE MOTORIE
Docente: Alessandro Villani

Modulo 1
Miglioramento del potenziamento fisiologico

Contenuti:
Funzionalità cardio-respiratoria attraverso corsa, saltelli, preatletici generali
Potenza muscolare attraverso esercizi a corpo libero e circuit-training con piccoli pesi
Mobilità articolare attraverso esercizi specifici e di stretching
Velocità  e  rapidità  attraverso  la  corsa  veloce  ed  esercizi  eseguiti  a  rapidità  progressivamente
maggiore.

Modulo 2
Rielaborazione degli schemi motori

Contenuti:
Esercizi  per  il  miglioramento  della  coordinazione  segmentarla  e  generale,  esercizi  per  la
strutturazione spaziale e spazio-temporale, esercizi per il ritmo.

Modulo 3
Consolidamento del carattere e sviluppo della socialità

Contenuti:
Organizzazione di  giochi  di  squadra e  tornei  (calcio a 5 e  pallavolo)  con rispetto  delle  regole,
assunzione  di  ruoli,  applicazione  di  schemi  di  gioco,  affidamento  a  rotazione  di  compiti  di
arbitraggio, rispetto dell’insegnante e dei propri compagni.

Modulo 4
Avviamento alla pratica sportiva
Contenuti:
Pallavolo: fondamentali individuali (battuta dal basso e dall’alto, schiacciata, muro), fondamentali
di squadra (semplici schemi di gioco).
Pallacanestro:  fondamentali  individuali  (palleggio,  passaggio,  tiro),  fondamentali  di  squadra
(semplici schemi di gioco).
Calcio a 5:  fondamentali  individuali  (palleggio,  tiro,  cross,  passaggio),  fondamentali  di  squadra
(semplici schemi di gioco)
Atletica leggera: preatletici generali,  velocità, resistenza, lancio del peso, salto in alto e salto in
lungo
Pallatamburello: fondamentali e regole del gioco
Pallamano: fondamentali individuali (palleggio, passaggio, tiro), fondamentali di squadra (semplici



schemi di gioco)
Modulo 5

Teoria del corpo umano

Contenuti:
L’apparato scheletrico
L’apparato articolare
L’apparato cardio – circolatorio 
L’apparato respiratorio
Tipi di contrazione muscolare
Meccanismi di produzione dell’energia
Le qualità motorie
L’alimentazione
Gli integratori alimentari e le sostanze dopanti nello sport

                                                                                                                        Il docente

                                                                                                                       Alessandro Villani
_____________________

Gli alunni 

________________

________________

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI

Docente: Gianluca Casini 
                
                 Antonio Cesaro

Struttura delle macchine utensili a controllo numerico     
U.D.1 - La Tecnologia del controllo numerico
U.D.2 - L’unità di Governo 
U.D.3 - Cenni sui trasduttori
U.D.4 - Sistemi di coordinate
U.D.5 - Zero pezzo e zero macchina
U.D.6 - Rappresentazione di punti in sistema di riferimento



U.D.7 - Richiami di Geometria e Trigonometria
Ciclo di Vita di un prodotto

U.D.1 -  Ciclo di vita 
U.D.2 -  Elaborazioni delle fasi
U.D.3 -  Assegnazione delle attività alle unità operative
U.D.4 -  La documentazione ed i vincoli di scambio dei documenti 
U.D.5-   Diagrammi di Gantt
U.D.6 -  Fattori economici del ciclo di vita 
U.D.7 -  L’introduzione, la crescita, la maturità e il declino 
U.D.8 -  Il punto di BEP
U.D.9 -  Costo del ciclo di vita del prodotto: la metafora dell’iceberg o teorema di Blanchard
U.D.10 – Analisi e valutazione del ciclo di vita
U.D.11 – Metodologia per LCA
U.D.12 – Redazione dei rapporti e riesame critico
U.D.13 – Considerazioni conclusive

Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione
U.D.1 -  Concetti relativi all’affidabilità 
U.D.2 -  La “Manutenibilità” di una macchina o di un impianto
U.D.3 -  Il tasso di guasto 
U.D.4 -  MTTF, MTBF e MTTR
U.D.5 -   I guasti: Infantili, da usura e casuali.
U.D.6 -  Calcolo dell’affidabilità
U.D.7 -  Valutazione dell’affidabilità con metodo FTA e porta logica di tipo“or”
U.D.8 -  Valutazione dell’affidabilità con metodo FTA e porta logica di tipo “and”
U.D.9 – Esempi di utilizzo dei dati FTA
U.D.10 – Tecnica di valutazione FMEA e FMECA 

