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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del territorio 

Il territorio di riferimento è un territorio montano, ricco di acque e che guarda al turismo francescano poiché 

ha ospitato san Francesco nell'ultimo periodo di vita. Sono presenti diverse attività culturali come L'Arengo, 

Il Palio dei Quartieri, Il Palio di San Bernardino, le pro loco locali, la corale, la banda, L'Altra Nocera, centri 

di volontariato sociale (AVIS, CVS, CRI, Protezione civile, CAI) fondazioni e comunanze e altri, con le quali 

la scuola collabora nei vari settori della formazione. Gli Enti Locali danno il massimo sostegno e 

collaborazione per strutture e iniziative, nei limiti delle loro risorse, così come i diversi corpi delle forze 

dell'ordine. Tuttavia non va dimenticato che il territorio, in seguito al sisma del 1997, ha subito un forte dissesto 

sociale ed economico: molte strutture sono state distrutte e sono pertanto mancati centri di produzione e di 

aggregazione sociale, limitando di fatto le disponibilità economiche e culturali delle famiglie stesse. 

Nonostante all'inizio la prospettiva di ricostruzione sembrava aprire opportunità. di lavoro e di miglioramento, 

nella realtà ha creato una forte disoccupazione poiché molte fabbriche sono state chiuse e i lavori appaltati a 

ditte esterne. Molte famiglie si sono trasferite in altri comuni limitrofi, sminuendo il senso di appartenenza al 

proprio territorio. La posizione geografica, in montagna e ai confini della regione, con poche vie di 

comunicazione, non favorisce gli spostamenti e gli scambi. Si evidenzia un contesto socio economico di 

provenienza generalmente basso, dovuto anche a un alto tasso di disoccupazione che crea un forte disagio 

economico, nonché un'elevata incidenza nel flusso migratorio di persone che non sono ben integrate a causa 

delle difficoltà linguistiche e culturali. Le famiglie, nei limiti delle loro disponibilità, e grazie al sostegno delle 

generazioni precedenti, collaborano in larga misura e fattivamente alle iniziative proposte dalla scuola. 

 

1.2 Presentazione Istituto 

L’IPSIA di Nocera Umbra è presente sul territorio dal 1960, con sede iniziale presso il complesso monumentale 

di Piazza Caprera, nel centro storico; nel corso degli anni la sede dapprima è stata trasferita presso la più 

appropriata sede di Villa Angelica (ex clinica), ora nell’attuale sede. 

È a partire dall’anno scolastico 2000-2001 che l’Istituto Omnicomprensivo “D. Alighieri” di Nocera Umbra 

opera all’interno della realtà scolastica regionale umbra con un modulo verticale che comprende, oltre alla 

scuola dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, anche le scuole secondarie di 

secondo grado IPSIA e LICEO: prima di allora, infatti, le suddette scuole superiori, presenti a Nocera Umbra 

dagli anni ’60, erano sedi distaccate, rispettivamente dell’IPSIA ”Orfini” di Foligno e dell’ITIS ”M. L. 

Cassata” di Gubbio.  

Nell’anno scolastico 2002/2003, dopo gli eventi del sisma ‘97/98 che aveva visto la nostra scuola subire la 

triste sorte toccata alla maggior parte degli edifici pubblici e privati, viene inaugurato il nuovo Istituto 

Superiore completamente riedificato e dotato dei più moderni laboratori e delle più aggiornate strutture 

didattiche. La comunità di Nocera Umbra sceglie di intitolarlo a Monsignor Don Gino Sigismondi, sul cui 

esempio questo Istituto si propone di operare nel territorio per garantire la cultura, le competenze, la crescita 

professionale ed etica di tutti i nostri studenti, rinsaldando legami storici culturali e sociali con le nostre 

comunità, i comuni limitrofi e l’intera regione.  Attualmente nella sede scolastica si è costituito per il corso di 

Congegnatore Meccanico e si è poi arricchito del corso di Elettromeccanica. Nel corso degli anni l’Istituto ha 

visto purtroppo estinguere il corso di Congegnatore Meccanico. Con il riordino delle Scuole Secondarie di 

Secondo Grado, D.P.R. 87/2010, l’Istituto Professionale è presente nel settore “Industria e Artigianato”, 

indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”, opzione “App. Imp. Serv. Tecn. Ind.li Civili”, curvatura 

“Elettrico-Elettronico”, con una  classe seconda (2° A), una classa terza (3° A), una classe quarta (4° A), e una 

classe quinta (5° A). Dall’anno scolastico 2019-2020 l’ufficio scolastico regionale, dietro richiesta del 

dirigente e del collegio docenti, ha dato la possibilità all’istituto di instaurare un corso Tecnico Industriale con 
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indirizzo Elettrotecnico, così dall’attuale anno scolastico è presente una classe prima (1° A ITI) del suddetto 

indirizzo di studi. 

Il bacino di utenza a cui la scuola fa riferimento è rappresentato dal Comune capoluogo di Nocera Umbra, 

dalle frazioni montane del territorio e dai Comuni limitrofi di Gualdo Tadino, Valtopina, Foligno. La nostra 

scuola porta la certificazione di Qualità ISO 9001 ed è Agenzia Formativa Accreditata della Regione Umbria. 

 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di 

diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 

dal territorio.  

È in grado di:   

▪ controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro 

funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia 

dell’ambiente;   

▪ osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi;  

▪ organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;  

▪ utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti 

nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;  

▪ gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

▪ reperire e interpretare documentazione tecnica; 

▪ 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; 

▪ segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

▪ operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e Assistenza Tecnica” consegue i 

risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.  

▪ Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  
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▪ 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.  

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

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità 

e delle procedure stabilite.  

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

e degli impianti.  

▪ Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazione.  

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

efficaci e economicamente correlati alle richieste.  

Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e Assistenza Tecnica» sono sviluppate e integrate in coerenza 

con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

 

3 DESCRIZIONE SITUAZIONE DELLA CLASSE 

3.1. Composizione del consiglio di classe 

DOCENTE DISCIPLINA/E 

MOSCETTI ROBERTO* Scienze Motorie 

TORELLI MAURIZIO Laboratori Tecnologici ed 

Esercitazioni 

LUCIANI DANILO Matematica e Informatica 

BOLLETTA GIULIA* Lingua (Inglese) 

PECCI LUCA* 

 

BALDINUCCI ANDREA 

Tecnologie Meccaniche 

Coordinatore di classe 

 

SPIGARELLI SERGIO* 

BALDINUCCI ANDREA 

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e di 

Manutenzione 
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SCATTOLINI GINA Religione Cattolica 

BARBANO ROSARIA* Italiano -Storia 

ZAMPOGNA MAURIZIO* 

BALDINUCCI ANDREA 

Tecnologie Elettrico 

Elettroniche Ed Applicazioni 

LATINI EMANUELA Docente di Sostegno 

*Commissari interni 

3.2 Continuità docenti (solo in merito alle discipline che hanno subìto variazioni durante gli 

ultimi tre anni) 

Disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

Lingua Inglese      Paggi Loredana       Mordivoglia Stefano    Bolletta Giulia 

Laboratori 

Tecnologici ed 

Esercitazioni 

   Parlanti Claudio Baldinucci Andrea Torelli Maurizio 

Tecnologie e 

Tecniche di 

Installazione e di 

Manutenzione 

Spigarelli Sergio Menchetti Andrea Spigarelli Sergio 

Scienze Motorie Benedetti Maurizio Benedetti Maurizio Moscetti Roberto 

 

3.3 Composizione e descrizione della classe 

 

Numero 

Registro 

Cognome e nome alunni  

1 omissis 

2 omissis 

3 omissis 

4 omissis 

5 omissis 

6 omissis 
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7 omissis 

8 omissis 

9 omissis 

10 omissis 

11 omissis 

 

La classe 5° MAT Sez. A è composta da 11 alunni, provenienti in parte da Nocera Umbra e in parte da comuni 

e/o frazioni limitrofe.  Nella classe è presente uno studente H, e uno DSA. 

Nonostante l’eterogeneità delle storie scolastiche degli alunni, la classe risulta ben amalgamata e gli studenti 

provenienti da altri Stati si sono adeguatamente integrati. 

Nel percorso formativo del presente anno scolastico, la classe non ha mantenuto un atteggiamento molto 

collaborativo. Alcuni alunni hanno partecipato in maniera propositiva in generale, ma altri hanno evidenziato 

delle difficoltà all’applicazione continua allo studio. Nella prima parte dell’a.s. la partecipazione e l’interesse 

erano più alti, poi con il proseguire dello svolgimento dell’anno scolastico in diversi alunni l’impegno è andato 

un po’ scemando. L’applicazione nello studio non è stata, sempre continua né organizzata ed è stata necessaria 

la spinta di ripetute sollecitazioni da parte dei docenti.  

Una parte degli allievi ha finalizzato il proprio impegno ad una preparazione semplicemente mirata al momento 

della verifica e raramente il lavoro in classe è stato integrato con approfondimenti personali.  Solo un piccolo 

gruppo di studenti è in grado di rielaborare adeguatamente le questioni proposte pur con livelli diversi di 

efficacia e correttezza formale.  

Alcuni alunni evidenziano invece difficoltà nella produzione sia scritta che orale, dovute al permanere di 

carenze nella preparazione di base e nella capacità di assimilazione dei contenuti, dovuta anche alla mancanza 

di un buon metodo di studio.  

Diversi studenti ha conseguito risultati soltanto sufficienti anche a causa di lacune pregresse; pochi altri hanno 

ampliato le proprie conoscenze e si sono progressivamente impossessati delle competenze e delle capacità 

richieste in tutte le discipline, soprattutto in quelle caratterizzanti l’indirizzo di studi ottenendo buoni risultati.   

La preparazione media conseguita da una parte della classe può considerarsi sufficiente in relazione ai livelli 

di partenza, alle difficoltà e alle carenze di base. 

Il comportamento degli alunni non è stato sempre corretto, ma c’è stata la possibilità in diverse occasioni di 

instaurare un dialogo educativo, con alcuni più che con altri. 

La frequenza alle lezioni è stata abbastanza regolare da parte della maggior parte della classe.  

Le visite tecniche, l'alternanza scuola-lavoro, per alcuni gli stages estivi, le attività extracurricolari (corsi e 

conferenze), tutte attività riferite agli anni scorsi, a causa dell’emergenza sanitaria verificatasi all’inizio del 

secondo quadrimestre del presente anno scolastico, cui hanno generalmente partecipato con diligenza, hanno 

costituito esperienze di notevole arricchimento professionale, come risulta anche dalle attestazioni delle varie 

ditte presso cui hanno svolto il tirocinio formativo.  Pertanto le competenze di base tecnico professionali si 

possono definire adeguate per tutti.  Da segnalare l’attiva partecipazione di alcuni studenti ai programmi 

Erasmus+, sia nell’ambito della mobilità individuale di lungo periodo che in quello dello scambio di buone 

pratiche tra scuole. 
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Il livello di preparazione della classe, dunque, presenta due gruppi distinti e nel complesso omogenei: un 

gruppo (sei alunni) di studenti ha un livello di preparazione poco più della sufficienza; un secondo gruppo (tre 

alunni) ha un livello di preparazione  discreto; Gli studenti di cui al n.1 e al n.7 del registro di classe non hanno 

frequentato le lezioni. 

Per gli studenti DSA e BES è stato attivato per ognuno un PDP, per cui fin dall’inizio dell’anno scolastico 

sono state attuate tutte le misure compensative atte, all’interno di ogni disciplina, a facilitare il lavoro 

scolastico, in particolare nello svolgimento delle prove scritte e delle simulazioni d’esame, anche in 

considerazione del fatto che l’organigramma dei docenti era al completo già dalla seconda metà di settembre. 

      

4. INDICAZIONI SUGLI OBIETTIVI DIDATTICI ED EDUCATIVI  

 

4.1 Obiettivi prefissati 

 

Il Consiglio di classe ha stabilito quegli obiettivi perseguibili da tutti gli insegnanti indipendentemente dalle 

discipline specifiche, che qui di seguito vengono riportati. 

 

4.1.1. Obiettivi educativi: 

 Sviluppare il senso di responsabilità e di rispetto per sé e per gli altri. 

 Stimolare fiducia in se stessi e nelle proprie capacità. 

 Osservare un comportamento corretto e responsabile. 

 Incoraggiare lo spirito di collaborazione e solidarietà. 

 Consolidare la padronanza e l’autonomia nella gestione del proprio lavoro. 

 Saper gestire situazioni nuove in campo scolastico, extrascolastico e professionale. 

 

4.1.2. Obiettivi didattici generali: 

 Raggiungimento di un’adeguata cultura di base nelle discipline dell’area comune; 

 Padronanza dei mezzi espressivi e di comunicazione parlati, scritti e multimediali; 

 Capacità di utilizzare codici e canali comunicativi diversi e linguaggi settoriali nella forma sia scritta che 

orale; 

 Capacità di documentare adeguatamente il proprio lavoro; 

 Possesso delle necessarie capacità progettuali che consentono di operare nei diversificati e mutevoli contesti 

aziendali. 
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4.1.3. Obiettivi Per Aree Disciplinari 

Tenuto conto della tipologia del Corso di studi, della situazione della classe e dei livelli di partenza, il Consiglio 

di classe ha stabilito i seguenti obiettivi distinti per aree: 

 

Area Umanistico-linguistica: 

 Consolidare la padronanza metodologica; 

 favorire la capacità di appropriata comunicazione; 

 promuovere l’acquisizione di specifiche competenze ed il possesso degli specifici strumenti linguistici; 

 stimolare l’acquisizione di conoscenze ed abilità utilizzabili nel mondo del lavoro; 

 sviluppare un livello qualificato di professionalità di base per il conseguimento di abilità specifiche e 

mansioni determinate. 

 

 Area Tecnico-Scientifica: 

 Conoscere gli elementi generali delle discipline e saperli applicare alle procedure; 

 acquisire la padronanza degli strumenti linguistici specifici; 

 partecipare al lavoro organizzato, individuale e di gruppo, favorendo l’assunzione di leadership; 

 saper effettuare scelte, ricevendo e assumendo le informazioni opportune valutando i risultati; 

 acquisire un livello qualificato di professionalità di base funzionale per l’acquisizione di abilità specifiche 

allo svolgimento di competenze professionali; 

 favorire flessibilità e capacità di adattamento al cambiamento. 

 

4.2. Obiettivi raggiunti       

Gli obiettivi prefissati dal Consiglio di Classe sono stati espressi nei termini di conoscenza, competenza e 

capacità. Si è considerato conoscenza la pura restituzione di quanto appreso, competenza l’applicazione della 

suddetta per un’efficace risoluzione dei problemi e capacità invece l’abilità che, attraverso le conoscenze e le 

competenze, portano gli alunni a sviluppare il lavoro in maniera autonoma, e quindi a elaborare e a collegare. 

 

Conoscenza: Parte della classe possiede una adeguata e discreta conoscenza dei principali nuclei tematici delle 

varie discipline; la conoscenza dei codici linguistici, verbali, numerici e grafici risulta complessivamente 

sufficiente rispetto agli obiettivi prefissati. 

 

Competenza: Alcuni studenti sono in grado di utilizzare codici e canali comunicativi diversi e linguaggi 

settoriali nella forma sia scritta sia orale, al fine di risolvere i problemi connessi alle varie discipline. Gli altri 

hanno raggiunto complessivamente gli obiettivi prefissati in termini di competenze, ma sono stati penalizzati 
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dal loro scarso impegno e dalle conoscenze pregresse poco approfondite, nonché dall’emergenza sanitaria 

dell’ultimo periodo. 

 

Capacità: Un gruppo molto ridotto di alunni sa interpretare e rielaborare eventi e problematiche inerenti le 

varie discipline, operando collegamenti e documentando il proprio lavoro. 

Il resto degli studenti raggiunge in tali obiettivi in modo sufficientemente autonomo. Nelle discipline di settore 

un piccolo gruppo della classe, evidenzia produttive e efficaci capacità nel conseguimento delle realizzazioni 

professionali. 

 

4.3. Organizzazione delle attività  

 

Tipologie di lavoro collegiale: 

Consigli di Classe: 

- osservazione del processo di apprendimento e verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei 

tempi di attuazione; 

- pianificazione e definizione delle  simulazione della prova orale dell’Esame di Stato 

- pianificazione e definizione delle simulazioni I e II prova scritta e prova orale dell’Esame di Stato. A causa 

dell’emergenza sanitaria occorsa è stato possibile svolgere solo la prima simulazione della prima prova di 

esame, poiché la prima simulazione della seconda prova era prevista per il 19/03/2020, ma le lezioni sono 

state sospese il 04/03/2020  

Aree disciplinari: 

- definizione e programmazione degli obiettivi e dei percorsi modulari distinti per aree. 

