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Presentazione della scuola 
L’IPIA di S.Antioco costituisce sede staccata dell'istituto di Carbonia. Dopo decenni nei quali il 
settore MAT attualmente, ed in precedenza i veri settori elettrico, elettronico, meccanico e 
termotecnico avevano sede in via Bolzano, a partire dal 2014 il settore MAT è stato traslocato nella 
attuale sede di via XXIV Maggio. In questi tre anni, inizialmente anche ccritici per studenti ed 
operatori, si è trattato di ricostruire e rimodulare i laboratori apportando anche alcune modifiche 
edilizie. Questa situazione, effettivamente complicata,  comunque, con la collaborazione di tutti, ma 
soprattutto con la disponibilità e il senso di responsabilità degli studenti,  si è trasformata in una 
occasione di crescita; infatti gli allievi si sono resi disponibili ad effettuare la maggior parte dei 
lavori di risistemazione dei laboratori e degli impianti.  
Il territorio in cui sorge la scuola è interessato da diversi anni da una crisi occupazionale che, con il 
progressivo smantellamento dell’attività industriale, ha colpito gran parte della popolazione, 
costringendo molti giovani a cercare lavoro fuori dalla Sardegna.  
Ciò ha portato gli amministratori locali ad indirizzare la programmazione infrastrutturale verso 
obiettivi di sviluppo di attività imprenditoriali medio-piccole, indirizzate soprattutto nel settore 
terziario, turistico e della valorizzazione delle risorse locali.  
In questo quadro, la nostra scuola si propone di formare una persona dotata di flessibilità operativa 
e di capacità di pianificazione, in grado di inserirsi sia in attività produttive complesse che di 
intraprendere iniziative autonome. 
 
Profilo Professionale 
Il profilo professionale che dovranno acquisire gli studenti alla fine del corso di studi è quello di 
tecnico di Manutenzione ed Assistenza Tecnica (M.A.T.). 
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” deve 
possedere 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, di tipo elettrico, elettronico, meccanico e termoidraulico. 
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. L’allievo deve proseguire nel percorso che lo porterà 
ad essere pienamente 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 li 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 servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, integra e specializza le conoscenze e competenze 
in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
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territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di 
apparati e impianti elettrici elettronici e meccanici e relativi servizi tecnici. 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” in 
termini di competenze dovrà: 
• Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto.  
• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti 

e tecnologie specifiche.  
• Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità 

degli impianti e delle apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche di cui cura la 
manutenzione nel contesto d’uso.  

• 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 relativi al  mezzo di trasporto.  

• Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte di apparecchiature e degli impianti 
relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti.  

• Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  

Come già scritto, le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, devono essere 
sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
territorio. 
Un aspetto importane ed inoltre il saper utilizzare la documentazione tecnica relativa ai macchinari 
agli automatismi, ai componenti ed agli impianti elettrici anche in lingua straniera. 
 
Obiettivi educativi 
Il consiglio di classe si è proposto di contribuire ad uno sviluppo corretto della personalità degli 
allievi e della loro capacità ed attitudine alla vita sociale e al lavoro di gruppo, agendo in particolare 
nel seguente modo: 
• Sottolineando l’importanza primaria del rispetto per il prossimo e della convivenza sociale, 

nella comprensione delle differenze culturali e delle diversità caratteriali; 
• Stimolandoli ad interagire in modo corretto e costruttivo con i compagni e con i docenti, a 

sentirsi parte di un gruppo pur nel rispetto della propria individualità; 
• Rimarcando quali risultati positivi a livello personale e sociale, per una vita futura, possa 

produrre un atteggiamento responsabile e disciplinato. 
• Incoraggiandoli ad organizzarsi autonomamente in relazione agli impegni scolastici e alle 

attività di studio, nel rispetto dell’orario e delle scadenze. 
 
Finalità formative  
Il consiglio di classe, coerentemente agli obiettivi educativi, ha lavorato per dotare gli allievi degli 
strumenti metodologici che gli consentiranno, nell’ambito della crescita umana di ciascuno, di: 
• scoprire le proprie risorse, attitudini ed inclinazioni;  
• riconoscere l’importanza della progettualità nelle varie attività; 
• acquisire consapevolezza del proprio ruolo; 
• acquisire capacità di inserimento nel contesto sociale e istituzionale. 
Nell’ambito dell’autonomia di apprendimento, di acquisire:  
• una idonea metodologia; 
• la capacità di contestualizzare le problematiche, evidenziandone i nessi tra i vari fattori; 
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• la flessibilità nell’utilizzare, aggiornare e correggere le proprie attitudini; 
Nell’ambito della specifica professionalità, di apprendere:  
• le specifiche competenze professionali, previste per il manutentore di apparati ed impianti 
• una metodologia efficace nell’affrontare le situazioni problematiche; 
• la capacità di saper scegliere la soluzione più opportuna, nell’ottica della ottimizzazione delle 

risorse; 
• la capacità di adoperare strumenti, modelli e linguaggi specifici; 
• le capacità organizzative sia individuali che di gruppo; 
 
Elenco Docenti - Materie - Quadro Orario 
N. MATERIA DOCENTE 

1 Religione Maria Teresa Dessì 
2 Italiano Maria Salis 
3 Storia Maria Salis 
4 Lingua e civiltà Inglese Stefania Bianciardi 
5 Matematica Nella Puglia 