La distinta Base
U.D.1 -  La DI.BA. o BOM
U.D.2 -  Livelli e legami di una distinta base
U.D.3 – Processo di sviluppo del nuovo prodotto
U.D.4 – Evoluzione del ruolo della distinta base
U.D.5 -  Esempi di distinta base di una bicicletta e di una lampada da tavolo

Controlli distruttivi e non distruttivi
U.D.1 - Generalità sulle prove meccaniche
U.D.2 - Prova di trazione
U.D.3 – Prova di resilienza
U.D.4 – Prova di durezza
U.D.5 - Prova di fatica
U.D.6 - Generalità sulle prove non distruttive
U.D.7 -  Esame radiologico
U.D.8 – Esame ultrasonico
U.D.9 – Esame magnetoscopico
U.D.10 - Esame con i liquidi penetranti

Il docente 
Gianluca Casini 

Antonio Cesaro   
                                                                                                                      

                                                                                                                            Gli alunni
                                                                                                                              _______________

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI (TEEA)



Docente: Corbucci Ivano 
                Anastasi Edoardo 

Elettronica analogica: Amplificatori: Generalità e caratteristiche, Applicazioni lineari degli AMP-
OP:  AMP-OP invertente,  non  invertente,  sommatore,  sottrattore  (differenziale),  sottrattore  per
strumentazione.
Applicazioni non lineari degli AMP-OP: Generalità, Comparatori ideali, Comparatore con isteresi:
Trigger di Schmit. Il vibratore astabile 

Laboratorio:  Esperimenti relativi agli operazionali invertenti e non invertenti comparazione dei
risultati reali rispetto al caso ideale. 

Elettronica di potenza: 
Convertitori  AC/DC  trifase:  Introduzione,  Raddrizzatore  trifase  a  semionda  (a  stella)  non
controllato, Raddrizzatore trifase a ponte non controllato, Raddrizzatore trifase a semionda (a stella)
controllato, Raddrizzatore trifase a ponte totalmente controllato (tutti con relativi schemi circuitali.)
Convertitori  DC/DC  (chopper):  Generalità,  Chopper  abbassatore di  tensione:  step-down – buck
converter,  Chopper  elevatore  di  tensione:  step-up  –  boost  converter  (tutti  con  relativi  schemi
circuitali.)
Convertitori  DC/AC  (inverter):  Generalità,  Convertitore  DC/AC  a  ponte  (full-bridge  inverter)
monofase, Convertitore DC/AC a mezzo-ponte (half-bridge inverter) monofase, Cenni convertitori
DC/AC con uscita trifase.
Convertitori  AC/AC:  Generalità,  Regolatori  AC,  Cicloconvertitore.  Cenni  sul  Cicloinvertitore
Azionamenti elettrici: Generalità, Azionamenti per motori DC, Azionamenti per motori asincroni
trifase, Confronto fra motore asincrono e motore in corrente continua.

Introduzione  ai  sistemi  automatici  nell'industria: Sistemi  automatizzati:  Generalità,  CIM
(Computer  Integrated  Manufacturing)  Organizzazione  di  un  sistema  automatizzato:  Schema  a
blocchi di un sistema automatizzato, Alimentazione, Dispositivi di rilevamento, Unità di dialogo
uomo-macchina, Elaborazione e trasmissione dati, Interfacce di ingresso e uscita (I/O), Organi di
manovra, azionamento, protezione, attuatori, Retroazione. Personal computer nell'automazione: Il
computer industriale.
Macchine elettriche rotanti: i motori in corrente continua: Generalità, Principi fondamentali di
funzionamento, Struttura di una macchina a corrente continua. Regola della mano destra e della
mano sinistra. Equazioni della potenza del motore. Reversibilità delle macchine a corrente continua
e senso di rotazione. Perdite nei motori elettrici, Rendimento del motore DC. Tipi di eccitazione: Il
motore ad eccitazione indipendente, Il motore a eccitazione derivata, Motore a eccitazione serie, Il
motore a eccitazione composta. Relazione tra coppia motore, coppia di inerzia, coppia di carico,
coppia di attrito. Caratteristiche della potenza al variare della coppia di carico.