 

Svolgimento delle attività curricolari e organizzazione della didattica: 

Procedure tradizionali  

Organizzazione modulare  

 

5. VALUTAZIONE, INTERVENTI DI RECUPERO, SOSTEGNO E INCLUSIONE 

 

5.1. Modalità di valutazione 

Le prove di verifica sono state valutate utilizzando la seguente scala docimologica contenuta nel P.O.F.  
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Voto Descrizione 

2,3 Preparazione inesistente 

4 Carenze gravi 

5 Carenze diffuse, ma lievi 

6 
Possesso delle conoscenze essenziali della maggior parte dei contenuti, espresso in 

modo semplice, ma corretto 

7 
Possesso delle conoscenze essenziali di tutti i contenuti, espresse in modo 

appropriato 

8 Preparazione abbastanza ampia ed articolata 

9 Preparazione approfondita e linguaggio preciso 

10 Preparazione molto approfondita, linguaggio ricco e preciso, forte creatività 

 

Nella valutazione finale si è tenuto conto: 

 

 per la valutazione di processo trasversale agli esiti disciplinari 

 

Della situazione di partenza I S B E 

Conoscenza raggiunta I S B E 

Del conseguimento degli obiettivi didattici dimostrati attraverso 

verifiche  

I S B E 

Conoscenza raggiunta I S B E 

Capacità espressiva I S B E 

Capacità di analisi e sintesi I S B E 

LEGENDA: I = insufficiente S = Sufficiente B = buono  E = eccellente 

 

 

 per la valutazione ai fini del voto di condotta 
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Della puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati a casa I S B E 

Impegno I S B E 

Partecipazione I S B E 

Frequenza I S B E 

Comportamento I S B E 

LEGENDA: I = insufficiente S = Sufficiente B = buono  E = eccellente 

 

5.2. Interventi di recupero, sostegno, approfondimento, propedeutici, inclusione 

 

Il Consiglio di Classe inoltre ha progettato e realizzato una serie di interventi per: 

 Recuperare e sostenere 

 Approfondire 

 Propedeutica agli Esami 

INTERVENTI 

In itinere Durante le lezioni in classe e le attività di 

laboratorio 

Lavoro domestico individualizzato Durante tutto l’anno scolastico 

Stop didattico al rientro dalle vacanze 

natalizie 

Recupero durante le ore curricolari 

Simulazione delle prove scritte e del 

colloquio orale 

Durante ore extracurricolari 

Attività di tutoraggio in preparazione 

all’esame 

Supporto da parte di tutti gli insegnanti per 

lo studio ed il ripasso specifico per le 

materie di esame 

 

 

5.3. Criteri di attribuzione del credito scolastico e del credito formativo 

 

Per credito scolastico si intende il punteggio che il Consiglio di classe in sede di scrutinio attribuisce a ciascuno 

studente in base agli esiti della la media aritmetica dei voti assegnati e ratificati delle discipline del piano di 

studi di ciascuna classe del triennio in tutte le singole materie di studio, compreso il voto sul comportamento, 

e si assegna il credito nell’ambito della banda di oscillazione corrispondente alla media M dei voti, come deriva 

dalle tabelle A,B,C,D, sotto riportate (Allegato A - O.M. n.10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione – 

del 16/05/2020). 
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Tale punteggio concorre per un massimo di 60 punti a costituire il punteggio finale dell’Esame di Stato. 

 

 

CREDITO SCOLASTICO 

 

TABELLA A -  Conversione del credito assegnato al termine della classe terza  

Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D.Lgs 62/2017 

Nuovo credito attribuito per la 

classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta  

Credito conseguito 
Nuovo credito attribuito per la classe 

quarta  

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 

 

 

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame  

Media dei voti Fasce di credito classe quinta 

M<5 9-10 
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5 ≤ M < 6 11-12 

M=6 13-14 

6 < M ≤ 7 15-16 

7 < M ≤ 8 17-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in sede di 

ammissione all’Esame di Stato  

Media dei voti 
Fasce di credito classe 

terza 

Fasce di credito classe quarta 

M < 6 - - 

M = 6 11-12 12-13 

6 < M ≤ 7 13-14 14-15 

7 < M ≤ 8 15-16 16-17 

8 < M ≤ 9 16-17 18-19 

9 < M ≤10 17-18 19-20 
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CREDITO FORMATIVO 

Indicatori Punti 

tot 

Descrittori Punteggio 

Parziale 

Partecipazione 

interesse 

disponibilità al 

dialogo 

educativo, 

competenze 

acquisite IRC, 

attività 

alternative 

Max. 

0,50 

Per aver dimostrato nel corso 

dell’anno scolastico di cogliere le 

sollecitazioni educative e didattiche 

dimostrando accettabile 

partecipazione, disponibilità, senso 

di responsabilità nelle attività di IRC 

o nelle attività alternative 

 

 

 

 

IRC/attività alternative = 0,20 

Attività 

integrative 

interne  

Max.  

0,40  

Per la partecipazione alle iniziative e 

ai progetti  individuati nel POF per 

l’arricchimento della formazione 

dello studente  

 

 

 

0,10 per ogni progetto 

educativo 

Credito 

formativo 

(attività esterne) 

Max. 

0,10 

Esperienze  acquisite, al di fuori 

della scuola di appartenenza, in 

ambiti e settori della società civile 

legati alla formazione della persona 

ed alla crescita umana, civile e 

culturale quali quelli relativi, in 

particolare, alle attività culturali, 

artistiche e ricreative, alla 

formazione professionale, al lavoro, 

all'ambiente, al volontariato, alla 

solidarietà, alla cooperazione, allo 

sport, secondo i criteri definiti dalla 

normativa vigente per frequenza, 

impegno, … 

 

0,10 per ogni attività certificata 
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Criteri di 

valutazione 

M<4 mancato raggiungimento degli obiettivi minimi 

 

4≤M<5 lacunosa e scarsa acquisizione delle conoscenze 

 

5≤M<6 parziale raggiungimento degli obiettivi minimi 

 

M=6 raggiungimento degli obiettivi minimi 

6<M≤7 raggiungimento pieno degli obiettivi 

 

7<M≤8 raggiungimento degli obiettivi ed adeguate capacità di 

 rielaborazione autonoma 

 

8<M≤9 pieno raggiungimento degli obiettivi, capacità critiche e 

 capacità di rielaborazione autonoma 

 

9<M≤10  pieno raggiungimento degli obiettivi, spiccate capacità 

critiche,  

                capacità di rielaborazione autonoma, conoscenze ampie ed  

                articolate 

 

 

6. INDICAZIONI GENERALI SULL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

6.1. Strategie didattiche 

MODALITÀ ITA STO LAB 

TEC 

INGL MAT RC SCIE 

MOT 

TEEA TMA TTIM 

LEZIONE 

FRONTALE 

X X X X X X X X X X 

LEZIONE 

PARTECIPATA 

X X X X X X X X X X 
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PROBLEM 

SOLVING 

  X  X   X  X 

METODO 

INDUTTIVO 

 X  X X      

LAVORO DI 

GRUPPO 

  X   X X X X X 

DISCUSSIONE 

GUIDATA 

 X  X  X  X X X 

SIMULAZIONI X  X X    X X X 

 

 

6.2. Strumenti di verifica  

 

MODALITÀ ITA STO LAB 

TEC 

INGL MAT RC SCIE 

MOT 

TEEA TMA TTIM 

Interrogazione X X X X X X X X X X 

Tema o 

problema 

X X  X X X     

Prove 

strutturate 

X X X     X  X 

Prove grafiche     X   X X  

Questionario  X X X X  X X X X X 

Relazione   X     X X X 

Esercizi X  X X X  X X X X 

 

6.3. CLIL : attività e modalità insegnamento 

Non attivato 

6.4. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex Alternanza Scuola Lavoro): 

attività nel triennio 

In base alla legge 107/2015 (la Buona Scuola, artt. 33-43) il progetto Alternanza Scuola Lavoro ha coinvolto 

tutti gli allievi del triennio e si pone i seguenti obiettivi: 

 Collegare la formazione in aula con l’esperienza aziendale per attuare modalità di apprendimento flessibili 

e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo; 
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 Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali; 

 Collegare in modo organico istituzione scolastica e mondo del lavoro; 

 Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 

 

Il progetto si configura con l’integrazione di una dimensione curricolare e di una dimensione esperienziale.  

dimensione curricolare sono compresi approfondimenti di carattere generale sulla conoscenza del mondo del 

lavoro e sulle modalità di inserimento in esso attraverso l’utilizzo di:Nella  

 esperti interni/esterni; 

 testimonianze di imprenditori, operatori del settore (Agenzia per il lavoro), alunni /lavoratori diplomati 

presso l’istituto; 

 visite aziendali; 

 approfondimenti di carattere specialistico e specifico degli indirizzi. 

Gli allievi avviati al tirocinio aziendale avranno la certificazione sulla sicurezza. 

Le attività di tirocinio sono state monitorate dal tutor scolastico, Prof. Claudio Parlanti per l’a.s. 2017/2018 e 

dal prof. Luca Pecci per gli anni 2018/2019 e 2019/2020 i quali, mediante un’apposita modulistica (Scheda di 

valutazione fase propedeutica, Scheda di valutazione fase pratica), hanno fornito un giudizio complessivo 

dell’esperienza di Alternanza.  

Il progetto di PCTO (ex Alternanza Scuola – Lavoro) triennale per l’attuale classe 5° A I.P.S.I.A. con indirizzo 

Manutenzione e Assistenza Tecnica per gli AA.SS. 2017/2018, 2018/2019, 2019/20 costituisce la naturale 

integrazione a completamento del percorso didattico - educativo seguito dagli allievi della suddetta classe nel 

secondo biennio e, nell’ultimo anno del corso di studi, in forma incompleta a causa dell’emergenza sanitaria 

del Covid 19 verificatasi nei primi mesi del 2020, la quale ha reso necessario sospendere ogni attività di stage. 

Il progetto trova profonde motivazioni di ordine didattico – educativo e formativo nella possibilità che esso 

offre agli allievi, molto prima del raggiungimento del diploma di maturità, di entrare a contatto e di confrontarsi 

con il contesto socio – economico – lavorativo proprio del territorio in cui opera l’I.P.S.I.A. “Don Gino 

Sigismondi” di Nocera Umbra. 

La volontà di sviluppare questo percorso di confronto trova le sue motivazioni, non solo nella concreta 

possibilità di veder applicate sul campo le conoscenze e le competenze acquisite nel corso di studi, ma anche 

nell’opportunità di acquisire familiarità con ambienti e luoghi di lavoro, in cui le relazioni umane si sviluppano 

su piani diversi, ed in parte complementari, rispetto a quelli su cui si fonda e si svolge il percorso didattico – 

educativo – formativo scolastico. 

Altra motivazione a forte supporto del progetto di alternanza scuola – lavoro è da individuarsi nell’opportunità, 

per gli allievi in esso coinvolti, di ampliare le proprie conoscenze su quelle che sono le realtà economico – 

produttive operanti nel territorio di provenienza.  

Gli alunni hanno iniziato il loro percorso nell’anno scolastico 2017/18 durante la frequenza del terzo anno 

dell’IPSIA con indirizzo M.A.T. e hanno terminato con la partecipazione allo stage il 28 febbraio 2020. Il 

corso avrebbe previsto, per l’A.S. 2019/20, 80 ore di frequenza di stage aziendale a completamento del 

percorso triennale che prevede un totale di 400 ore, ma la maggior parte degli studenti ha potuto completare 
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solo al massimo 40 ore dell’ultimo hanno a causa dell’emergenza Covid 19 sopra detta che ha sospeso lo 

svolgimento di ogni attività. In particolare i due alunni che non hanno mai frequentato durante il presente anno 

scolastico sono in difetto ancora maggiore sia per numero di ore di stage effettuate sia per la documentazione 

riguardante questa attività. 

 

7. ATTIVITÀ E PROGETTI  

7.1 Attività di recupero e potenziamento 

Il Consiglio di Classe ha progettato e realizzato una serie di interventi per: 

 Recuperare e sostenere 

 Approfondire 

 Propedeutica agli Esami 

INTERVENTI 

In itinere Durante le lezioni in classe e le attività di 

laboratorio 

Lavoro domestico individualizzato Durante tutto l’anno scolastico 

Stop didattico al rientro dalle vacanze 

natalizie 

Recupero durante le ore curricolari 

Simulazione delle prove scritte e del 

colloquio orale 

Durante ore extracurricolari 

Attività di tutoraggio in preparazione 

all’esame 

Supporto da parte di tutti gli insegnanti per 

la stesura del lavoro da presentare all’esame 

di stato 

 

7.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Le attività didattiche inerenti Cittadinanza e Costituzione sono state svolte durante le due ore 

settimanali previste per l’insegnamento di Storia, ma la riflessione su tematiche civiche ha coinvolto, 

per la loro stessa intrinseca trasversalità, un po’ tutte le discipline e ha accompagnato l’intero percorso 

formativo della classe in diverse occasioni. 

Sin dal terzo anno gli studenti hanno acquisito una maggiore consapevolezza circa i concetti-chiave 

già appresi durante il primo biennio attraverso lo studio del Diritto: parole quali diritto/diritti, libertà, 

democrazia, cittadinanza, politica, uguaglianza, ecc. sono state affrontate e chiarite semanticamente 

durante lezioni - dibattito, risalendo alla loro origine etimologica e attraverso l’illustrazione del 

contesto storico in cui vennero inizialmente concepite ed impiegate.  

Sono state discusse tematiche quali: il diritto al lavoro e la tutela del lavoro, l’immigrazione e i diritti 

di cittadinanza, la tutela dell’ambiente, i doveri di solidarietà. 

Gli alunni hanno inoltre approfondito le circostanze della nascita della Costituzione italiana, la sua 

“struttura”, con la ripartizione interna in Principi fondamentali, Parte prima, Parte seconda e 
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Disposizioni transitorie. Quanto acquisito teoricamente è stato poi maggiormente interiorizzato 

attraverso: 

 uscite didattiche come: la visita alla Camera dei Deputati di Montecitorio a Roma; la visita 

alla “Comunità di San Patrignano”, quale attività inerente il progetto di “Educazione alla 

salute, prevenzione e legalità”; la visita alla “Casa di Reclusione di Spoleto”, esperienza volta 

alla promozione della crescita culturale e sociale dei giovani, all'educazione alla legalità come 

costruzione del proprio senso di responsabilità, sperimentando il valore della solidarietà e del 

rispetto delle regole, al fine di rafforzare l'identità personale;  

 la partecipazione, nell’Aula Magna dell’Istituto (sia durante il secondo, che durante il terzo 

anno), al “Processo simulato” organizzato dal Prof. Maurizio Morini, con l’intervento di 

Pubblici Ministeri per “mettere in scena”, con il coinvolgimento di studenti improvvisati 

attori, udienze finalizzate a giudicare differenti tipologie di reato; 

 la lettura del quotidiano (Progetto Quotidiano in classe);  

  la partecipazione alla Marcia contro la mafia organizzata dall’associazione Libera, svoltasi 

a Gubbio il 21 marzo 2018;  

 la visione di un’intervista alla senatrice Liliana Segre, in collegamento dal Teatro Arcimboldi 

di Milano, quale testimone della Shoah nel campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau (Aula 

Magna dell’Istituto, 20 gennaio 2020);  

 la lettura di brani tratti da saggi o da articoli redatti da eminenti costituzionalisti del passato 

e del presente come Piero Calamandrei (Libertà e legalità, da Non c’è libertà senza legalità, 

Laterza, Roma-Bari 2013), Michele Ainis (Quanta gentilezza nella Costituzione, in “la 

Repubblica”, 9 ottobre 2018). 

Dal mese di febbraio 2019, durante il precedente anno scolastico (durante le ore di Storia e 

Cittadinanza e quelle di Laboratori tecnologici ed esercitazioni tenute dal Prof. Andrea Baldinucci), 

gli studenti hanno affrontato singolarmente un’attività di ricerca con elaborati di sintesi presentati in 

formato digitale relativa ai Diritti fondamentali (il diritto alla vita, il diritto alla famiglia, la libertà 

di religione, la parità fra uomo e donna, l’uguaglianza formale e sostanziale, la libertà di 

espressione, la lotta contro la pena di morte, il diritto alla privacy, la libertà personale, i diritti 

politici, il diritto di associazione, l’integrità della persona, il diritto alla salute). 

Dal mese di ottobre del corrente anno scolastico, invece, dopo una propedeutica lezione di riepilogo 

sulla Costituzione italiana (sottolineando le peculiarità di quest’ultima rispetto all’antecedente Statuto 

Albertino) gli alunni hanno accolto l’iniziativa della Prof.ssa di Italiano e Storia Rosaria Barbano di 

approfondire la trattazione inerente Le principali istituzioni italiane ed europee attraverso una serie 

di lezioni che, ispirandosi alla flipped classroom, li hanno visti impegnati ad elaborare delle 

presentazioni Power Point (realizzate anche durante le ore di Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

messe a disposizione dal Prof. Maurizio Torelli) esposte individualmente al resto della classe (e 

valutate come verifiche orali dalla docente), impiegando e rielaborando fonti fornite dall’insegnante, 

integrate poi da ricerche personali, per offrire ai compagni un’ulteriore occasione di riflessione 

intorno a tematiche significative di Cittadinanza e Costituzione, in un momento di confronto “corale”, 

anticipato efficacemente dalle lezioni introduttive sui diritti civili della Prof. ssa di Religione Gina 

Scattolini (per approfondire la riflessione già avviata durante il quarto anno inerente I diritti civili), 

in una sinergica quanto fruttuosa collaborazione, che si è avvalsa, inoltre, del prezioso contributo 

della docente di Sostegno Prof.ssa Emanuela Latini.   

7.3.  Testi oggetto di studio nell’ambito di insegnamento di Italiano durante il quinto anno: 

      E. Zola 
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      •    La miniera (da Germinale) 

 

G. Verga 

● Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna 

• Nedda e Janu 

•    Rosso Malpelo 

• Il progetto dei Vinti 

Da I Malavoglia: 

• La famiglia Toscano 

• La battaglia di Lissa (fornita dal docente) 

•   L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni 

 

 

 C. Baudelaire 

•    Corrispondenze 

 

 G. D’Annunzio 

 

•    Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere) 

•    Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce) 

•    La pioggia nel pineto (da Alcyone) 

 

    G. Pascoli 

  •    Il fanciullo che è in noi (da Il fanciullino) 

•    Novembre 

•    Lavandare 

•    Il lampo 

•    X agosto 

•    La mia sera 
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•   Il gelsomino notturno  

•    Arano 

 

   F. T. Marinetti  

● Manifesto del Futurismo 

   L. F. Céline 

•   La notte delle macchine e del ferro (da Viaggio al termine della notte) 

 

      I. Svevo 

  

       (da La coscienza di Zeno) 

•    Prefazione e Preambolo 

•    L’ultima sigaretta 

• Zeno sbaglia funerale 

 

         L. Pirandello 

  

•    L’arte umoristica «scompone», «non riconosce eroi» e sa cogliere «la vita nuda» (da L’umorismo) 

•    Il treno ha fischiato 

•    Ciaula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal: 

•    «Io mi chiamo Mattia Pascal» 

•    L’amara conclusione: «Io sono il fu Mattia Pascal» 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

• «Viva la Macchina che meccanizza la vita!» 