Il docente
Ivano Corbucci 

Edoardo Anastasi 
________________

  _________________
Gli alunni 

________________
________________



TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
Docente: Salama Shama
                    Bruno Stramandinoli

MODULO 1 (85 ore)
Trasformatore monofase
Classificazione delle macchine elettriche
Principi costruttivi del trasformatore monofase
Le perdite ferromagnetiche
Principio di funzionamento del trasformatore monofase ideale
Funzionamento a vuoto ed a carico del trasformatore reale
Circuito equivalente del trasformatore monofase reale.
Diagramma vittoriale
Circuito equivalente del trasformatore monofase riportato al secondario
Principi costruttivi del trasformatore trifase.
Rapporto di trasformazione a vuoto e rapporto spire nel trasformatore trifase.
Caduta di tensione nel trasformatore trifase.
Bilancio delle potenze e rendimento del Trasformatore trifase.
Funzionamento in parallelo dei trasformatori trifase
Variazione di tensione da vuoto a carico.
 Bilancio delle potenze e rendimento

MODULO 2 (75 Ore)
Macchine asincrone
 Principi costruttivi delle macchine elettriche asincrone:
statore, avvolgimenti statorici collegati a stella e triangolo, rotore a gabbia di scoiattolo e avvolto.
Principio di funzionamento di una macchina elettrica asincrona trifase: campo magnetico rotante e 
scorrimento.
Avviamento di un motore asincrono trifase
Potenze, perdite e rendimento di un motore asincrono trifase.
Caratteristiche meccaniche di un motore asincrono trifase.
Regolazione della velocità di un motore asincrono trifase.

MODULO 3 (32 Ore)
 Macchine a corrente continua
La struttura delle macchine a corrente continua
Motori a corrente continua



Generalità- Avviamento
Eccitazione dei motori a corrente continua: separata, in parallelo ed in serie
Bilancio di potenza e rendimento

MODULO 4 (16 Ore)
Sicurezza e ambiente
Sicurezza nella manutenzione:
Sistemi di sicurezza:
Leggi e norme sulla sicurezza nella manutenzione
Azioni di sicurezza nella manutenzione
Dispositivi e azioni di prevenzione
Lavori elettrici
Lavori meccanici
Lavori termo tecnici
Dispositivi di protezione individuale (DPI):
Rumore
Rischi meccanici, termici, elettrici, chimici, biologici
Sistemi di protezione:
Rischio elettrico
Sistemi di protezione
Utilizzo dei dispositivi di protezione personale (DPI)

MODULO 5 (16 Ore)
 Documentazione e certificazione
Le modalità di compilazione dei documenti di collaudo
Le modalità di compilazione dei documenti relativi alle normative nazionali ed europee di settore
La documentazione per la certificazione della qualità

MODULO 6 (16 Ore) 
 Costi di manutenzione
L'analisi di affidabilità, disponibilità, manutenzione e sicurezza
 Il contratto di manutenzione.

MODULO 7 (32 Ore)
Esempi di temi di   seconda prova

 Il docente 
Salama Shama 

_____________

Gli alunni 
______________

_______________

LABORATORIO TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE

Docente: Bruno Stramandinoli 
LABORATORIO DI TELECOMUNICAZIONE



STRUMENTAZIONE

- Multimetro digitale
- Generatore di tensione 
- Generatore di segnali
- Oscilloscopio      

Utilizzo programmi: (software MULTISIM-ULTIBOARD)                                             
-   Imparare ad utilizzare le tecniche per la realizzazione dei circuiti stampati con esempi applicativi
con le barre scaffale ed alcuni strumenti del laboratorio virtuale (Multisim e Ultiboard), disegno di
schemi elettrici ed elettronici con sbroglio di circuiti su basetta presensibilizzata per le tecniche di
realizzazione di circuiti stampati          
     Esercitazioni:  
- Realizzazione su scheda di un amplificatore con transistor -2N2222-BJT a emettitore comune a

uno e a due stadi Collaudo e relazione tecnica
- Realizzazione su scheda di un controllo di luminosità, tipo ON/OFF per l'accensione di lampade

di potenza da utilizzare in un impianto di illuminazione stradale. Collaudo e relazione tecnica
-  Rilievo sperimentale di alcuni parametri tipici degli Amplificatori Operazionali con LM741:
-  Misura della tensione di offset e delle correnti polarizzazione
-  Configurazione invertente e non invertente, comparatore, sommatore
-  Realizzazione su scheda di un trasduttore di temperatura con AD 590 e di un controllo di

temperatura

  QUADRI PER AZIONAMENTI ELETTRICI
 - Conoscere le principali apparecchiature di potenza, di comando, di segnalazione e di protezione 
relative a un quadro per azionamenti elettrici; saper leggere gli schemi di potenza e di comando di 
un impianto elettrico industriale; assegnato lo schema elettrico, saper scegliere le apparecchiature 
adeguate ed effettuare il cablaggio di un quadro per azionamenti elettrici
-  Struttura generale di una macchina asincrona trifase, principio di funzionamento di un Motore 
trifase. 
Esercitazione: -avviamento di un motore stella triangolo
 -  Tele inversione di marcia di un motore asincrono trifase, relè termico, lampade di segnalazione
 -  Tele inversione di marcia ad un monta oggetti che fa servizio fra due piani

Il docente 
                                                                                                 Bruno Stramandinoli

 ____________________

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Istituto Professionale

 Indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica  



ALLEGATO B

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
APPROVATE DAL COLLEGIO

DEI DOCENTI

 

Classe VD

Griglie di valutazione della Prima Prova Scritta

TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI
PUNTEGGIO
MASSIMO

ATTRIBUIBILE

LIVELLI DI
VALORE DI

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE AI

DIVERSI LIVELLI

ADEGUATEZZA

-COMPRENSIONE DEL TESTO

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
-INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO

TEMATICO insufficiente 1,3
-CONOSCENZE DEGLI

ARGOMENTI mediocre 1,5

sufficiente 2

buono 2,5

ottimo 3

eccellente 3,5
ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO -CHIAREZZA DELLE

ARGOMENTAZIONI

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
-COESIONE,  CORENZA E ORDINE

DELLE insufficiente 1,5

ARGOMENTAZIONI mediocre 2.5

sufficiente 3

buono 3,5
ottimo 3,7



eccellente 4

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
MORFOSINTATTICA E 
LESSICALE

-RISPETTO DELLE REGOLE
GRAFICHE

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
-CONOSCENZA E USO DELLE

REGOLE DI insufficiente 1,5

MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5

-AMPIEZZA, DIVERSIFICAZIONE E sufficiente 3

ORIGINALITA' DEL LESSICO buono 3,5

ottimo 3,7

eccellente 4

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO

-ANALISI E INTERPRETAZIONE

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
-AUTONOMIA E

APPROFONDIMENTO DEI insufficiente 1,3

CONTENUTI mediocre 1,5

-APPORTO CRITICO sufficiente 2

-ORIGINALITÀ buono 2,5

ottimo 3

eccellente 3,5

NOME COGNOME CLASSE DATA

    

TIPOLOGIA A

In
DICATORI

DESCRITTORI
PUNTEGGIO
MASSIMO

ATTRIBUIBILE

LIVELLI DI
VALORE DI

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
CORRISPONDE
NTE AI DIVERSI

LIVELLI

ADEGUATEZZA

-ADERENZA ALLA CONSEGNA (LUNGHEZZA E
TITOLO)

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
-PRESENZA DI ELEMENTI ADEGUATI insufficiente 1,3
AL GENERE TESTUALE (CITAZIONI) mediocre 1,5

 sufficiente 2
 buono 2,5
 ottimo 3
 eccellente 3,5

ORGANIZZAZIONE
DEL TESTO

-ARTICOLAZIONE CHIARA E ORDINATA DEL
TESTO

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
-EQUILIBRIO TRA LE PARTI insufficiente 1,5

COERENZA, ASSENZA DI CONTRADDIZIONI E
RIPETIZIONI mediocre 2.5

sufficiente 3
buono 3,5
ottimo 3,7

eccellente 4

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
MORFOSINTATTIC
A E LESSICALE

-RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
-CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE DI insufficiente 1,5

MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5
-PROPRIETA' DEL LESSICO sufficiente 3

PUNTEGGIATURA buono 3,5
ottimo 3,7

eccellente 4



CARATTERISTICHE
DEL CONTENUTO

-CORRETTA COMPRENSIONE E
UTILIZZAZIONE

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
DEL DOSSIER IN RAPPORTO AL NUCLEO