Da Uno, nessuno e centomila: 

•   Il naso di Moscarda 
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G. Ungaretti 

•    Il porto sepolto 

•    San Martino del Carso 

•    Veglia 

•    Fratelli 

•    Soldati 

•    Allegria di naufràgi 

•    Mattina 

 

 

7.4.   Iniziative ed esperienze  extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in alternanza):  programma 

ERASMUS+ 

Due studenti della classe hanno partecipato al programma Erasmus+ per quanto riguarda i progetti KA2 

(partenariato per scambi di esperienze tra scuole). Queste esperienze hanno consentito l’acquisizione di 

importanti competenze professionali e significative crescite nella maturità umana ed educativa.  

 

Omissis: Lo studente ha partecipato ad una mobilità di breve periodo KA2 a Bialystok in Polonia  prendendo 

parte in modo attivo al programma Pro Healthy Lifestyle with your mobile phone riguardante l’attività fisica 

e il benessere personale, insieme a studenti greci e polacchi. 

 

Omissis:  Lo studente ha partecipato ad una mobilità di breve periodo KA2 a Bialystok in Polonia prendendo 

parte in modo attivo al programma Pro Healthy Lifestyle with your mobile phone, riguardante l’attività fisica 

e il benessere personale, insieme a studenti greci e polacchi. 

 

7.5. Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

PROGETTO SEISMO CLOUD: SeismoCloud è un sistema di allerta per terremoti (Earthquake Early 

Warning -- EEW) basato su una rete di sismometri a basso costo. L’obiettivo è di avvisare le persone 

residenti nelle zone coinvolte dal sisma entro pochi secondi dal verificarsi della scossa all'epicentro, quindi, 

in molti casi, prima che il sisma li raggiunga.  

 

PROGETTO ENERGIA DALL’ACQUA TRAMITE IL SOLE: consistito nella realizzazione di un 

piccolo impianto di produzione di idrogeno per mezzo dell’idrolisi dell’acqua, generata dalla corrente 

prodotta per mezzo di un pannello fotovoltaico. Il progetto è stato poi presentato pubblicamente durante 

la manifestazione –Giornata dell’acqua-.  
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PROGETTO AUTOMAZIONE INDUSTRIALE E ROBOTICA: Lo studente ha approfondito la 

conoscenza del dispositivo PLC (programmable logic controller) della FESTO, analizzando la sua 

componentistica elettronica ed imparando a programmarlo, simulando processi produttivi industriali. 

 

CORSO TRINITY: Acquisizione di competenze linguistiche in Lingua inglese, per il conseguimento di 

crediti formativi e di competenze specifiche dei livelli certificati B1, finalizzate al mondo del lavoro e al 

proseguimento degli Studi Universitari. 

 

PROGETTO STAMPANTE 3D ovvero la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante produzione 

additiva, partendo da un modello 3D digitale. 

Il modello 3D digitale è realizzato con software Autocad 2019; una volta ultimato il modello 3d su computer, 

tramite un software dedicato, questo viene inviato alla stampante 3d che provvede alla realizzazione fisica 

dell’oggetto in materiale polimerico. Le competenze sviluppate utilizzando tale sistema sono legate all’uso 

dei sofware e delle macchine di nuova generazione. 

 

IL QUOTIDIANO IN CLASSE: Progetto promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori che si 

pone come obiettivo di avvicinare i giovani alla lettura critica dei quotidiani.  

 

PROGETTO SPORTIVO: Progetto di attività motorie finalizzate all’educazione motoria con attività non 

curriculari. Tiro a volo. Settimana bianca. 

 

CONVEGNO: incontro con l’associazione “Nel nome del rispetto” con la Prof. Maria Cristina Zenobi, 

esperta nella gestione dei conflitti e responsabile dello Sportello Antistalking. 

 

SEMINARIO: partecipazione al seminario a cura di Omya s.p.a “l’Energia: una risorsa da gestire con cura” 

relatori: Luciano Paggi (Direttore stabilimento Omya s.p.a. di Nocera Umbra), Alberto Parlanti (Energy 

Manager Omya Area Centro Europa), argomenti trattati: L’energia: fonti e usi; l’energia elettrica: una fonte 

pulita e sicura; la generazione di energia elettrica: la sfida delle rinnovabili; il mercato dell’energia elettrica; 

l’energia in Omya s.p.a.”.  

 

PARTECIPAZIONE A PROGETTO il “Il Confine mobile: complessità e punti di vista nel quadro europeo”. 

Attraverso i contenuti curricolari di storia e geografia (per le implicazioni geopolitiche), i ragazzi definiscono 

le Generazioni di Diritti: i diritti civili e politici (prima generazione); quelli economici, sociali e culturali 

(seconda generazione); i diritti di solidarietà (terza generazione); i nuovi diritti L'iniziativa viene elaborata in 

collaborazione con la Sezione didattica dell'Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea, nel quadro del 

Progetto pluriennale: “Giovani memoria luoghi”. 
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PARTECIPAZIONE A PROGETTO i “Laboratori della memoria” promossi dall’Isuc, Istituto per la storia 

dell’Umbria contemporanea, nei luoghi teatro di eventi significativi della storia del Novecento della regione, 

finalizzati all’Educazione alla cittadinanza attraverso la storia. Riflettere sui diritti negati e su quelli oggi 

sanciti dai trattati internazionali è il filo rosso che lega i laboratori rivolti agli studenti delle classi terze delle 

scuole secondarie di primo grado e delle quinte delle scuole secondarie di secondo grado. 

 

PARTECIPAZIONE alla mostra sulle leggi razziali tenuta a Nocera Umbra il 17 aprile 2019 

 

7.6. Attività specifiche di orientamento 

Orientamento in uscita: visita al laboratorio dell’IFTS (Istruzione e Formazione Tecnica Superiore) di 

Foligno i cui percorsi (della durata complessiva di 800/1000 ore) sono finalizzati al conseguimento di un 

certificato di Istruzione tecnica superiore.  

Orientamento in ingresso: alcuni studenti si sono resi disponibili nell’organizzazione di laboratori e di 

incontri rivolti agli studenti delle classi delle scuole secondarie di primo grado (Open Day). 

 

8. ESPERIENZA DIDATTICA A DISTANZA DOPO LA SOSPENSIONE 

DELL'ATTIVITÀ SCOLASTICA IN PRESENZA A CAUSA DELLA PANDEMIA DA 

CORONAVIRUS 

In seguito al diffondersi dell’epidemia da COVID-19 e alle successive misure di contenimento, che 

hanno previsto la sospensione delle lezioni in presenza, ma non delle attività Scolastiche, anche l’IIS 

“mons. Gino Sigismondi” di Nocera Umbra ha attivato una propria attività di Didattica a distanza che 

è andata strutturandosi, nel tempo, sulla base delle esperienze maturate. 

La Scuola, già dallo scorso anno, si era dotata di un abbonamento gratuito Google GSuite, fornendo 

un account personale, sia ai docenti che agli studenti. 

La disponibilità di questo strumento informatico forniva, inizialmente, un’ulteriore possibilità di 

diversificazione dell’approccio didattico. 

Con il manifestarsi dell’emergenza sanitaria, la GSuite, unitamente agli strumenti forniti dal Registro 

elettronico Nuvola, è divenuta la struttura portante della Didattica a distanza. 

Nella In una fase iniziale, i docenti hanno vissuto un momento di sperimentazione didattica, sincrona 

e asincrona. 

Le attività sincrone hanno previsto la creazione dei Corsi su Google Classroom e sono state incentrate 

sull’utilizzo di Meet Hangouts, un’app di Google per le videoconferenze con un numero massimo di 

250 partecipanti. 

Le attività asincrone, come la distribuzione di materiali di studio, di approfondimento e 

l’assegnazione dei compiti, si sono avvalse sia di Classroom che delle risorse del Registro elettronico 

Nuvola. 

Queste esperienze, raccolte nei momenti d’incontro e di successivo confronto, in ambito collegiale, 

hanno portato alla stesura di un Calendario di Videolezioni, concordato e condiviso su Google 

Calendar, in modo che tutti, docenti e studenti, potessero conoscere, in anticipo, l’orario e la relativa 

disciplina prevista per una determinata ora. 
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Le videolezioni della mattina sono state limitate a 3 ore giornaliere, eccezionalmente a 4, per evitare 

di arrecare danno alla salute degli studenti e dei docenti, prevedendo una pausa di circa 10 minuti fra 

la lezione precedente e la successiva. 

I docenti di Sostegno si sono attivati nel supportare questa attività e, insieme alla compresenza alle 

videolezioni, hanno creato delle attività pomeridiane, di ripasso e aiuto compiti. 

Non per questo è stata tralasciata la possibilità di attività asincrone, considerate sempre come una 

valida attività didattica, nel rispetto delle scelte di ciascun insegnante. 

La collaborazione fra la Scuola, le Autorità locali, la Protezione Civile e varie Associazioni, la 

solidarietà e l’iniziativa di tante persone, hanno contribuito a mantenere i contatti con gli studenti e 

hanno permesso di fornire, nel periodo pasquale, i necessari strumenti informatici a chi ne fosse stato, 

inizialmente, sprovvisto. 

La modalità di valutazione, della Didattica a distanza, ha integrato il documento di Valutazione 

d’Istituto, per Conoscenze, Abilità e Competenze, con una Griglia basata su 3 descrittori: 

 Puntualità nell’esecuzione dei Compiti assegnati 

 Interesse e partecipazione 

 Ordine e organicità nel metodo di lavoro 

Questo argomento è stato oggetto di attenzione e confronto, da parte degli insegnanti, al fine di trovare 

dei criteri che potessero portare a dei valori attendibili. 

Le verifiche sono state svolte attraverso compiti assegnati sui Corsi di G-Classroom, Quiz 

somministrati tramite G-Moduli, domande orali durante le videolezioni, compiti e relazioni scritte, 

da svolgere e riconsegnare entro una data stabilita. 

I risultati nell’apprendimento e la partecipazione degli studenti, in genere, hanno riprodotto il 

comportamento in aula, con le persone più serie e motivate che hanno continuato ad impegnarsi, 

anche in situazioni di difficoltà. 

 

9.  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

 

9.1 Schede informative su singole discipline  
 

 

  

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

  

  

DISCIPLINA 

  

  

ITALIANO 
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DOCENTE 

  

  

Prof. ssa Rosaria Barbano 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Quattro; due (relativamente alle video lezioni 

settimanali durante il periodo di didattica a distanza) 

LIBRO DI TESTO 
•      La scoperta della letteratura. Dal secondo 

Ottocento a oggi, (vol. 3), P. Di Sacco, Edizioni 

Scolastiche Bruno Mondadori 

  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

  

•       Analisi e contestualizzazione dei testi 

•       Riflessione sulla letteratura e sulla sua prospettiva 

storica 

  

CONOSCENZE (SAPERE) 

•    Conoscere le principali correnti letterarie e le 

loro caratteristiche 

•    Conoscere i principali rappresentanti della 

letteratura nei vari generi letterari 

  

ABILITÀ (SAPER FARE) 

•    Esporre le proprie conoscenze e le proprie 

opinioni argomentando con coerenza e 

pertinenza 

•    Saper svolgere diverse tipologie testuali 

•       Interpretare ed analizzare i testi letterari 

  

COMPETENZE 

•    Saper formulare un giudizio sulla base di idee 

personali per fornire un’interpretazione critica 

efficace 

•    Comprendere le analogie e le differenze tra 

autori ed opere diversi 

•       Contestualizzare l’evoluzione della letteratura in 

rapporto ai processi sociali, culturali e politici 

•    Riconoscere ed usare differenti registri 

linguistici secondo le diverse esigenze 

comunicative 
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Standard minimi e/o obiettivi per casi particolari 

• Saper produrre un testo scritto essenziale in forma corretta. 

• Sapersi esprimere in un lessico semplice, chiaro ed adeguato. 

• Esporre in modo sintetico gli aspetti più significativi di ciascuna corrente o movimento della 

storia letteraria 

  

  

STRATEGIA FORMATIVA 

  

  

METODI UTILIZZATI 

•   Lezione frontale e partecipata 

•   Lezione di approfondimento 

•   Lezione multimediale 

•   Videolezione (Google Meet) 

•      Elaborazione di mappe concettuali 

•      Impiego di Google Suite (Classroom) 

  

STRUMENTI 

  

  

Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe 

concettuali in versione cartacea e in formato digitale, filmati 

video, pc 

  

SPAZI 

  

  

Aula, aula LIM, propria abitazione 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

  

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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• Verifiche orali 

• Prove scritte (A, B, C) 

• Prove strutturate e 

semistrutturate 

  

La valutazione è stata articolata in tre fasi: 

- diagnostica 

- formativa 

- sommativa 

La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e 

dell’evoluzione personale del processo di apprendimento di 

ciascun discente. 

Oltre ad una simulazione nazionale, nel corso dell’anno 

scolastico sono state affrontate dagli studenti diverse 

esercitazioni preparatorie alla I prova scritta dell’Esame di 

Stato, per consentire loro di “familiarizzare” con le novità 

introdotte nelle tre tipologie A (analisi e interpretazione di un 

testo letterario italiano), B (analisi e produzione di un testo 

argomentativo) e C (riflessione critica di carattere espositivo - 

argomentativo su tematiche di attualità). Gli alunni sono stati 

valutati oralmente considerando le competenze espresse nella 

restituzione dei contenuti appresi, prestando particolare 

attenzione alla correttezza espositiva, alle inferenze e ai 

collegamenti interdisciplinari e multidisciplinari. 

  

LIVELLI DI PARTENZA 

  

  

ADEGUATI 

  

  

tre alunni presentavano livelli di partenza adeguati 

  

MINIMI 

  

  

quattro alunni presentavano livelli minimi di preparazione 

  

PARZIALMENTE 

ADEGUATI 

  

  

due alunni presentavano livelli parzialmente adeguati di 

preparazione 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

  

  

CONOSCENZE 

tre alunni hanno raggiunto un livello discreto; tre alunni hanno 

raggiunto un livello sufficiente; tre alunni hanno raggiunto un 

livello appena sufficiente. 

  

ABILITÀ 

tre alunni hanno raggiunto un livello discreto; tre alunni hanno 

raggiunto un livello sufficiente; tre alunni hanno raggiunto un 

livello appena sufficiente. 

  

COMPETENZE 

tre alunni hanno raggiunto un livello discreto; tre alunni hanno 

raggiunto un livello sufficiente; tre alunni hanno raggiunto un 

livello appena sufficiente. 

  

CONSIDERAZIONI GENERALI 
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 La classe, nel complesso, non difetta di capacità, le quali, per la maggior parte degli alunni, si sono 

rafforzate nel corso del triennio grazie ad un costante interesse per le tematiche proposte, all’impegno 

adeguato e alla motivazione personale che li hanno spinti a migliorare progressivamente le proprie 

competenze. Due alunni si sono particolarmente distinti, in quanto in grado di selezionare le 

conoscenze, operare collegamenti logici ed inferenze spontanee, argomentando correttamente sia 

nello scritto che nell’orale e ricorrendo ad un linguaggio specifico appropriato. 

Purtroppo, ci sono invece alcuni alunni nei quali persistono evidenti difficoltà espressive, che 

derivano sia da lacune pregresse irrisolte (morfosintattiche e lessicali), sia dall’influenza dell’idioma 

locale o di quello d’origine della famiglia, problematiche ovviamente aggravate dalla scarsa 

dedizione nello studio domestico. 

Per questi studenti risultano perciò particolarmente limitate le competenze di ideazione e di 

elaborazione nella comunicazione scritta e orale, con evidenti problemi di analisi e di interpretazione 

autonoma dei testi letterari, oltre alla difficoltà a gestire la complessità del linguaggio specifico della 

disciplina. 

Il curriculo è stato svolto in modo sufficientemente adeguato rispetto alla programmazione iniziale, 

con frequenti rimandi a discipline quali la Storia, la Lingua inglese e anche alle stesse materie 

d’indirizzo, secondo un’impostazione il più possibile interdisciplinare e multidisciplinare. 

Alcune rinunce e tagli tematici rispetto a quanto previsto in fase di progettazione didattica sono da 

attribuire all’inevitabile rallentamento delle attività connesso alla complessità dell’attuale periodo di 

emergenza sanitaria, che ha dettato la necessità di attivare una didattica a distanza compensativa che, 

soprattutto nella fase iniziale, ha destabilizzato gli alunni, i quali hanno dovuto “rimodulare” tempi 

e modalità di apprendimento e di partecipazione al dialogo educativo, manifestando il bisogno di 

approfondimenti e semplificazioni. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

MODULI ED UNITÀ DI APPRENDIMENTO 
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1)  Fra Ottocento e Novecento; il Naturalismo e il Verismo 

  

Il contesto storico; il contesto culturale; il Positivismo: ragione, scienza, progresso; alle origini: il 

romanzo realista e Flaubert; un più stretto legame fra letteratura e società; il Naturalismo: un metodo 

«scientifico» per la letteratura; il Verismo italiano; somiglianze e differenze tra Naturalismo e 

Verismo; la pittura dell’Impressionismo; la pittura dei macchiaioli; la pittura del 

Postimpressionismo; le Avanguardie: Espressionismo, Cubismo, Futurismo. 

  

TESTI 

•    Zola, La miniera (da Germinale) 

  

  

2)  Giovanni Verga 

La biografia di Giovanni Verga; la formazione di Verga e i romanzi d’esordio; la stagione dei 

romanzi «mondani»; la «conversione» al Verismo; il punto di vista del narratore; il capolavoro: I 

Malavoglia; I Malavoglia e la questione meridionale; le raccolte di novelle; il passaggio a una 

narrazione meno oggettiva: il Mastro-don Gesualdo; le ultime opere; Storia di una capinera; Nedda; 

Vita dei campi; I Malavoglia; Novelle rusticane; Mastro-don Gesualdo; La sperimentazione 

linguistica di Verga. 