SCELTO insufficiente 1,3
SIGNIFICATIVITA' DEGLI ELEMENTI DI

CONOSCENZA mediocre 1,5
PERSONALI UTILIZZATI IN AGGIUNTA ALLE

FONTI sufficiente 2
-EFFICACIA COMPLESSIVA DEL TESTO buono 2,5

ottimo 3
eccellente 3,5

NOME COGNOME CLASSE DATA

    

TIPOLOGIA B

Tipologia C-D

INDICATORI DESCRITTORI

PUNTEGGIO
MASSIMO

ATTRIBUIBI
LE

LIVELLI DI
VALORE DI

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
CORRISPONDE

NTE AI
DIVERSI
LIVELLI

ALL'INDICATO

ADEGUATEZZA

-ADERENZA ALLA TRACCIA

3,5 PUNTI

nullo/scarso 0,5
-INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO

TEMATICO insufficiente 1,3
-CONOSCENZE DEGLI ARGOMENTI mediocre 1,5

sufficiente 2
buono 2,5
ottimo 3

eccellente 3,5

ORGANIZZAZIONE DEL 
TESTO

-CHIAREZZA DELLE ARGOMENTAZIONI

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
-COESIONE, CORENZA E ORDINE

DELLE insufficiente 1,5
ARGOMENTAZIONI mediocre 2.5

sufficiente 3
buono 3,5
ottimo 3,7

eccellente 4

CORRETTEZZA 
ORTOGRAFICA 
MORFOSINTATTICA E 
LESSICALE

-RISPETTO DELLE REGOLE GRAFICHE

4 PUNTI

nullo/scarso 0,3
-CONOSCENZA E USO DELLE REGOLE

DI insufficiente 1,5
MORFOLOGIA E SINTASSI mediocre 2,5

-AMPIEZZA, DIVERSIFICAZIONE E sufficiente 3
ORIGINALITA' DEL LESSICO buono 3,5

ottimo 3,7
eccellente 4

CARATTERISTICHE DEL 
CONTENUTO -AMPIEZZA DELLE ARGOMENTAZIONI

3,5 PUNTI
nullo/scarso 0,5

-AUTONOMIA E APPROFONDIMENTO
DEI

insufficiente 1,3



CONTENUTI mediocre 1,5
-APPORTO CRITICO sufficiente 2

buono 2,5
 ottimo 3
 eccellente 3,5

NOME COGNOME CLASSE DATA

 

VOTO FINALE

    

TIPOGIA C-D

-Griglia di valutazione della Seconda Prova Scritta

Candidato ____________________________________ Classe V MAT (Tecnico Manutenzione e
Assistenza Tecnica)

Parte prima peso 70%

INDICATORI
DESCRITTORI

 

PUNTEGGIO
MAX

INDICATORE

LIVELLI DI
VALORE/

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE
AI DIVERSI LIVELLI

VOTO ATTRIBUITO
ALL’INDICATORE

CORRETTEZZA
DELLA

RELAZIONE
TECNICA

CONOSCENZA
SPECIFICA DEGLI

ARGOMENTI
5

 G.nte insuff.� 1

  Mediocre� 2,5
 Sufficiente� 3,5
 Buono� 4

 Ottimo� 5

PERTINENZA
DELLA

RISOLUZIONE
RISPETTO ALLA

TRACCIA
ASSEGNATA

FOCALIZZAZIONE
DELLE

PROBLEMATICHE
PROPOSTE

COERENZA DELLE
SCELTE PROGETTUALI

5

 G.nte insuff.� 1
 Mediocre� 2,5
 Sufficiente� 3,5
 Buono� 4

 Ottimo� 5

CORRETTEZZA 
DELLA 
ELABORAZIONE 
GRAFICA

CORRETTEZZA E
QUALITA’

DELL’ELABORAZIONE
GRAFICA

3

 G.nte insuff.� 0,5

 
 Mediocre� 1,5
 Sufficiente� 2
 Buono� 2,5
 Ottimo� 3

CORRETTEZZA E
PADRONANZA

DEL CALCOLO E
DELLE UNITA’ DI

MISURA

CORRETTEZZA
DELL’APPLICAZIONE

DEL CALCOLO
2

 G.nte insuff.� 0,1

 
 Mediocre� 0,5
 Sufficiente� 1
 Buono� 1,5
 Ottimo� 2

Proposta di punteggio in quindicesimi da attribuirsi alla prova:
____________/ 15



Parte seconda peso 30 %

INDICATORI
DESCRITTORI

 