TESTI 

• Lettera-prefazione all’Amante di Gramigna 

• Nedda e Janu 

•    Rosso Malpelo 

• Il progetto dei Vinti 

Da I Malavoglia: 

• La famiglia Toscano 

• La battaglia di Lissa (fornita dal docente) 

• L’epilogo: il ritorno e la partenza di ‘Ntoni 
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3)  Il Simbolismo e il Decadentismo 

  

La crisi del razionalismo; società e cultura di massa; oltre il Naturalismo; gli antecedenti inglesi: il 

culto del «bello»; un antecedente italiano: la Scapigliatura; in Francia: la decisiva novità di 

Baudelaire e i poeti parnassiani; il Simbolismo e il rinnovamento del linguaggio poetico; la narrativa 

decadente: i romanzi dell’Estetismo; la sensibilità in primo piano: verso il romanzo psicologico; gli 

sviluppi del Decadentismo nel Novecento. 

  

TESTI 

•    Baudelaire, Corrispondenze 

  

  

4)      Gabriele D’Annunzio 

La biografia di Gabriele D’Annunzio; D’Annunzio sperimentatore; una costante: l’Estetismo; sette 

romanzi: i temi e le forme; D’Annunzio poeta: il Decadentismo in versi; le opere teatrali; le ultime 

prose e Notturno; Il piacere; Le vergini delle rocce; Alcyone; la metrica dannunziana; Notturno. 

  

TESTI 

•    Il conte Andrea Sperelli (da Il piacere) 

•    Il programma del superuomo (da Le vergini delle rocce) 

•    La pioggia nel pineto (da Alcyone) 
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5)      Giovanni Pascoli 

  

La biografia di Giovanni Pascoli; la poetica pascoliana: dalla visione oggettiva a quella soggettiva; 

la teoria del «fanciullino» e le sue conseguenze; il simbolismo pascoliano; il «nido» come difesa 

dalla storia; le tecniche del Simbolismo; Il fanciullino; Myricae; Poemetti; Canti di Castelvecchio; 

il nuovo linguaggio poetico pascoliano. 

  

TESTI 

•    Il fanciullo che è in noi (da Il fanciullino) 

•    Novembre 

•    Lavandare 

•    Il lampo 

•    X agosto 

•    La mia sera 

•   Il gelsomino notturno 

•   Arano 

 

  

6)      Le Avanguardie e il Futurismo 

  

Le Avanguardie storiche di primo Novecento; due caratteri comuni: il rifiuto dell’arte «borghese» e 

la piena libertà espressiva; il Futurismo e la letteratura futurista; un genere futurista: il «manifesto»; 

l’Espressionismo e la letteratura espressionista. 

  

TESTI 

•    Marinetti, Manifesto del Futurismo 

•    Céline, La notte delle macchine e del ferro (da Viaggio al termine della notte) 
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7)      Il grande romanzo europeo (in sintesi) 

  

Il punto di partenza: la tradizione sette-ottocentesca; la svolta alla fine dell’Ottocento; il nuovo 

romanzo novecentesco; il mondo visto dalla parte dell’io; la crisi del personaggio; la crisi di un’intera 

società, un romanzo di tipo «sperimentale»; la debolezza del narratore; nuove strutture narrative; 

nuove tecniche espressive; romanzo realista, romanzo psicologico: due modi di narrare a confronto. 

  

  

8)      Luigi Pirandello 

  

La biografia di Luigi Pirandello; la crisi generale e il relativismo pirandelliano; la realtà soggettiva 

e l’io molteplice; la poetica dell’umorismo e le sue scoperte; la ribellione dell’umorista; le 

conseguenze: nuovo autore, nuovo personaggio; l'originale teoria del personaggio «senza autore»; la 

sperimentazione pirandelliana; i romanzi e l’antiromanzo; il teatro delle «maschere nude»; 

L’umorismo; Novelle per un anno; il personaggio-maschera e la «deformazione espressionistica»; Il 

fu Mattia Pascal; Quaderni di Serafino Gubbio operatore; Uno, nessuno e centomila; Sei personaggi 

in cerca d’autore; la «trilogia del teatro nel teatro»; Enrico IV. 

  

TESTI 

•    L’arte umoristica «scompone», «non riconosce eroi» e sa cogliere «la vita nuda» (da 

L’umorismo) 

•    Il treno ha fischiato 

•    Ciaula scopre la luna 

Da Il fu Mattia Pascal: 

•    «Io mi chiamo Mattia Pascal» 

•    L’amara conclusione: «Io sono il fu Mattia Pascal» 

Da Quaderni di Serafino Gubbio operatore: 

• «Viva la Macchina che meccanizza la vita!» 

Da Uno, nessuno e centomila: 

•   Il naso di Moscarda 
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9)      Italo Svevo 

  

La biografia di Italo Svevo; Svevo intellettuale «di frontiera» Un ricco bagaglio di letture e di idee; 

uno scrittore di profilo europeo; una poetica di «riduzione» della letteratura; la conquista del romanzo 

psicologico; due temi prediletti: il ricordo e la malattia; lo stile: la scelta del realismo; l’ultimo Svevo 

fra narrativa e teatro: Una vita; Senilità; La coscienza di Zeno; il monologo interiore; le tecniche del 

discorso. 

  

TESTI 

(da La coscienza di Zeno) 

•    Prefazione e Preambolo 

•    L’ultima sigaretta 

• Zeno sbaglia funerale 

  

  

10)  Giuseppe Ungaretti 

  

La biografia di Giuseppe Ungaretti; la formazione letteraria, tra l’Egitto, Parigi e l’Italia; Ungaretti 

e le Avanguardie; un’idea di poesia come «illuminazione»; lo stile rivoluzionario; il «secondo 

Ungaretti» e i rapporti con l’Ermetismo; le ultime raccolte; L’allegria; Sentimento del tempo; il 

nuovo linguaggio poetico di Ungaretti; la rappresentazione della guerra nell’arte. 

  

TESTI 

•    Il porto sepolto 

•    San Martino del Carso 

•    Veglia 

•    Fratelli 

•    Soldati 

•    Allegria di naufràgi 

•    Mattina 
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DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

  

DISCIPLINA 

  

  

Storia 

  

DOCENTE 

  

  

Prof. ssa Rosaria Barbano 

  

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

  

  

Due 

  

LIBRI DI TESTO 

•      La nostra avventura. L’età dell’industria e degli stati nazionali, (vol. 

2) G. De Vecchi, G. Giovannetti, Edizioni Scolastiche Bruno 

Mondadori 

•      La nostra avventura. Il Novecento e la globalizzazione, (vol. 3) G. 

De Vecchi, G. Giovannetti, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori 

  

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

•   Ricostruire la complessità del fenomeno storico attraverso 

l’individuazione di interconnessioni, di rapporti tra particolare e 

generale, tra soggetti e contesti 

•   Acquisire la conoscenza di fonti storiche di differente tipologia e dei 

processi di valutazione, selezione ed interpretazione delle stesse 

messi in atto dallo storiografo 

 CONOSCENZE (SAPERE) 
•      Possedere la conoscenza sintetica e coerente di argomenti relativi 

alla storia italiana ed europea contemporanea con riferimento al 

contesto politico, socioeconomico e culturale dell’epoca 

 ABILITÀ (SAPER FARE) 
•    Esporre in forma chiara e corretta fatti e problemi relativi agli eventi 

studiati 

•  Usare termini, espressioni e concetti propri del linguaggio 

storiografico 
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COMPETENZE 

•   Mettere a confronto istituzioni, situazioni e fenomeni differenti, 

sapendo cogliere analogie e differenze 

•   Cogliere relazioni logiche e cronologiche tra eventi e processi storici 

•   Trarre spunto dallo studio del passato per individuare ed analizzare 

problemi legati all’attualità 

 Standard minimi e/o obiettivi per casi particolari 

•      Ricostruire i processi di trasformazione 

•      Individuare i cambiamenti socio-economici e politici- istituzionali 

•      Individuare l’evoluzione politica, sociale, culturale e ambientale in riferimento al contesto nazionale 

e locale 

STRATEGIA FORMATIVA 

  

METODI UTILIZZATI 

•      Lezione frontale e partecipata 

•      Lezione multimediale 

•      Discussione guidata 

•      Videolezione (Google Meet) 

•      Elaborazione di mappe concettuali 

•      Impiego di Google Suite (Classroom) 

  

STRUMENTI 

  

  

Libro di testo, fotocopie, mappe concettuali in versione cartacea e in 

formato digitale, presentazioni Power Point, filmati video, pc 

  

SPAZI 

  

  

Aula, aula LIM, propria abitazione 

  

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

  

  

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

  

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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•      Verifiche orali 

•   Prove strutturate e 

semistrutturate 

  

La valutazione è stata articolata in tre fasi: 

- diagnostica 

- formativa 

- sommativa 

La valutazione ha tenuto conto dello stile cognitivo e dell’evoluzione 

personale del processo di apprendimento di ciascun discente. 

Gli alunni sono stati valutati in considerazione delle competenze espresse 

nella restituzione dei contenuti appresi e prestando particolare attenzione 

alla correttezza espositiva, alle inferenze e ai collegamenti interdisciplinari 

e multidisciplinari. 

  

LIVELLI DI PARTENZA 

  

ADEGUATI sei alunni presentavano livelli di partenza adeguati 

MINIMI un alunno presentava livelli minimi di preparazione 

NON ADEGUATI due presentavano livelli poco adeguati di preparazione 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE tre alunni ha raggiunto un livello buono; tre alunni hanno raggiunto un 

livello discreto; due alunni hanno raggiunto un livello sufficiente; un 

alunno ha raggiunto un livello appena sufficiente 

ABILITÀ tre alunni ha raggiunto un livello buono; tre alunni hanno raggiunto un 

livello discreto; due alunni hanno raggiunto un livello sufficiente; un 

alunno ha raggiunto un livello appena sufficiente 

COMPETENZE tre alunni ha raggiunto un livello buono; tre alunni hanno raggiunto un 

livello discreto; due alunni hanno raggiunto un livello sufficiente; un 

alunno ha raggiunto un livello appena sufficiente 

  

CONSIDERAZIONI GENERALI 
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 La disciplina della Storia ha coinvolto, fin dal terzo anno, la maggioranza del gruppo classe in un costruttivo 

lavoro di rielaborazione critica delle radici del passato, quale strumento per comprendere consapevolmente 

il tempo attuale. Complessivamente, nonostante la lentezza e la discontinuità dei ritmi di studio di alcuni, 

unite al persistere di carenze e di ingenuità espressive, tutti gli alunni, salvo uno, hanno cercato di risolvere 

le personali difficoltà di organizzazione e di rielaborazione dei contenuti, conseguendo risultati adeguati. 

Alcuni di loro, addirittura, a dispetto del resto del gruppo meno motivato, si sono distinti per la maturità e 

la serietà con cui hanno affrontato lo studio della disciplina, acquisendo una soddisfacente padronanza del 

lessico specifico e un’adeguata cognizione dei nodi concettuali, soprattutto in riferimento ai fenomeni 

politici ed economici, analizzati privilegiando uno studio rivolto al settore produttivo secondario. In 

considerazione dell’ampiezza dei contenuti affrontati, avendo riproposto la riflessione sul periodo 

postunitario (ultima u.d.a. del programma di Storia del quarto anno) , nonostante siano stati fatti dei tagli 

ragionati per dedicare spazio alle lezioni di Cittadinanza e Costituzione e, sebbene si siano verificati 

inevitabili ritardi determinati dalla sopracitata emergenza sanitaria (vedi Considerazioni generali Italiano), 

il curriculo è stato svolto in modo sufficientemente adeguato rispetto alla progettazione iniziale, adottando 

una prospettiva interdisciplinare e multidisciplinare, attraverso una riflessione che coinvolgesse soprattutto 

le discipline d’indirizzo. 

  

CONTENUTI DISCIPLINARI 

  

MODULI E UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

1.    L’Italia unita 

Il nuovo stato unitario; la rivolta del sud: il brigantaggio; il completamento dell’unità territoriale; il 

governo della Sinistra storica; l’industrializzazione italiana; i problemi sociali dell’Italia postunitaria; il 

governo di Crispi e la crisi di fine secolo. 

2.     La seconda rivoluzione industriale 

Crisi economica ed emigrazione; una nuova fase di sviluppo industriale; il fordismo e la catena di   

montaggio. 

  

1.   L’imperialismo 

La ripresa dell’espansione coloniale; le conquiste coloniali in Africa; l’imperialismo in Asia; una potenza 

imperiale non europea: il Giappone; gli Stati Uniti dalla guerra civile all’espansionismo. 

2.      La società di massa e la Belle époque 

Gli anni della Belle époque: progresso e fiducia nel futuro; la nascita del tempo libero; la diffusione 

dell’istruzione e il ruolo dello stato; il problema del suffragio, i diritti delle donne e i partiti di massa. 
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3.      Gli scenari economici e politici all’inizio del Novecento 

Sviluppo industriale e società di massa; le potenze europee fra Otto e Novecento; l’età giolittiana in Italia; 

lo scenario dell’area balcanica. 

  

4.      La Prima guerra mondiale 

L’Europa verso la catastrofe; le cause di lungo periodo della guerra; una lunga guerra di trincea; l’Italia dalla 

neutralità all’intervento; la svolta del 1917 e la fine della guerra; l’eredità della guerra; i trattati di pace e la 

situazione politica nel dopoguerra; i mandati in Medio Oriente e l’Asia. 

  

5.      Dalla rivoluzione russa alla dittatura di Stalin (in sintesi) 

La Russia prima della guerra; dalla guerra alla rivoluzione; i bolscevichi al potere e la guerra civile, l’Unione 

delle repubbliche socialiste sovietiche; la dittatura di Stalin e l’industrializzazione dell’Urss. 

6.      Il regime fascista 

La crisi del dopoguerra e il “biennio rosso”, il fascismo al potere; le leggi fasciste e l’inizio della dittatura; 

un regime totalitario; la politica economica ed estera. 

  

7.      La crisi del ‘29 e il New Deal (in sintesi) 

Sviluppo e benessere degli Stati Uniti negli anni venti; la crisi economica del 1929; la risposta alla crisi: il 

New Deal. 

  

8.      Il regime nazista (in sintesi) 

La Germania dalla sconfitta alla crisi; il nazismo al potere; il totalitarismo nazista; la politica economica ed 

estera della Germania; l’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola; l’imperialismo giapponese. 

  

9.      La Seconda guerra mondiale 

Le premesse della guerra; la guerra, dall’Europa all’Oriente; la guerra si estende a tutto il mondo; l’Europa 

dominata da Hitler e la Shoah; la sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra; 1943: l’Italia divisa, la 

Resistenza e la liberazione; le eredità della guerra (il bilancio delle vittime; i profughi, gli eccidi e le foibe; 

gli Ebrei sopravvissuti; il processo di Norimberga; l’Onu e la Dichiarazione universale dei diritti 

dell’uomo). 
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DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 

 

DISCIPLINA 

 

 

Matematica e Informatica  

classe 5° A 

 

DOCENTE 

 

 

Prof. Danilo Luciani 

 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

3 

 

LIBRO DI TESTO 

ILARIA FRAGNI   GERMANO PETTARIN 

MATEMATICA IN PRATICA 

CEDAM 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

-acquisire un corretto metodo di studio; 

-utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in 

situazioni diverse; 

-riesaminare criticamente e sistemare logicamente le 

conoscenze via via apprese; 

-infondere interesse a cogliere aspetti filosofici del 

pensiero matematico; 

-promuovere facoltà intuitive e logiche come strumento 

critico di interpretazione della realtà e come supporto per 

lo studio delle altre discipline; 

-abituare gli alunni alla utilizzazione di un linguaggio 

sobrio e rigoroso; 

-acquisire autonoma capacità di giudizio attraverso la 

discussione ed il confronto delle idee; 

-far acquisire capacità di analisi e di sintesi. 

 -conoscere le modalità di soluzione di equazioni e 

disequazioni di primo e secondo grado; 
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CONOSCENZE (SAPERE) -conoscere il concetto di limite; 

-conoscere il concetto di funzione; 

-conoscere il concetto di derivata; 

-conoscere le tecniche che permettono di rappresentare 

nel piano  cartesiano una funzione algebrica razionale 

intera e frazionaria. 

 

ABILITÀ (SAPER FARE) 

-saper risolvere equazioni e disequazioni di primo e 

secondo grado; 

-saper riconoscere semplici funzioni matematiche; 

-saper calcolare il limite  di semplici funzioni , saper 

applicare i teoremi sui limiti, riconoscere e risolvere 

semplici casi di indeterminazione; 

-saper determinare di una funzione continua dominio, 

intersezioni con gli assi cartesiani, segno, asintoti ; 

-saper calcolare la derivata di una funzione razionale 

intera e frazionaria; 

-saper rappresentare graficamente una funzione algebrica 

razionale intera e frazionaria. 

 

COMPETENZE 

-saper applicare formule e regole al fine di essere in grado 

di affrontare lo studio e la rappresentazione grafica di una 

funzione algebrica razionale intera e frazionaria; 

-saper trarre informazioni dal grafico di una funzione. 

 

STRATEGIA FORMATIVA 

 

METODI UTILIZZATI 

 Lezione frontale 

 Lavoro in coppie di 

aiuto 

 Lavoro di gruppo 

 Problem solving 

 Discussione guidata 

I vari argomenti sono stati trattati partendo da situazioni 

concrete, presentate a livello intuitivo, facendo poi scaturire in 

modo naturale le relative definizioni e regole generali. La 

trattazione degli argomenti è stata incentrata soprattutto 

sull’aspetto pratico di applicazione nella risoluzione di 

esercizi, piuttosto che sull’aspetto teorico, vista la difficoltà e 

la non abitudine degli alunni nello studio e nella esposizione 

orale della disciplina.  
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STRUMENTI  Libro di testo 

 Testi didattici di supporto 

 Appunti sia forniti dal docente sia presi dagli alunni 

 

 

SPAZI 

 

La maggior parte dell’attività didattica è stata svolta in classe 

attraverso esercitazioni guidate dall’insegnante, perché per 

gran parte degli alunni l’apprendimento si sviluppa quasi 

esclusivamente durante il lavoro in classe. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Verifiche orali 

 Prove scritte  

 Prove strutturate e 

semistrutturate 

 

Le prove di verifica sono state valutate utilizzando la scala 

docimologica approvata dal collegio docenti e inserita nel  

P.O.F. 

Nella valutazione progressiva e finale si è tenuto conto: 

-della situazione di partenza 

-della puntualità nell’esecuzione dei compiti assegnati 

- dell’impegno e partecipazione alle attività didattiche 

proposte 

-della personalità dello studente 

- dell’autonomia nella risoluzione di esercizi e problemi 

 

 

LIVELLI DI PARTENZA 
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Sin dalle prime rilevazioni fatte nel mese di settembre, la classe si è dimostrata eterogenea per 

impegno ed interesse. Nel suo ambito si sono evidenziati tre gruppi ben distinti: un gruppo che 

ha mostrato interesse e disponibilità al dialogo educativo oltre a conoscenze discrete,il secondo 

gruppo pur interessato ha mostrato lacune lievi ma diffuse, il terzo infine si è dimostrato 

scarsamente interessato e poco partecipe  senza peraltro costituire elemento di disturbo per il 

regolare svolgimento della lezione. 

Discreto il numero degli alunni  H e  D.S.A.. 

Il possesso dei prerequisiti necessari ad affrontare il corrente anno scolastico è stato accertato 

attraverso la somministrazione di un test d’ingresso relativo ai seguenti argomenti : 

- equazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 

- disequazioni di primo e secondo grado intere e frazionarie 

- sistemi di primo e secondo grado 

- elementi di base di geometria analitica 

- grafico qualitativo funzioni esponenziali e logaritmiche 

 

Dall’analisi dei risultati si è evidenziata una preparazione di base  limitata e lacunosa per 

circa metà classe, il resto degli alunni ha ottenuto una valutazione sufficiente o discreta,  

due buona. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Sulla base di quanto emerso, nella programmazione di inizio anno, è stata inserita una Unità 

Formativa di recupero e/o consolidamento degli argomenti oggetto del test e propedeutici per 

lo svolgimento del programma del quinto. 

Le rilevazioni effettuate al termine delle attività hanno verificato  i livelli di competenza per 

quanto riguarda : 

- l’uso consapevole dei metodi di calcolo; 

- il possesso delle nozioni di base; 

- la padronanza di elementari procedure inerenti la soluzione di equazioni e disequazioni 

algebriche di primo e secondo grado; 

- la determinazione del dominio di semplici funzioni  algebriche razionali; 

- il calcolo di limiti di funzioni razionali; 

- il calcolo della derivata prima di funzioni razionali; 

la rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali. 

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



49 

 

 

La classe ha raggiunto un uso dei metodi di calcolo accettabile,  un numero ristretto di 

alunni ha mostrato una certa padronanza dei metodi e delle procedure di calcolo e un 

discreto livello di comprensione dei concetti. 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

La classe,corretta ed educata, ha frequentato regolarmente lo svolgimento delle lezioni. La 

partecipazione è stata discreta così come l’interesse. Il profitto è leggermente calato in seguito 

della chiusura della scuola , si sono evidenziate delle difficoltà nello svolgimento della didattica 

a distanza per problemi di connessione di tutti gli attori. 

Piano piano siamo riusciti a svolgere delle video lezioni in modo accettabile anche se la 

restituzione dei compiti è stata a volte faticosa. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULI ED UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

UNITÀ FORMATIVA 1: 

equazioni e disequazioni 

Equazioni di primo e secondo grado intere e 

frazionarie,sistemi di primo e secondo grado, 

disequazioni di primo e secondo grado intere 

e frazionarie, sistemi di disequazioni. 

UNITÀ FORMATIVA 2: 

limiti di funzione reale a variabile reale 

Intorno, definizione di limite, approccio 

intuitivo, definizione di funzione continua, 

teoremi sul calcolo dei limiti, limiti delle 

funzioni razionali, forme indeterminate. 

UNITÀ FORMATIVA 3: 

derivate 

Rapporto incrementale significato geometrico, 

definizione di derivata significato geometrico, 

derivate fondamentali, teoremi sul calcolo 

delle derivate 

UNITÀ FORMATIVA 4: 

studio di funzione razionale intera e 

frazionaria 

Determinazione del dominio, intersezioni con 

gli assi, studio del segno,determinazione degli 

asintoti, determinazione di massimi e minimi 

relativi, rappresentazione grafica. 
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DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA Lingua inglese 

DOCENTE Giulia Bolletta 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

3 

 

LIBRO DI TESTO 

“English for new technology” di K.O'Malley, Pearson ed., 

9788883391118 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

-Raggiungere consapevolezza di sé, delle proprie capacità e 

attitudini e acquisire consapevolezza critica nei riguardi degli 

argomenti studiati nel corso dell’anno scolastico. 

 

-Possedere sufficiente padronanza del mezzo linguistico sia scritto 

che orale per poter documentare e comunicare adeguatamente gli 

aspetti tecnici e organizzativi del proprio lavoro anche in lingua 

straniera. 

CONOSCENZE (SAPERE) -Conoscere argomenti di attualità e civiltà, che riguardano 

principalmente il settore della tecnologia (microlingua). 

 

ABILITÀ (SAPER FARE) 

Reading: 

-Capire un testo e trovare delle informazioni specifiche nello stesso; 

-Completare tabelle con informazioni tratte da un testo; 

-Individuare le parole chiave e i concetti fondamentali; 

-Scegliere il termine corretto da abbinare alla traduzione in L1 o alla 

definizione in lingua inglese. 

Listening 

-Ascoltare video e tutorial di carattere tecnico ed essere in grado di 

comprendere le informazioni essenziali; 

-Ascoltare conversazioni di vita quotidiana e conversazioni in 

contesto lavorativo ed essere in grado di interagire in conversazioni 

semplici; 

Speaking 

-Esporre in modo abbastanza corretto e comprensibile, anche con 

l’aiuto di uno schema o di un’immagine, gli argomenti studiati; 

-Descrivere un processo, le caratteristiche principali o il 

funzionamento di un dispositivo, anche con uno schema o 

un’immagine; 

-Spiegare le differenze, i vantaggi e svantaggi; 
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-Esporre il proprio punto di vista riguardo a degli argomenti di 

interesse generale o di tipo settoriale. 

 

Writing 

-Scrivere definizioni e descrizioni; 

-Raccogliere in una tabella le informazioni esposte in un testo; 

-Riassumere le idee fondamentali esposte in un testo 

 

 

COMPETENZE 

 
 
-Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del Quadro 

Comune Europeo di riferimento per le lingue. 

 

Standard minimi e/o obiettivi per casi particolari ( alunni H) 

●CONOSCENZE (SAPERE): Conoscenza essenziale dei contenuti minimi di base. 

 

●ABILITÀ ( SAPER FARE):Rielabora in modo corretto informazioni e gestisce situazioni nuove in modo 

accettabile.  

 

COMPETENZE: Applica conoscenze senza commettere errori sostanziali. Si esprime in maniera semplice 

e corretta.  

 

STRATEGIA FORMATIVA 

 

 

 

 

METODI UTILIZZATI 

 

-Metodo espositivo (lezione frontale guidata dall’insegnante) 

-Metodo della collaborazione 

- Individualizzazione (lavoro di gruppo per fasce di livello) 

- Lezione interattiva 

- Creazione di mappe concettuali 

- Video lezioni tramite Google meet (didattica a distanza) 

 

 

   

STRUMENTI 

 

- Libro di testo 

-Fotocopie fornite dal docente 

-LIM 

-Laboratorio Linguistico 

-Lavori individuali 
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 -Esercitazioni scritte ed orali 

- Google classroom 

 

 

 

SPAZI 

 

 

 

-Aula scolastica 

-Laboratorio Linguistico 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

-Verifiche orali 

-Prove scritte  

-Prove strutturate e semi strutturate 

utilizzando google classroom 

 

 

La verifica dell’apprendimento è stata periodicamente effettuata dal 

docente al termine di ciascuna unità didattica o di ogni segmento di 

apprendimento e a conclusione di parti più complete del programma 

svolto, attraverso domande dirette, discussioni, tradizionali verifiche 

orali e scritte, esercitazione in maniera da raccogliere la più vasta, 

variegata e articolata informazione per formulare una completa 

valutazione del discente e della sua generale preparazione.  

La valutazione è avvenuta secondo opportuni indicatori e descrittori 

che sono stati approvati dal Collegio dei Docenti. 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

ADEGUATI 

 

3 alunni 

MINIMI 

 

2 alunni 

PARZIALMENTE ADEGUATI 

 

4 alunni 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 

-Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e metterle in relazione 

per argomentare in maniera critica e personale utilizzando la lingua 

straniera. 

 

ABILITÀ 

-Saper conversare in lingua su un argomento inerente le materie di 

indirizzo e su argomenti generici. 

 

COMPETENZE 

-Utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio per 

interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del 

Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue. 
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CONSIDERAZIONI GENERALI 

Gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi prefissati a diversi livelli di apprendimento. I risultati conseguiti sono 

da ritenersi discreti per alcuni studenti della classe che hanno mostrato impegno ed interesse costanti. Un 

gruppo di studenti ha invece raggiunto con difficoltà gli un livello di competenza linguistica sufficiente 

soprattutto per lacune grammaticali e lessicali pregresse, una frequenza non regolare ed uno studio personale 

discontinuo e non sempre efficace. Gli studenti hanno mostrato più difficoltà nell’esposizione orale dei 

contenuti che in quella scritta. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULI ED UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

             Module 1: UNIT 4:  GENERATING ELECTRICITY          

            - Methods of producing electricity 

            - The generator 

        - Renewable energy: wind power 

        - Reading: Innovative energy “Kit Gen” 

        - Culture: Changing our sources of energy (fossil fuels, nuclear, renewables)                      

Module 2: UNIT 5: DISTRIBUTING ELECTRICITY 

-The distribution grid 

- The transformer 

- Managing the grid 

- The smart grid 

- Culture: The battle of the currents (Edison and Tesla) 

            Module 3:UNIT 8: MICROPROCESSORS  

-What is a microprocessor? 

- How a microprocessor works 

- Logic gates 

- Culture: The man who invented the microprocessor 

- How microchips are made 

- The end of Moore’s Law?          

Module 4:UNIT 9: AUTOMATION 

 

-How automation works 

- Advantages of automation 

- Programmable logic controller (PLC) 

- Culture: The development of automation 

- How a robot works 

- Varieties and uses of robots 

- Artificial intelligence and robots 

 

Module 5:UNIT 16: INDUSTRY 4.0 AND THE FUTURE 

 

- The first and the second Industrial Revolution (schema fornito dal docente) 
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-The Fourth Industrial Revolution  

- Foundation of Industry 4.0 

- 3D printing 

 

Module 6: COMPARING CULTURES  

 

           - Decadent art and Aestheticism (fotocopie fornite dal docente) 

           - Oscar Wilde, “The Picture of Dorian Gray”: plot and the aesthetic doctrine (fotocopie fornite dal docente). 

           - The confluence of art and life: Wilde and D’Annunzio ( in collaborazione con letteratura italiana), fotocopie 

fornite dal docente. 

 
             READING AND LISTENING 

 

           - Reading and comprehension tests (livello B1 e B2 in preparazione alla prova INVALSI 

           - Listening activities (livello B1 e B2 in preparazione alla prova INVALSI) 
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DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI  

CLASSE  5° A   

DISCIPLINA Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione  

DOCENTE Proff. Spigarelli Sergio, Baldinucci Andrea   

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

Sette (Due di laboratorio)  

LIBRO DI TESTO Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione/2; 

Pilone, Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, Pivotti – Editore 

Hoepli 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI La materia di “Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 

Manutenzione” concorre a far conseguire allo studente, al 

termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di 

apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e 

professionale: padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza 

e impegnarsi nella loro soluzione collaborando efficacemente 

con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per 

obiettivi e alla necessità di assumere responsabilità nel rispetto 

dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le 

tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella 

normativa di riferimento; intervenire, per la parte di propria 

competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle 

diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione 

della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di 

qualità. 

 

CONOSCENZE (SAPERE)  Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti  

 Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 

rimontaggio di apparecchiature e impianti  

 Modalità di compilazione dei documenti di collaudo  

 Modalità di compilazione di documenti relativi alle 

normative nazionale ed europea di settore  

 Documentazione per la certificazione della qualità  

 Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e 

Sicurezza 

 Linee guida del progetto di manutenzione.  

 Tecniche per la programmazione di progetto  
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 Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle 

attività 

 Elementi della contabilità generale e industriale  

 Contratto di manutenzione e assistenza tecnica  

 Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 

teleassistenza  

 Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione  

 Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi multi sensore 

 Affidabilità del sistema di diagnosi.  

 Lessico di settore, anche in lingua inglese 

ABILITÀ (SAPER FARE)  Ricercare e individuare guasti  

 Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature 

di varia tecnologia applicando procedure di sicurezza  

 Applicare le procedure per il processo di certificazione di 

qualità 

 Pianificare e controllare interventi di manutenzione  

 Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte  

 Gestire la logistica degli interventi  

 Stimare i costi del servizio  

 Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione 

 Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attività manutentive di interesse  

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese 

 

COMPETENZE  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  

 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  
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 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 

STRATEGIA FORMATIVA  

METODI UTILIZZATI  Lezioni frontali, (le quali sono state in alcuni casi ispirate 

dalla comunicazione con i discenti) e hanno avuto un 

carattere problematizzante, orientate verso la ricerca e la 

scoperta, così da operare favorendo la concettualizzazione: 

sono state costruite in tal senso mappe concettuali (per quanto 

riguarda gli impianti elettrici e le macchine elettriche), a 

partire dai concetti spontanei degli allievi e attraverso 

domande stimolo e di specificazione si è arrivati a quelli che 

sono i concetti sistematici tipici della disciplina. 

 Lavori di gruppo (soprattutto per le attività laboratoriali) gli 

obiettivi erano quelli di saper redigere una relazione tecnica 

e saper risolvere problemi procedendo per scoperta e rispetto 

del gruppo e delle strumentazioni di laboratorio; 

 Svolgimento di esercizi e problemi, per acquisire le capacità 

critiche e di rielaborazione; 

 Videolezioni con D.A.D. con lezioni ed esercitazioni nel  

periodo di sospensione in presenza delle attività per COVID-

19 marzo/giugno 

 

STRUMENTI  Utilizzo del computer per simulazioni e di internet per 

conoscere le ultime novità tecnologiche e per capire 

l’importanza delle tecnologie dell’istruzione in campo 

didattico-educativo 

 Utilizzo del manuale 

 Utilizzo di dispense del docente 

 Utilizzo del libro di testo 

 

SPAZI Aula, laboratori di misure elettriche e di informatica.  

VERIFICHE E VALUTAZIONE  
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TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE  

L’accertamento del 

raggiungimento degli obiettivi 

fissati è avvenuto attraverso 

prove soprattutto quantitative. 

Per verificare le conoscenze 

sono state effettuate delle prove 

strutturate, così è stato possibile 

appurare la conoscenza della 

parte nozionistica della 

disciplina;  

Per verificare le abilità sono 

stati elaborati compiti in classe 

che prevedevano sia problemi 

di analisi (esercizi) che 

descrizione di argomenti 

trattati;  

Per  verificare le competenze 
sono stati utilizzati colloqui 

individuali e prove di 

laboratorio.  Durante il periodo 

D.A.D. sono state impartite 

esercitazioni con test a risposta 

aperta ed a risposta multipla 

La valutazione è stata articolata in tre fasi:  

- diagnostica, cioè quella iniziale;  

- formativa, cioè durante l’anno;  

- sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata in tal senso concepita come un processo 

attraverso il quale è stato possibile rilevare l’apprendimento nella 

prospettiva del suo miglioramento.  

I controlli sono stati di tipo correttivo, preventivo e migliorativo, 

orientati alla logica del miglioramento continuo e 

dell’apprendimento significativo. 

Quindi l’attenzione è stata rivolta al processo di apprendimento 

del discente nel tempo.  

 

 

Prove di simulazione di 

colloquio d’esame 

Durante il periodo D.A.D. sono state impartite esercitazioni con 

test a risposta aperta ed a risposta multipla. 

 

LIVELLI DI PARTENZA  

Attraverso un test iniziale e un’attività di colloqui individuali su determinati contenuti tipici della 

disciplina, si è potuto effettuare l’analisi dei bisogni formativi della classe; il risultato è stato quello 

di appurare un livello di preparazione disomogeneo: alcuni elementi presentano una ottima 

preparazione con buone capacità di sintesi e di rielaborazione,  un  gruppo presenta discrete capacità 

di elaborazione, mentre una piccola parte degli alunni, evidenzia carenze per quanto riguarda sia 

l’attenzione che la rielaborazione logico- matematica  dei concetti appresi negli anni precedenti. 

Pertanto la valutazione diagnostica può essere così riassunta: in generale alcuni alunni hanno avuto 

bisogno di aiuto nell’organizzare il loro studio e nella capacità di sintetizzare gli argomenti; 

comunque la totalità degli alunni dimostrano un certo interesse per la disciplina, interesse 

manifestato  attraverso interventi  in classe pertinenti ai contenuti tipici della materia. 

 

ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli adeguati di conoscenza, di 

abilità e di competenza della disciplina  

 

MINIMI Altri presentavano livelli minimi sulle conoscenze ed abilità  
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NON ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli non del tutto adeguati  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

CONOSCENZE Alcuni studenti  hanno raggiunto livelli buoni, più della metà ha 

acquisito un livello adeguato delle conoscenze della disciplina; 

alcuni non del tutto adeguate; 

 

ABILITÀ Pochi hanno aggiunto le abilità indicate, alcuni alunni sono 

pienamente sufficienti, altri non raggiungono la sufficienza in tal 

senso 

 

COMPETENZE Pochissimi sono in grado di effettuare un problema di sintesi; 

altri, sotto opportuna guida sono in grado di impostare problemi 

di sintesi, alcuni non sono in grado di effettuare problemi in tal 

senso. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PREMESSA: Essendo la programmazione inserita in un determinato contesto, elaborata in base ai 

bisogni dei discenti e alle indicazioni ministeriali, flessibile e dinamica, in quanto rivolta agli studenti 

per favorire l’apprendimento significativo, essendo essa un processo in divenire è stata soggetta a 

modifiche e a integrazioni, ovvero, si è ritenuto opportuno non trattare il modulo relativo alle “Reti di 

comunicazione”, ma di approfondire maggiormente lo studio della “Impiantistica nell’elettrotecnica 

di potenza ”  e della “Manutenzione di vari dispositivi” come richiesto dalle linee guida ministeriali. 

MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE OBIETTIVI 

MODULO DIDATTICO N°1: PREREQUISITI 

Unità didattica 1: I numeri complessi 

Forma algebrica e forma polare e relative 

trasformazioni;  Operazioni con i numeri complessi 

Unità didattica 2: Schemi a blocchi 

Collegamenti principali degli schemi a blocchi 

(cascata, parallelo, retroazione) 

Riduzione degli schemi a blocchi 

Unità didattica 3:  grandezze trigonometriche 

fondamentali 

funzione seno e coseno, funzione tangente, funzione 

arcoseno, arcocoseno e arcotangente. 

Fornire le premesse necessarie per facilitare lo 

studio dei successivi moduli, in particolare il 

modulo 2. 
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MODULO DIDATTICO N°2: RETI TRIFASI DI 

POTENZA 

Unità didattica 1: Risoluzione delle reti in c.a. 

monofase e trifase 

Il collegamento a stella e a triangolo; circuiti di 

potenza: dimensionamento di linee; cavi elettrici: tipi e 

costruzione; portata dei cavi e curva termica; caduta di 

tensione nelle linee elettriche; apparecchiature di 

protezione e manovra: vari tipi di interruttori, 

caratteristiche e loro funzionamento. 

Unità didattica 2: Misure di potenza 

Misure di potenza e delle principali grandezze dei 

sistemi trifasi; il fattore di potenza; 

Il collegamento Aron e Righi, metodo dei tre wattmetri. 

Unità didattica 3: Rifasamento 

Tipologie di rifasamento, parziale, totale;  

Saper risolvere circuiti e reti c.a. (trifasi), saper 

misurare i parametri elettrici, saper utilizzare i 

software principali per la rappresentazione 

grafica con simbologia elettrica; saper calcolare 

una linea elettrica di potenza; saper dimensionare 

la protezione magnetotermica di una linea. 

 

MODULO DIDATTICO N°3: LA 

DISTRIBUZIONE E IL TRASPORTO 

DELL’ENERGIA ELETTRICA 

Unità didattica 1: sistemi di distribuzione  

I principali sistemi di distribuzione dell’energia: TT, 

TN, IT;  

Unità didattica 2: il trasformatore e le  cabine di 

trasformazione 

Tipologia delle cabine, struttura delle cabine MT/BT; 

studio del trasformatore. La prova a vuoto ed in 

cortocircuito, perdite e rendimenti. Trasformatori di 

misura TA e TV;  Trasformatori in parallelo e relative 

protezioni; Il collegamento equipotenziale e le 

protezioni di una cabina MT/BT.                   

Unità didattica 3: reti di trasporto                          

Circuiti equivalenti di una linea di trasporto.                   

Il trasporto dell’energia elettrica: componenti di 

una linea; struttura di una utenza alimentata in BT 

e in AT. Norme tecniche e norme di legge per il 

criterio ed il collaudo degli impianti elettrici 

industriali in ambienti industriali e in ambienti 

particolari.                           

Unità didattica 4: produzione dell’energia 

elettrica                 

Conoscere le principali problematiche legate al 

trasporto dell’energia; conoscere i sistemi di 

distribuzione; conoscere le principali protezioni 

di una cabina di trasformazione; conoscere  il 

funzionamento del trasformatore e le diverse 

tipologie di funzionamento;   conoscere le 

modalità di collegamento in parallelo dei 

trasformatori. Conoscere gli aspetti 

fondamentali legati alla produzione dell’energia 

in relazione alle diverse fonti primarie di 

energia. Conoscere la struttura principale di un 

impianto fotovoltaico  e saper dimensionare un 

piccolo impianto ad uso civile in regime di 

scambio sul posto.  
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Tipologie delle centrali elettriche; Impianti 

Fotovoltaici connessi a rete e ad isola;  Centrali 

Eoliche; problematiche delle Centrali a Biogas e 

Biomasse in genere  

MODULO DIDATTICO N°4: NORMATIVE E 

CONTROLLO QUALITÀ    

Unità didattica 1: Normative Nazionali ed Europee  

Il sistema normativo CEI: principali norme del 

settore. La dichiarazione di conformità e la 

dichiarazione di rispondenza. Ambienti ordinari e 

ambienti a maggior rischio elettrico.                                                            

Unità didattica 2: Controllo qualità                                

La marcatura CE, il controllo qualità. 

Conoscere le principali normative del settore 

elettrico in ambito civile e industriale; conoscere 

le principali normative del settore qualità; 

conoscere le documentazioni di legge a corredo 

di un impianto  DIRI e la DICO. 

MODULO DIDATTICO N°5: PRINCIPALI 

AZIONAMENTI ELETTRICI ED ELETTRONICI   

Unità didattica 1: motori elettrici  

Struttura tipo di un azionamento; cenni motori speciali: 

passo-passo  brushless, corrente continua; azionamenti 

elettronici per motori asincroni trifasi; 

Unità didattica 2: PLC 

programmazione con PLC: schema funzionale, di 

potenza e ladder di un automazione; Applicazioni 

di laboratorio: ascensore, pompa di sollevamento, 

cancello automatico;  

Unità didattica 3: Servizio di Manutenzione 

Scopi e finalità del servizio di manutenzione 

Organizzazione del servizio di manutenzione 

Fornire una breve panoramica delle 

caratteristiche fondamentali relative ai sistemi 

per l’automazione dei processi produttivi. 

Saper leggere e verificare una automazione 

industriale; saper programmare una piccola 

automazione con l’uso di PLC; conoscere i 

principali motori utilizzati nell’automazione; 

saper effettuare operazioni di manutenzione su 

motori elettrici 

Introdurre le problematiche organizzative e 

logistiche collegate alle moderne linee di 

produzione. 

Illustrare gli aspetti organizzativi fondamentali 

di un servizio di manutenzione. 

MODULO DIDATTICO N°6: IMPIANTI 

ELETTRICI INDUSTRIALI E MANUTENZIONE 

IN AMBITO INDUSTRIALE    

Unità didattica 1: impianti elettrici industriali 

Impianti elettrici in ambito civile, industriale e 

terziario; Impianti FM di industria; sigle di 

identificazione dei motori elettrici e caratteristiche per 

la ordinazione in funzione dell’utilizzazione, curve 

caratteristiche elettromeccaniche dei motori elettrici. 

Quadri di distribuzione in BT; 

Unità didattica 2: calcolo illuminotecnico 

Grandezze fotometriche fondamentali; 

Progettare e verificare impianti elettrici in 

ambito civile, industriale e terziario.  

Analisi , identificazione e scelta delle 

caratteristiche dei  componenti elettrici, delle 

macchine elettriche, motori elettrici in funzione 

dell’impiego.  

Esecuzione di disegni di schemi elettrici per 

applicazioni civili ed industriali con supporto 

informatico.  

Saper compilare un piano di manutenzione e 

relative schede di monitoraggio.  
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dimensionamento con il metodo del flusso totale; 

Unità didattica 3: elementi di progettazione  

progettazione di un impianto elettrico con disegno 

topografico completo e schemi elettrici di un impianto 

di distribuzione in un capannone industriale, norme 

tecniche, di legge, criteri di esecuzione e collaudo. 

Unità didattica 4: manutenzione in ambito industriale 

Programma di manutenzione: compilazione 

schede di manutenzione; Manutenzione ordinaria 

e straordinaria; Ricerca di guasti nelle principali 

macchine elettriche; 

 

MODULO DIDATTICO N°7: SICUREZZA SUL 

LAVORO IN AMBIENTI SPECIFICI 

Unità didattica 1: Cultura della sicurezza e della 

prevenzione         

 Normativa, leggi ed enti preposti;                              

Unità didattica 2:  Rischio elettrico                 

Definizione di rischio elettrico;                                

Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori 

elettrici Tipologie di lavoro elettrico;                                        

Profili professionali nei lavori elettrici;  Ruoli 

operativi nell’esecuzione di un lavoro elettrico;                              

La protezione dai contatti diretti ed indiretti; 

Impianti di terra e coordinamento delle 

protezioni; Protezione delle condutture contro le 

sovratensioni;      

Misure e verifiche per la sicurezza elettrica; 

Attrezzi e dispositivi di protezione per lavori 

elettrici;         

Principali procedure di sicurezza.  

Richiamare i principi generali di sicurezza del lavoro 

negli aspetti del rischio, pericolo e valutazione dei 

medesimi. 

Apprendere quali sono le normative europee e 

nazionali nei confronti della sicurezza in certi ambiti 

specifici. 

Conoscere quali sono i ruoli del personale nei 

riguardi dei lavori elettrici. 

Conoscere i concetti di  rischio, pericolo, prevenzione 

e sicurezza. Analisi della normativa e delle leggi 

vigenti in tema di sicurezza elettrica e di igiene sul 

lavoro. 

Identificazione ed esecuzione delle misure di 

protezione per le persone e per gli impianti e 

apparecchiature elettriche. 

Pianificazione ed esecuzione delle misure per la 

sicurezza elettrica.  
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DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

DISCIPLINA Tecnologie Elettrico - Elettroniche E Applicazioni 

DOCENTE Prof. Zampogna Maurizio - Prof. Baldinucci Andrea 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 
Tre  

LIBRO DI TESTO Danilo Tomassini - Tecnologie Elettrico - Elettroniche E Applicazioni – Per 

l’indirizzo di Manutenzione e Assistenza Tecnica 

Vol. 3 Ed. Hoepli 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

La materia di “Tecnologie Elettrico–Elettroniche E Applicazioni”  concorre 

a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale di istruzione 

professionale del settore “Industria e Artigianato”, con indirizzo 

“Manutenzione e Assistenza Tecnica”, i seguenti 

risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:  

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio;  

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza ed impegnarsi 

nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi ed alla necessità 

di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia 

professionale;  

 utilizzare tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa 

di riferimento;  

 riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti. 

CONOSCENZE 

(SAPERE) 

 Segnali analogici e digitali, sistemi congruenti. 

 Analisi dei segnali. 

 Normative tecniche di riferimento. 

 Norme di settore relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 Lessico di settore anche in inglese. 

ABILITÀ  

(SAPER FARE) 

 Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse.  

 Valutare il ciclo di vita di un sistema, costi e ammortamenti. Analizzare impianti 

per diagnosticare guasti.  

 Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema in 

momenti diversi del suo ciclo di vita.  
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 Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela 

dell’ambiente.  

 Individuare la struttura dei documenti relativi agli impianti e alle macchine, la 

gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di vita.  

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

COMPETENZE 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

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

regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

 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. 

STRATEGIA FORMATIVA 

METODI 

UTILIZZATI 

 Lezioni frontali, orientate verso la ricerca e la scoperta, così da       operare 

favorendo la concettualizzazione. 

 Lavori di gruppo (soprattutto per le attività di laboratorio). 

 Svolgimento di esercizi guidati. 

 Relazioni di laboratorio. 

 Utilizzo di piattaforme software per la creazione di circuiti elettrici - 

elettronici di particolare interesse e per la simulazione del loro 

funzionamento; 

 Videolezioni con Didattica A Distanza con lezioni ed esercitazioni nel  

periodo di sospensione in presenza delle attività per COVID-19 

dall’inizio del mese di marzo sino alla conclusione delle attività 

didattiche.  

STRUMENTI  Utilizzo del computer per disegno assistito con Autocad, di internet per 

ricerche su componenti e applicazioni. 

 Utilizzo del manuale di elettrotecnica. 

 Utilizzo del libro di testo in uso. 

SPAZI Aula, Laboratorio di Esercitazioni, Laboratori di Informatica 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
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 La verifica del 

raggiungimento 

degli obiettivi 

fissati è avvenuta 

attraverso prove 

scritte di fine 

modulo; 

 Questionari ed 

esercizi a risposta 

sia aperta che 

chiusa; 

 Prove di 

laboratorio. 

La valutazione è stata articolata in tre fasi: diagnostica, cioè quella iniziale; 

formativa, cioè durante l’anno e sommativa, cioè quella finale.  

La valutazione è stata,  in tal senso, concepita come un processo attraverso il quale 

è stato possibile rilevare l’apprendimento.  

Quindi i controlli saranno di tipo correttivo, preventivo e migliorativo, orientati 

alla logica del miglioramento continuo e dell’apprendimento significativo. 

LIVELLI DI PARTENZA 

Attraverso un’attività di rilevamento iniziale iniziali su determinati contenuti propedeutici della disciplina, si 

è potuto effettuare l’analisi dei bisogni formativi della classe. Si sono così potuti  appurare livelli di 

preparazione molto eterogenei: un primo esiguo gruppo di alunni presenta discreti livelli di preparazione, di 

partecipazione e di interesse uniti a discrete o buone  capacità di elaborazione; un secondo gruppo presenta 

una preparazione lacunosa e con livelli di attenzione, interesse e partecipazione sufficienti, un terzo gruppo 

presenta livelli di preparazione al di sotto della sufficienza, con attenzione, partecipazione ed impegno 

frammentari ed incostanti.  

ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli adeguati di conoscenza, di abilità e di 

competenza della disciplina. 

MINIMI Altri presentavano livelli minimi sulle conoscenze ed abilità 

NON ADEGUATI Alcuni studenti presentavano livelli non adeguati 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE Alcuni studenti  hanno raggiunto livelli discreti o buoni, un secondo gruppo ha 

acquisito un livello sufficiente  delle conoscenze della disciplina.  

ABILITÀ Pochi hanno aggiunto le abilità indicate, alcuni alunni sono pienamente sufficienti. 

COMPETENZE Alcuni sono in grado di risolvere un problema di sintesi; altri, sotto opportuna 

guida, sono in grado di impostare problemi di sintesi. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

PREMESSA: La programmazione tiene conto del percorso quinquennale della riforma scolastica che vede 

il compimento con questa classe nell’A.S. 2019 / 2020; è stata elaborata in base alle indicazioni ministeriali, 

per questo il docente ha mantenuto un forte collegamento con la programmazione post riforma, tenendola 

sempre flessibile e dinamica, in quanto rivolta agli studenti per favorire l’apprendimento. 

MODULI ED UNITÀ DIDATTICHE 

 

OBIETTIVI 

MODULO DIDATTICO N°1: Richiami Conoscere le tipologie di generatori di grandezze 

elettriche; 
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Unità didattica 1 - I generatori di grandezze 

elettriche 

- Il generatore ideale di tensione e di corrente. 

- Il generatore reale di tensione: 

 Simbolo grafico 

 Resistenza interna: significato fisico; 

- Le condizioni di funzionamento del 

generatore reale di tensione in funzione della 

corrente erogata e della tensione ai suoi 

morsetti: 

 funzionamento a vuoto; 

 funzionamento a carico; 

 funzionamento in corto circuito. 

Unità didattica 2: Il funzionamento del generatore 

reale di tensione 

- La caratteristica voltamperometrica del 

generatore reale di tensione: rappresentazione 

sul piano cartesiano delle condizioni di 

funzionamento del generatore reale di 

tensione; 

- La retta di carico; 

- Il punto di funzionamento del generatore reale 

di tensione nel piano cartesiano; 

- Trasformazione di un generatore reale di 

tensione nel suo equivalente reale di corrente 

e viceversa; 

- Il Teorema di Thevenin: 

 Enunciato; 

 Procedura di applicazione. 

Saper caratterizzare graficamente ed analiticamente 

le condizioni di funzionamento del generatore reale 

di tensione e di corrente; 

Saper semplificare reti elettriche in corrente 

continua utilizzando i Teoremi dei generatori 

equivalenti. 

 

MODULO DIDATTICO N°2: Le grandezze 

alternate sinusoidali e le loro rappresentazioni 

Unità didattica 1:Parametri identificativi 

- Esempi di espressione analitica 

(trigonometrica); 

- Valore massimo; 

- Valore efficace; 

- Valore di picco - picco; 

- Periodo; 

- Frequenza; 

- Frequenza angolare; 

- Fase iniziale:  

 anticipo; 

Saper identificare le grandezze alternate sinusoidali 

attraverso i loro parametri identificativi; 

Conoscere le principali e più utili rappresentazioni 

delle grandezze alternate sinusoidali; 

Saper utilizzare le rappresentazioni delle grandezze 

alternate sinusoidali nell’analisi dei circuiti elettrici 

funzionanti in corrente e tensione alternate 

sinusoidali. 
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 ritardo; 

- Relazione fra valore massimo, valore efficace 

e valore picco-picco; 

- Relazione tra periodo, frequenza e frequenza 

angolare. 

Unità didattica 2: Rappresentazione vettoriale 

delle grandezze alternate sinusoidali 

- I vettori in rotazione nel piano cartesiano; 

- Elementi identificativi di un vettore in 

rotazione nel piano cartesiano e loro 

corrispondenza con gli elementi identificativi 

di una sinusoide; 

- Somma vettoriale di sinusoidi isofrequenziali: 

 Regola del parallelogramma; 

 Calcolo analitico con l’utilizzo dei 

teoremi sui triangoli rettangoli. 

Unità didattica 3: Rappresentazione vettoriale 

delle grandezze alternate sinusoidali mediante i 

numeri complessi  (fasori) 

- I numeri complessi:  

 L’unità immaginaria ed il suo 

significato; 

 Il Piano di Gauss; 

- La rappresentazione cartesiana dei numeri 

complessi nel Piano di Gauss:  

 Parte reale e parte immaginaria; 

- La rappresentazione polare dei numeri 

complessi nel Piano di Gauss: 

 Modulo e fase 

- Formule di passaggio dalla rappresentazione 

cartesiana alla rappresentazione polare e 

viceversa. 