PUNTEGGIO
MAX

INDICATORE

LIVELLI DI
VALORE/

VALUTAZIONE

PUNTEGGIO
CORRISPONDENTE

AI DIVERSI
LIVELLI

VOTO
ATTRIBUITO

ALL’INDICATORE

  SVILUPPO DEL
QUESITO A SCELTA

FOCALIZZAZIONE
DELLE

PROBLEMATICHE
PROPOSTE

COERENZA DELLE
SCELTE PROGETTUALI

4

  G.nte insuff.� 1
 Insufficiente� 1,5
 Sufficiente� 2,5
 Discreto� 3
 Buono� 3,5

 Ottimo � 4

 RIELABORAZIONE
PERSONALE

CORRETTEZZA E
QUALITA’

DELL’ELABORAZIONE 
4

  G.nte insuff.� 1

 

 Insufficiente� 1,5
 Sufficiente� 2,5
 Discreto� 3
 Buono� 3,5
 Ottimo � 4

CONTENUTO E
UTILIZZO DEGLI

STRUMENTI
OPERATIVI

CONOSCENZA,
CORRETTEZZA E

COMPETENZA
NELL'USO DEGLI

STRUMENTI
OPERATIVI

7

  G.nte insuff.� 2
 Insufficiente� 3
 Sufficiente� 5
 Discreto� 6
 Buono� 6,5
 Ottimo � 7

-Griglia di valutazione della Terza Prova Scritta

 TEMPO A DISPOSIZIONE: 80 MINUTI
4 materie

TIPOLOGIA B - QUESITI A RISPOSTA SINGOLA

INDICATORI PUNTI TOTALE QUESITI PUNTEGGIO



MASSIMO
CORRETTEZZA E COMPLETEZZA

0 - 2 2 9

CORRETTEZZA FORMA ESPRESSIVA
0 - 2

CAPACITA’ DI SINTESI
0 - 0,5

TOTALE QUESITO
4,5

TIPOLOGIA C - QUESITI A RISPOSTA MULTIPLA

INDICATORI PUNTI TOTALE QUESITI
PUNTEGGIO

MASSIMO
NON SVOLTA O ERRATA

0 4 6

CORRETTA
        1,5

TOTALE QUESITO
   1,5

 

-Griglia di valutazione del Colloquio

Candidato ____________________________________ Classe VD MAT (Tecnico Manutenzione e
Assistenza Tecnica)

INDICATORI
DESCRITTORI

PUNTE
GGIO
MAX

INDICA
TORE

LIVELLI DI
VALORE/

VALUTAZION
E

PUNTEGGIO
CORRISPONDENT

E AI DIVERSI
LIVELLI

VOTO
ATTRIBUITO

ALL’INDICATOR
E

CONOSCENZA
DELL’ARGOMENTO

AMPIEZZA,
FOCALIZZAZIONE E
INQUADRAMENTO
DEGLI ARGOMENTI

10

 Nullo�
 Gravemente �

insufficiente
 Insufficiente�
 Mediocre�
 Sufficiente�
 Discreto�
 Buono�
 Ottimo�

3
4
5
6
7
8
9
10



CAPACITA’ DI
COLLEGAMENTO

CAPACITA’ DI
ORIENTARSI E

COLLEGARE GLI
ARGOMENTI

10

 Nullo�
 Gravemente �

insufficiente
 Insufficiente�
 Mediocre�
 Sufficiente�
 Discreto�
 Buono�
 Ottimo�

3
4
5
6
7
8
9
10

ORGANICITA’ E
COMPLETEZZA

ESPOSITIVA

UTILIZZO
APPROPRIATO DEI

CODICI LINGUISTICI
CONSEQUENZIALITÀ

LOGICA E
ORGANICITÀ

NELL’ESPOSIZIONE

5

 Gravemente �
insufficiente
 Mediocre�
 Sufficiente�
 Buono�
 Ottimo�

1
2
3
4
5

ORIGINALITA’ E
AUTONOMIA

CAPACITÀ CRITICA

ORIGINALITÀ NEL
GIUDIZIO

5

 Gravemente �
insufficiente
 Mediocre�
 Sufficiente�
 Buono�
 Ottimo�

1
2
3
4
5

Proposta di punteggio in trentesimi da attribuirsi alla prova:
____________/ 30
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ALLEGATO C

MODELLI DI SIMULAZIONE DI
PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA

SVOLTI DURANTE L’ANNO
SCOLASTICO

CLASSE VD 
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