Unità didattica 4: Le operazioni con i numeri 

complessi 

- Somma e sottrazione di numeri complessi in 

forma cartesiana:  

 calcolo analitico; 

 procedimento grafico nel Piano di 

Gauss; 

- Prodotto e divisione di numeri in forma 

cartesiana e polare; 
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- Vantaggi e svantaggi nell’utilizzo della forma 

cartesiana e polare nelle operazioni con i 

numeri complessi. 

MODULO DIDATTICO N°3: I circuiti elettrici 

funzionanti in corrente e tensione alternate 

sinusoidali 

Unità didattica 1: Circuiti elementari 

- Il concetto di impedenza; 

- La Legge di Ohm ed i Principi di Kirchhoff; 

- Il circuito puramente resistivo: 

 Calcolo dell’impedenza; 

 Vettori rappresentativi della tensione 

e della corrente nel Piano di Gauss; 

 Relazione di fase tra i vettori di 

tensione e corrente; 

 Diagramma vettoriale. 

- Il circuito puramente induttivo: 

 Calcolo dell’impedenza; 

 Vettori rappresentativi della tensione 

e della corrente nel Piano di Gauss; 

 Relazione di fase tra i vettori di 

tensione e corrente; 

 Diagramma vettoriale. 

- Il circuito puramente capacitivo: 

 Calcolo dell’impedenza; 

 Vettori rappresentativi della tensione 

e della corrente nel Piano di Gauss; 

 Relazione di fase tra i vettori di 

tensione e corrente; 

 Diagramma vettoriale. 

Unità didattica 2: Circuiti misti serie  

- Circuito R-L serie: 

 Calcolo dell’impedenza; 

 Vettori rappresentativi della tensione 

e della corrente nel Piano di Gauss; 

 Relazione di fase tra i vettori di 

tensione e corrente; 

 Triangolo delle impedenze; 

 Diagramma vettoriale. 

- Circuito R-C serie: 

 Calcolo dell’impedenza; 

 Vettori rappresentativi della tensione 

e della corrente nel Piano di Gauss; 

Conoscere il comportamento dei circuiti elettrici 

funzionanti in corrente e tensione alternate 

sinusoidali, con particolare attenzione alle relazioni 

tra analitiche e grafiche tra le grandezze elettriche.  

Saper eseguire l’analisi e la risoluzione numerica e 

grafica  di circuiti funzionanti in corrente e tensione 

alternate sinusoidali con l’utilizzo dei numeri 

complessi; 

Saper utilizzare le leggi ed i principi 

dell’elettrotecnica nell’analisi e nella risoluzione di 

circuiti elettrici funzionanti in corrente e tensione 

alternate sinusoidali. 
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 Relazione di fase tra i vettori di 

tensione e corrente; 

 Triangolo delle impedenze; 

 Diagramma vettoriale. 

- Circuito R-L-C serie: 

 Calcolo dell’impedenza; 

 Comportamento Ohmico-Induttivo, 

Ohmico-Capacitivo e puramente 

Ohmico 

 Il fenomeno della risonanza 

 Vettori rappresentativi della tensione 

e della corrente nel Piano di Gauss; 

 Relazione di fase tra i vettori di 

tensione e corrente; 

 Triangolo delle impedenze; 

 Diagrammi vettoriali. 

MODULO DIDATTICO N°4:  

Unità didattica 1: Informazione e codifica 

- Sorgenti di informazione 

- Codifica delle informazioni digitali 

 Definizione di codifica e decodifica binaria 

- Codifica dei segnali analogici: 

 Campionamento e teorema di Shannon; 

 Quantizzazione; 

 Codifica binaria; 

- Compressione dati: 

 Compressione lossy; 

 Compressione lossless; 

 Esempi di applicazione della compressione 

dati 

- Codifica di linea: 

 Codice NRZ e relativo spettro; 

 Codice RZ e relativo spettro. 

Unità didattica 2: Vantaggi dei segnali digitali 

- Comportamento nei confronti dei disturbi e fattori 

che lo determinano; 

Conoscere le caratteristiche dei segnali digitali; 

Conoscere le operazioni effettuate nella 

conversione analogico–digitale; 

Conoscere i vantaggi derivanti dall’utilizzo dei 

segnali digitali nei moderni sistemi di trasmissione 

dati, telecomunicazioni. 
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- Controllo di parità; 

- Integrazione dei sistemi di trasmissione; 

- Efficienza e flessibilità; 

- Facilità di elaborazione in tempo reale; 

- Compressione dati; 

- Crittografia; 

- Memorizzazione e convenienza economica. 

MODULO DIDATTICO N°5: Attività di 

laboratorio 

Unità didattica 1: Pilotaggio di uno schermo LCD 

mediante la scheda Arduino 

- Schema di collegamento della scheda Arduino 

al display LCD 1602 con protocollo di 

comunicazione in parallelo 

- Libreria LiquidCrystal.h e principali funzioni 

- Ingressi analogici e PWM 

- Misura di temperatura con sensore LM35 e 

visualizzazione tramite Serial Monitor 

- Misura di temperatura con sensore LM35 e 

visualizzazione tramite display LCD 

- Utilizzo del software di simulazione 

Tinkercad. 

Unità didattica 2: Servomotore pilotato mediante 

scheda Arduino 

- Funzioni software utilizzate per il pilotaggio 

del servomotore in dotazione nei più comuni 

Arduino kit 

- Utilizzo della piattaforma software di 

simulazione Tinkercad per il disegno dello 

schema di collegamento, per la 

programmazione della scheda Arduino e per 

la simulazione dell’azionamento del 

servomotore. 

Unità didattica 3:  Pilotaggio motore DC mediante 

scheda Arduino 

- Avviamento full speed 

- Controllo della velocità tramite Serial Monitor 

Conoscere e saper programmare sistemi di controllo 

a microcontrollore. 

Saper gestire tramite microcontrollore 

l’interfacciamento con sensori e attuatori. 

Saper utilizzare le risorse messe a disposizione dalla 

scheda Arduino sia in modalità hardware che 

attraverso una piattaforma software di simulazione 

(Tinkercad).  

Quest’ultima si è rivelata fondamentale per il 

prosieguo dell’attività didattica a distanza. 
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- Controllo della velocità e del verso di 

rotazione mediante ponte H 

- Utilizzo della piattaforma software di 

simulazione Tinkercad per il disegno dello 

schema di collegamento, per la 

programmazione della scheda Arduino e per 

la simulazione dell’azionamento del motore 

DC. 

Unità didattica 4:  Pilotaggio motore passo passo 

mediante scheda Arduino 

- Cenni sul funzionamento del motore passo 

passo e sulle sue più comuni applicazioni 

(azionamenti di precisione, robotica 

industriale) 
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Disciplina: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

Docenti: Prof. Pecci Luca – Baldinucci Andrea 

Ore settimanali: 4 (2 di laboratorio) 

Libro di testo: “Tecnologie Meccaniche e Applicazioni” – AA. VV. – Ed. Hoepli vol.3 

MODULO CONTENUTI CONOSCENZE E 

CAPACITÀ 

Controllo Numerico I principi di funzionamento delle 

macchine a controllo numerico e i 

principali elementi strutturali e di 

controllo. 

 

Gli elementi fondamentali di 

programmazione manuale per 

macchine a coordinate e per i torni. 

I principi di funzionamento delle 

macchine a controllo numerico. 

Gli elementi fondamentali di 

programmazione manuale per 

macchine a coordinate e per i torni. 

Le caratteristiche della 

programmazione CNC secondo 

normativa ISO. 

Conoscere le tipologie, i principi di 

funzionamento e l’utilizzo dei 

trasduttori nelle macchine utensili a 

Controllo Numerico. 

Essere in grado di interpretare le 

istruzioni contenute in un 

programma. 

Elaborare manualmente programmi 

con linguaggio ISO Standard. 

Verificare la correttezza delle 

lavorazioni eseguite con il CNC. 

Ciclo di vita di un prodotto Ciclo di vita di un prodotto, 

elaborazione delle fasi. 

Assegnazione delle attività alle unità 

operative. 

Ciclo di vita di un prodotto. 

La valutazione del ciclo di vita. 

Il concetto di affidabilità. 

La misura dell’affidabilità. 
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Fattori economici del ciclo di vita, 

analisi e valutazione del ciclo di vita. 

Individuare le varie fasi del ciclo di 

vita di un prodotto. 

Valutare un ciclo di vita. 

Valutare numericamente 

l’affidabilità. 

Applicare i metodi per la misura 

dell’affidabilità. 

Affidabilità e Manutenzione Concetti relativi all’affidabilità. 

Valutazione dell’affidabilità. 

Calcolo dell'affidabilità. 

Tipi di guasti, ricerca dei guasti, 

tasso di guasto. 

Il concetto di affidabilità. 

La misura dell’affidabilità. 

Individuare le varie fasi del ciclo di 

vita di un prodotto. 

Valutare un ciclo di vita. 

Valutare numericamente 

l’affidabilità. 

Applicare i metodi per la misura 

dell’affidabilità. 

Esercizio, controllo e 

manutenzione degli impianti 

termici 

Definizione di impianto termico, 

definizione del responsabile di 

impianto, Il libretto di impianto e di 

centrale termica. Valori massimi di 

temperatura ambiente. Controllo 

degli impianti termici, 

manutenzione, efficienza energetica 

per tipologie di impianti. Ispezioni 

sugli impianti termici, sanzioni, 

normativa di riferimento. 

Il concetto di impianto termico. 

Individuare le persone di riferimento 

in un impianto termico. 

Manutenzione degli impianti termici, 

modulistica a carico del manutentore. 

Centrali idroelettriche Definizione di centrale idroelettrica, 

tipologie di impianto idroelettrico, 

tipologie di turbine. Applicazioni e 

caratteristiche presenti sul territorio 

nazionale. 

Il concetto di impianto idroelettrico. 

Individuare la tipologia di impianto 

idroelettrico più adatta alle 

caratteristiche del corso d’acqua. 

Manutenzione degli impianti 

idroelettrici. 

Motore a scoppio Definizione di motore a scoppio, 

tipologie di motori a scoppio. 

Termodinamica. Combustibili. 

Applicazioni dei vari tipi di motori. 

Manutenzione del motore. Modifiche 

ed evoluzioni, sovralimentazione. 

Il concetto di motore endotermico. 

Individuare la tipologia di motore a 

scoppio più adatta alle varie 

applicazioni. 

Manutenzione dei motori. 
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Trasmissione del moto riduttori di 

velocità 

Definizione di riduttori e 

moltiplicatori di velocità. Ruote di 

frizione. Trasmissione del moto con 

cinghie. Ruote dentate a denti dritti e 

a denti elicoidali. Manutenzione dei 

riduttori. 

Il concetto di riduzione di velocità. 

Individuare la tipologia di riduttore 

più adatta alle varie applicazioni. 

Manutenzione dei riduttori. 

Definizione di impianto frenante e 

tipologie di freni.  

Funzionamento caratteristiche e 

manutenzione dei vari tipi di freni. 

Freno motore. 

Il concetto di impianto frenante. 

Distinguere le tipologie di freni e applicazioni specifiche.  

Manutenzione degli impianti frenanti. 

Definizione di centrale eolica, 

tipologie di impianti e rotori eolici. 

Applicazioni e caratteristiche 

presenti sul territorio nazionale. 

Il concetto di impianto eolico. 

Distinguere la tipologia di impianto eolico più adatta alle caratteristiche 

dell’ambiente in cui è installato l’impianto.  

Manutenzione degli impianti eolici. 
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DISCIPLINA: Scienze motorie, sport. 

Ore curricolari settimanali: 2 

Docente:  Prof. Roberto Moscetti 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Inserimento nella società civile, nella pienezza dei propri mezzi, sviluppo del carattere, della socialità del 

senso civico, del fair play. Conoscenza del corpo, del movimento, quali mezzi espressivi della propria 

personalità. Sviluppo dell’autocontrollo e dell’autovalutazione. Mantenimento del buono stato di salute, 

con particolare riferimento all’educazione alimentare, stile di vita e benefici dell’attività fisica anche come 

lotta alle dipendenze. 

CONTENUTI  DISCIPLINARI 

- Lotta alle dipendenze in generale, benefici dell’attività fisica, patologie legate all’ipocinesia, corretto 

stile di vita. 

- Vizi posturali: paramorfismi e dismorfismi. Controllo posturale: mal di schiena e la Back school. 

- Alimentazione: i principi alimentari, il fabbisogno idrico, il metabolismo, il bilancio energetico ed i 

sistemi energetici muscolari. 

- Salute e benessere. Concetto di salute. Benefici dell’attività fisica. Lo stress.  

- Il primo soccorso con particolare riferimento alla pratica sportiva. 

- Giochi sportivi: pallavolo, badminton, calcio a cinque, basket, pallamano. Atletica leggera. Tennis. 

METODOLOGIA Lezioni frontali e videolezioni, per la parte teorica, e analitico, 

globale per la pratica. 

MEZZI Supporti Informatici, libro di testo, palestra della scuola, 

grandi e piccoli attrezzi idonei e funzionali agli sport praticati. 

LIBRO TESTO Corpo libero, Marietti editore. 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE Osservazione diretta e mirata, prove oggettive, 

autovalutazione. 

TIPOLOGIA DI VERIFICA Teoriche scritte e pratiche  
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CRITERI DI VALUTAZIONE Analitica e globale, determinazione mediante voto dei livelli 

di conoscenze e abilità, raggiunti attraverso la sintesi dei 

risultati ottenuti o nelle prove di verifica, scritte pratiche e 

teoriche. 

 RECUPERO - INTEGRAZIONE Ripetizione delle prove e attività facilitanti 

IMPEGNO ED INTERESSE DELLA CLASSE 

La classe tranne alcuni elementi si è impegnata con un livello appena sufficiente 

LIVELLI DI CONOSCENZA-COMPETENZA-CAPACITÀ RAGGIUNTI 

La classe ha raggiunto un livello medio –talvolta discreto. 
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5°A IPSIA 

DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 

 

DISCIPLINA 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

DOCENTE 

 

 

Gina Scattolini 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI Una 

 

LIBRO DI TESTO Nuovi Confronti 2  

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

 

  

1-Saper porre domande sul senso della vita per ricercarne il 

significato. 

2-Conoscere attraverso esperienze di vita vissuta il valore e il 

significato di certe scelte di ricerca del senso della vita. 

3-Conoscere le linee fondamentali del discorso etico cattolico 

relativo alla dignità e alla libertà della persona umana. 

4-Saper individuare i termini della discussione sulla 

responsabilità dell’uomo nei confronti di se stesso,degli altri,del 

mondo. 

5-Conoscere ed individuare percorsi per la promozione del 

dialogo e dell’incontro tra culture e religioni diverse in 

prospettiva della pace tra i popoli. 

  

 

 

CONOSCENZE (SAPERE) 
Conoscere il fatto religioso e il linguaggio religioso in relazione 

alla conoscenza di Dio e al rapporto con i non credenti;  

 

ABILITÀ (SAPER FARE) 

Saper riconoscere la propria situazione di vita per affrontarla 

come un progetto esistenziale  

 

COMPETENZE Risalire ai valori etici per orientarsi nella vita  
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Standard minimi e/o obiettivi per casi particolari 

 L’alunno  comprende i contenuti essenziali  irrinunciabili  degli  argomenti  disciplinari  trattati. 

 L’alunno  coglie i valori fondamentali ed essenziali  della  morale  cristiano-cattolica. 

 L’alunno  espone i contenuti con un linguaggio disciplinare  semplice  e corretto. 

 L’alunno sa riferirsi in modo essenziale alle fonti bibliche e ai documenti.. 

 

STRATEGIA FORMATIVA 

METODI UTILIZZATI  METODOLOGIE UTILIZZATE 

La  metodologia utilizzata è stata quella euristica e 

maieutica: partire dal dato esperienziale, per suscitare la 

domanda e la ricerca individuale, nonché il confronto e il 

dialogo all’interno del gruppo classe. La correlazione tra 

contenuti proposti e l’esperienza vissuta è l’elemento 

essenziale per un IRC che abbia una solida valenza culturale 

e di formazione della persona. Gli argomenti sono stati 

affrontati secondo un’ottica interdisciplinare tesa ad 

evidenziare la stretta correlazione tra i saperi. Il punto di 

vista centrale è dato dal pensiero religioso e cristiano nei 

suoi diversi aspetti:biblico,filosofico, teologico,ecclesiale. I 

contenuti sono stati approfonditi attraverso il  dialogo, la 

discussione, il dibattito,il confronto.Le lezioni frontali sono 

state effettuate come approfondimento dei temi trattati. 

 

 

STRUMENTI 

 

 

Libro di testo, quotidiani e supporti informatici. 

 

SPAZI 

 

Aula, Aula LIM, Aula video. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 La valutazione è stata articolata in tre fasi: 
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Colloqui su argomenti 

disciplinari; 

Colloqui su argomenti 

pluridisciplinari; 

 Dibattiti; 

Interventi 

 

 

diagnostica, quella iniziale; 

formativa, durante l’anno 

sommativa, quella finale. 

La valutazione è stata in tal senso concepita come un processo 

attraverso il quale è stato possibile rilevare l’apprendimento nella 

prospettiva del suo miglioramento e dell’autovalutazione del 

discente. 

 

 

ADEGUATI 

 

 

Molti studenti 

 

MINIMI 

 

 

Pochi studenti 

 

PARZIALMENTE 

ADEGUATI 

 

 

nessuno 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

 

CONOSCENZE 

La classe ha raggiunto buone conoscenze  

 

ABILITÀ 

La classe ha raggiunto discrete abilità; 

 

 

COMPETENZE 

La classe ha raggiunto buone competenze; 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

MODULI ED UNITÀ DI APPRENDIMENTO 

  

Modulo Didattico n.1 IL MISTERO DELLA VITA 

La ricerca di senso. 

Il significato della vita e la rinuncia al significato della vita. 

 Prendere a cuore la vita. Progettare il futuro. 

  

Modulo Didattico n.2 L’ETICA DELLA VITA 

La vita come dono e opportunità. 

La salute come benessere. 

 La persona umana:unità di corpo e spirito,intelligenza,libertà,coscienza,responsabilità,relazione 

Cenni di Bioetica. 

  

Modulo Didattico n. 3 CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

La dignità della persona umana.IL diritto alla vita.La libertà personale.La libertà religiosa.I diritti della 

persona e della comunità.Interculturalità e multiculturalità. 
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DESCRIZIONE DISCIPLINA ED OBIETTIVI DISCIPLINARI ED EDUCATIVI 
 

 

DISCIPLINA 

 

LTE 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

DOCENTE 

 

 

Prof. Maurizio Torelli 

ORE DI LEZIONE 

SETTIMANALI 

3 ore settimanali in presenza 

2 videolezioni alla settimana durante la DaD 

 

LIBRO DI TESTO 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni - Per il Quinto anno degli 

Istituti Professionali 

Vol. 3 a cura di Carlo Ferrari 

Editrice San Marco 

SITO INTERNET DI LTE 
https://sites.google.com/scuolenoceraumbra.it/ltenoceraumbra/5-

a-mat 

OBIETTIVI 

DISCIPLINARI 

 

 Acquisire le conoscenze necessarie per comprendere il 

significato tecnico delle varie fasi di una prova di 

Laboratorio 

 Acquisire conoscenze, abilità e competenze spendibili in 

ambito lavorativo attraverso situazioni simulate con le 

attrezzature disponibili 

 Imparare a collaborare insieme 

 Continuare il proprio lavoro anche con la DaD 

CONOSCENZE 

 Conoscere la corrente alternata e le differenze con la 

corrente continua 

 basi matematiche e fisiche per lo studio di una corrente 

alternata trifase 

 lo schema di collegamento di un motore 

 i dati di targa di un motore elettrico 

 l’inversione di marcia in un motore universale monofase 

 il sensore di velocità 

 la G-Suite e le sue app online 

ABILITÀ 

 applicazione ragionata delle nozioni teoriche sulla 

corrente alternata 

 applicazione delle conoscenze teoriche per il calcolo della 

costante di una dinamo tachimetrica  

 applicare conoscenze interdisciplinari per realizzare 

tabelle e grafici su dati tecnici sperimentali 
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 utilizzare G-Documenti, G-Fogli, G-Presentazioni, G-

Classroom 

 partecipare ad una videolezione 

 Consegnare un Compito su G-Classroom 

 

COMPETENZE 

 Saper applicare le conoscenze teoriche, apprese anche 

nella altre discipline tecniche, in un contesto pratico-

simulato, sviluppando una consapevolezza personale 

della correlazione tra sapere e saper fare. 

 Saper lavorare ed apprendere utilizzando gli strumenti 

informatici durante una videolezione 

 Saper utilizzare le app di G-Suite per realizzare il lavoro 

da svolgere: relazioni tecniche, tabelle, grafici e 

presentazioni al pc 

 

Standard minimi e/o obiettivi per casi particolari 

 partecipazione costante all’attività didattica proposta 

 conoscenza teorica delle nozioni fondamentali di ciascun argomento, intendendo quelle 

nozioni minime per comprendere il significato di ciò che si stava trattando 

 saper operare con strumenti di misura come il multimetro digitale o la pinza 

amperometrica, da soli o con l’aiuto del docente, comprendendo i risultati ottenuti 

 saper realizzare una relazione tecnica in forma di esercitazione guidata, con tabelle e 

grafici 

 utilizzare gli strumenti informatici a disposizione per collegarsi e seguire una videolezione 

online 

 

STRATEGIA FORMATIVA 

 

METODI UTILIZZATI 

 Lezione interattiva 

 Lezione multimediale 

 Lezione frontale 

 Brainstorming 

 Videolezione (Google Meet Hangouts) 

 Elaborazione di mappe concettuali  

 App di Google Suite (Classroom, Documenti, Fogli e 

Presentazioni) 

STRUMENTI 

 

Libro di testo, fotocopie fornite dall’insegnante, mappe concettuali 

in versione cartacea e in formato digitale, filmati video, pc 
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SPAZI 

 

Aula scolastica 

Laboratorio di Misure Elettriche/Elettronica 

la propria abitazione, durante la DaD 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

 

TIPOLOGIA DELLE 

VERIFICHE 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

 Prove strutturate e 

semistrutturate 

 Relazioni tecniche, 

in forma di 

esercitazione 

guidata 

 Relazioni tecniche 

con la 

rielaborazione degli 

appunti personali 

 Prove pratiche di 

Laboratorio su 

modelli 

sperimentali 

 

Griglia d’Istituto: 

https://www.scuolenoceraumbra.edu.it/wp-

content/uploads/2020/05/Valutazione-di-istituto-IO-Nocera.pdf  

 

Griglia per la valutazione durante la Didattica a distanza, Allegato 

alla Circolare n. 314/2020: 

https://nuvola.madisoft.it/file/api/public-file-

preview/PGIC82800P/c2b0eb85-bfe5-47fa-958f-384716f47a09 

 

LIVELLI DI PARTENZA 

 

 

ADEGUATI 

 

La conoscenza della classe è avvenuta ad Anno Scolastico iniziato,  

fine di ottobre, inizio di novembre, per cui non è stato possibile 

valutare la situazione di partenza. 

 

Al momento della conoscenza, la classe presentava un piccolo 

numero di persone che dimostravano impegno ed interesse alle 

iniziali attività proposte. 

 

MINIMI 

 

 

PARZIALMENTE 

ADEGUATI 

 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

CONOSCENZE 
Alcuni studenti hanno mostrato una certa costanza nell’acquisire le 

nuove conoscenze e nel ricollegarle alle pregresse 

ABILITÀ 
Alcuni studenti hanno mostrato buone abilità nell’applicare le 

conoscenze acquisite in un’applicazione pratica o attraverso i mezzi 
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informatici, durante la DaD - Didattica a Distanza 

COMPETENZE 

Alcuni studenti hanno dimostrato una buona capacità di saper 

applicare conoscenze ed abilità in una situazione sfidante proposta 

sia in Laboratorio che durante la DaD - Didattica a Distanza 

 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

 

Il maggiore interesse è stato dimostrato in occasione delle attività di Laboratorio, dove è stato 

possibile affidare compiti diversi agli studenti, come la raccolta dei dati, la registrazione del video 

dell’esperienza, gestire le regolazioni. 

Questo clima di collaborazione, ha reso possibile anche l’acquisizione delle conoscenze teoriche 

necessarie per interpretare i dati raccolti e comprenderne la loro utilità nella pratica lavorativa 

quotidiana. 

Buona, in generale, la partecipazione alla Didattica a Distanza, che, sostanzialmente, ha riprodotto 

la situazione della Didattica in presenza. 

Regolare, in genere, o con un ritardo accettabile, la consegna online dei Compiti assegnati con 

Google Classroom. 

Alcuni studenti, durante la Dad, hanno dimostrato una maggiore serietà nel lavoro, piuttosto che in 

classe. 

Altri, hanno continuato una frequenza discontinua ed una bassa partecipazione al lavoro. 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

dal settembre 2019 
    

DIDATTICA IN PRESENZA 

 

Modulo: GSUITE 

1.Introduzione alla G-Suite -  funzioni Google Classroom 

Modulo: AUTOMAZIONI INDUSTRIALI 

1.Impianti industriali in logica cablata: Cancello automatico Impianti industriali in logica cablata 

2.Puntualizzazioni su bobine e contatti ritardati.   

3.Timer octal ANLY AH5N e circuito di prova dei contatti istantanei e ritardati  

4.Laboratorio: circuito di prova dei contatti del timer octal Anly AH5N  

Modulo: IL PLC 

1.Conoscenza con la classe.  

2.Introduzione ai collegamenti di un motore asincrono trifase programmazione PLC e comando cilindro 

pneumatico con esercitazione in laboratorio 

3.Programmazione PLC e comando cilindro pneumatico: esercitazione in laboratorio 

4.Corrente alternata e introduzione al motore asincrono trifase.  

Modulo: PROGETTO INTERDISCIPLINARE CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

1.Laboratorio Informatica - in collaborazione con la docente di Italiano: Cittadinanza e Costituzione. 
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Collaborazione interdisciplinare continuativa, nel periodo 1° Quadrimestre - inizio 2° Quadrimestre, per la 

preparazione agli Esami di Stato 

Modulo: LA CORRENTE ALTERNATA 

1.La somma di 2 sinusoidi isofrequenziali, spiegazione della basi teoriche. 

2.La resistenza e condensatore in regime sinusoidale: l'impedenza resistiva e capacitiva. La reattanza 

capacitiva 

3.Relazione tecnica individuale con i dati sperimentali raccolti e gli appunti sul collegamento presi alla 

lezione multimediale  

4.Impedenza capacitiva e induttiva. Impedenza capacitiva e induttiva.  

5.Condensatore e induttanza in regime sinusoidale.  

6.Lezione di recupero per assenti: Circuito RL, triangolo delle impedenze, triangolo delle tensioni, calcolo 

del modulo e fase dei vettori Z totale e V. Esercizio sul calcolo di I in un circuito RL.  

Modulo: IL TRASFORMATORE E L'ALTERNATORE 

1.Spiegazione appunti su trasformatore, sistema elettrico trifase, carico equilibrato ed esercizio. Relazione 

individuale sugli appunti presi a lezione.    

2.Struttura generale di un alternatore, disposizione degli avvolgimenti statorici e generazione della corrente 

alternata trifase. Somma vettoriale della tensione trifase, tensioni concatenate e stellate, dimostrazione 

matematico-trigonometrica dei risultati  

Relazione con gli appunti personali presi a lezione: Il trasformatore, rapporti di trasformazione, rapporto fra corrente 

di uscita e corrente d'ingresso in relazione al rapporto di trasformazione, esempi ed Esercizio guidato con il docente. 

  

Modulo: IL MOTORE ELETTRICO - Collegamento 

1.Schema di collegamento del motore asincrono di una lavatrice: marcia avanti, marcia indietro, bassa e alta 

velocità di rotazione 

2.Corrente alternata e introduzione al motore asincrono trifase.  

3.Collegamento del motore di una lavatrice  

Modulo: IL MOTORE ELETTRICO – Prove sperimentali di avvio 

1.Lab. Elettronica prove sperimentali su motore universale, rilevazione dati di assorbimento di corrente 

mediante l'utilizzo di una pinza amperometrica 

2.Grafico di assorbimento della corrente allo spunto (I/t) in base ai dati sperimentali 

3.Prove su sensore velocità motore universale  

4.Laboratorio Elettronica, preparazione esperienza prossima lezione su dinamo tachimetrica. 

5.Comparazione fra le caratteristiche principali di un motore asincrono trifase, un motore universale a 

spazzole e un motore in corrente continua.  

6.Prove sperimentali su motore universale - raccolta dati e prova pratica individuale di misurazione  

7.Prove sperimentali su motore universale - Spiegazione punti da svolgere per la nuova Relazione tecnica 

8.Prove sperimentali su motore universale Welling. Raccolta dati e grafico corrente nel tempo per avvio in 

corto circuito e avvio con Thyristor comandato manualmente. Modulo: IL MOTORE ELETTRICO – 

Prove sperimentali per il calcolo della k della dinamo tachimetrica 

1.Prova pratica di recupero per assenti. Calcolo della costante del sensore tachimetro del motore Wellington 

dai dati sperimentali.  

2.Spiegazione della procedura operativa, raccolta dati, calcolo della k media e della semidispersione 

massima. Inizio della Relazione tecnica individuale con appunti  

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



86 

 

3.Calcolo della costante del sensore tachimetro del motore Wellington sulla base dei dati sperimentali. 

Relazione tecnica individuale con appunti.  

4.Laboratorio di Informatica. Relazione individuale scritta sulle prove sperimentali condotte sul motore 

universale Welling. Prime informazioni sulla realizzazione della Presentazione al pc, da realizzare per gli 

Esami di Stato. 

 

DAD – DIDATTICA A DISTANZA 

Videoconferenze su G-Meet Hangouts 

 

Modulo: IL MOTORE ELETTRICO – Presentazione al pc sulle Prove sperimentali di avvio 

1.Google Presentazioni: prime 3 slides presentazione sull'Avviamento di un motore elettrico, in forma di 

esercitazione guidata. Consegna compito su Classroom  

2.Google Presentazioni: presentazione, in forma di esercitazione guidata, sulle prove sperimentali per l'avvio 

di un motore elettrico universale, in corto e con Thyristor. Consegna del lavoro su Classroom (diapositive 1- 

8) 

3.Presentazione sull'avvio del motore: transizioni fra le diapositive e nuova diapositiva sugli Strumenti 

utilizzati. Fogli: impostazione tabelle per i grafici.  

4.Verifica di prova con Google Moduli, senza valutazione  

5.Google Fogli: tabelle e grafici con i dati sperimentali raccolti in Laboratorio sull'avvio in corto e sull'avvio 

con Thyristor. Nuove diapositive con tabelle e grafici collegate a Fogli. Consegna del lavoro su Classroom  

6.Lavoro cooperativo, insieme al docente, su file condiviso: Presentazione sull'avvio del motore elettrico con 

il materiale personale, per la pubblicazione sul sito di LTE 

Modulo: IL MOTORE ELETTRICO – Presentazione al pc sulle Prove sperimentali per il calcolo della k della 

dinamo tachimetrica 

1.Google Fogli: tabelle e grafici sui dati sperimentali per il calcolo della costante k della dinamo tachimetrica 

del motore universale Welling 

2.Google Fogli - Grafici e tabelle per il calcolo della costante della dinamo tachimetrica (recupero per 

assenti), spiegazione e calcolo della k media e della semidispersione massima. Preparazione alla consegna 

del materiale.  

3.Spiegazione semidispersione massima e calcoli su Google Fogli. Google Presentazioni, progettazione della 

presentazione e inizio del lavoro sul calcolo della k della dinamo tachimetrica del motore universale Welling  

4.Termine e revisione del file su Google Fogli con tabelle, grafici e calcoli per la k della dinamo 

tachimetrica, slide del Sommario su Google Presentazioni. Compito: consegna tabelle e grafici (file o foto 

fogli)  

5.Ripasso formule file G-Fogli per il calcolo della k media della dinamo tachimetrica e della semidispersione 

massima.  

6.Google Presentazioni, presentazione sul Calcolo della costante della dinamo tachimetrica; Slide 

Descrizione della prova e La dinamo tachimetrica. Inserire una foto da Internet, creare un pulsante, 

aggiungere un link ad una forma. 

7.Ultimazioni delle slide programmate: 

1.Descrizione della prova di Laboratorio 

2.La dinamo tachimetrica (sensore di velocità  

3.Campo di utilizzo della dinamo tachimetrica  

4.Tabella e grafico V uscita sensore/Numero dei giri del motore  

5.Calcolo costante k del sensore alle velocità misurate  

6.Tabella e grafico k calcolate del sensore in relazione al Numero dei giri  

7.Calcolo di k medio  
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8.Calcolo della semidispersione massima Δk su k medio  

9.Considerazioni e Osservazioni finali sui risultati ottenuti  

 

Modulo: IL PLC – Lezioni interattive con simulazione su software proiettato in videolezione 

 

1. Il PLC Elsist SlimLine, descrizione generale dell’hardware e l'interfacciamento con il software 

2. Gli step per la realizzazione di un progetto sul software Elsist  LogiLab 5, standard IEC61131-3: la creazione 

di un nuovo progetto, la creazione delle variabili, la creazione di un programma Ladder, l’assegnazione delle 

variabili 

3. La simulazione di un progetto con LogicLab 5, gli step di realizzazione: l’assegnazione del programma ad un 

task del Progetto, la compilazione, il download del programma sul PLC, modifiche al pannello I/O per i 

controlli durante la simulazione. 

 Osservazioni finali sulle operazioni compiute e sulle scelte effettuate 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.   GRIGLIE DI VALUTAZIONE PER L’ESAME DI STATO 

10.1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO ORALE  

  

Firmato digitalmente da LEANO GAROFOLETTI



88 

 

Candidato:_______________________________________ 
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10.2. Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni (es. 

difficoltà incontrate, esiti ) 

A causa dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid 19, è stato possibile svolgere solo la simulazione dela prima prova 

scritta prima della sospensione di tutte le attività didattiche in presenza. Ad ogni modo nello svolgimento della 

simulazione eseguita  non si sono riscontrate difficoltà particolari, anzi, i ragazzi hanno mantenuto un comportamento 

piuttosto maturo durante lo svolgimento mantenendo disciplina e concentrazione .In merito agli esiti, i risultati ottenuti 

sono stati mediamente congruenti con le aspettative e complessivamente soddisfacenti. 

 

10.3. Altre attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni colloquio) e indicazioni per la 

conduzione del colloquio 

I colloqui in preparazione all’esame di Stato saranno svolti, secondo le determinazioni del consiglio di classe del 12 

maggio 2020, nei giorni 3-4-5 giugno dalle 09:00 alle 12:00 valutando tre studenti al giorno in ordine alfabetico. Le 

simulazioni delle prove orali saranno svolte in videoconferenza su piattaforma meet di Google. 

Si richiede per l’alunno interessato la partecipazione del docente di sostegno prof.ssa Emanuela Latini durante le prove 

orali dell’esame.  

In ottemperanza  dell’art. 19,  dell’OM del 16/maggio 2020, il colloquio rispetterà i criteri di personalizzazione previsti 

dal Piano Educativo Individualizzato per gli studenti con disabilità ed ugualmente in ottemperanza  dell’art. 20,  

dell’OM del 16/maggio 2020, il colloquio rispetterà i criteri di personalizzazione previsti dal  dal Piano Didattico 

Personalizzato per gli studenti con D.S.A.. 

La tipologia di materiali privilegiata, perché maggiormente orientativa per gli studenti, è riferibile ai testi, brani, 

immagini relative a nuclei fondanti le discipline di indirizzo, e alle esperienze che hanno coinvolto maggiormente gli 

studenti nel loro percorso scolastico. 
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ALLEGATI 

Prima prova (I simulazione) 
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