6 Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione Stefano Pennisi 
7 Tecnologie Elettrico Elettroniche ed Applicazioni Stefano Pennisi 
8 Tecnologie meccaniche ed applicazioni Massimo Sanna 
9 Laboratorio Tecnologico Corrado Fronteddu 
10 Educazione Fisica Francesca Lai 
11 Sostegno Giuseppina Marras 
12 Sostegno Sergio Arbus 
 
MATERIE DELL’AREA COMUNE       

disciplina ORE/SETT. VERIF. DOCENTI 
ITALIANO 4 Scritto, orale Maria Salis 

STORIA 2 Orale Maria Salis 

LINGUA INGLESE 3 Scritto, orale Stefania Bianciardi 
MATEMATICA E INFORMATICA 3 Scritto, orale Nella Puglia 

EDUCAZIONE FISICA 2 Pratico Francesca Lai 
RELIGIONE 1 Orale Maria Teresa Dessì 

TOTALE 15     

MATERIE DELL’AREA D'INDIRIZZO       
disciplina ORE/SETT. VERIF. DOCENTI 
TECNOL.  E TEC. DI INSTALL. E 
MAN. 

7(3) Scritto, orale, 
Pratico 

Stefano Pennisi (Antonio 
Lecca) 

TECNOL. ELETTR. ELETTRON. ED 
APPL. 

3(2) Scritto, orale, 
Pratico 

Stefano Pennisi (Corrado 
Fronteddu) 

LABORATORIO tecnologico 3 Pratico Corrado Fronteddu 
TECNOLOGIE MECCANICHE ed 
applicazioni 

4(2) Scritto, orale, 
Pratico 

Massimo Sanna (Antonio 
Lecca) 

TOTALE 17     
TOTALE 32     
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Presentazione della classe 
Le informazioni personali associate a ciascun alunno necessarie alla commissione sono riportate 
nell'allegato "A" non pubblicato sul sito della scuola in osservanza del regolamento generale sulla 
protezione dei dati n° 679 del 2016. 
La classe è composta da 11 alunni che al momento frequentano tutti.  Dal prospetto riportato  in 
allegato "A" si evince una notevole omogeneità degli allievi per provenienza (9/11).  
Nonostante la omogeneità per provenienza della maggior parte dei componenti, la classe non può 
essere considerata come gruppo di lavoro omogeneo; risulta sostanzialmente divisa ed eterogenea 
anche dal punto di vista dell'approccio e degli atteggiamenti verso la scuola e la didattica e dal 
punto di vista dei rapporti umani ed delle relazioni fra studenti e fra studente e docente. 
Questa disomogeneità è evidente anche dal punto di vista delle basi culturali sia generali che 
relative alla formazione scolastica.   
Un gruppo maggioritario di studenti mantiene un approccio costruttivo, collaborativo, di 
partecipazione, sia verso la didattica in classe che in laboratorio (non nella stessa misura fra queste 
due fasi formative e ciascuno in proporzioni diverse), mostrando una maturità adeguata.  
Alcuni altri, specie in alcune materie, si mostrano meno disponibili ed interessati, con risultati di 
profitto alcune volte non adeguati. 
Da evidenziare che, mentre alcuni allievi meno preparati e con meno facilità di rielaborazione sono 
attivi e propositivi almeno nelle esercitazioni laboratoriali, altri risultano passivi anche verso questo 
tipo di attività, arrivando spesso a cercare di evitare di partecipare attivamente alle attività pratiche. 
Altra osservazione è che in generale anche gli alunni più attivi e disponibili non mostrano però lo 
stesso impegno nello studio e nella rielaborazione a casa, limitando in questo modo la possibilità di 
raggiungere i risultati di profitto attesi in base alle loro potenzialità. 
Da evidenziare infine che la maggior parte degli allievi mostra quella sorta di "atteggiamento 
incosciente" rispetto all'impegno cui vanno incontro con l'esame che per la verità viene osservato 
spesso nelle classi quinte. 
In conclusione,  la V MAT è una classe in cui si lavora, tranne sporadiche eccezioni, serenamente e, 
potenzialmente, con la prospettiva di buoni risultati formativi; Dal punto di vista del profitto finale, 
sono prevedibili buoni risultati per buona parte degli allievi, specie se si dedicheranno con maggior 
impegno allo studio ed alla rielaborazione a casa in questa ultima parte dell'anno. 
 
 
LIVELLO COMPORTAMENTALE (eventualmente in %) 
Disciplinato 100% Attento 70% Partecipe 70% Motivato 80% 
Indisciplinato  Distratto 30% Passivo 30% Demotivato 20% 
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza: 

la maggior parte degli alunni hanno raggiunto una maturità comportamentale adeguata all'età, per cui con la 

maggior parte dei docenti non si rilevano problemi; riguardo al frequenza alle lezioni è presto per fare un 

consuntivo, ma in proiezione l'atteggiamento degli studenti è adeguato e responsabile. 

 
RAPPORTI INTERPERSONALI (eventualmente in %) 
Disponibilità alla collaborazione Alta X Media  Bassa  
Osservazione delle regole Alta  Media X Bassa  
Disponibilità alla discussione Alta X Media  Bassa  
Disponibilità ad un rapporto equilibrato Alta  Media X Bassa  
Eventuali altre osservazioni sul clima relazionale: 

tranne alcuni casi particolari, la maggior parte degli alunni hanno raggiunto una certa maturità relazionale, 

per cui la maggior parte dei docenti riesce ad instaurare un rapporto costruttivo; l'atteggiamento della 

maggior parte degli studenti è collaborativo.   
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IMPEGNO (eventualmente in %) 
Notevole 20% Soddisfacente 30% Accettabile 30% 
Discontinuo 10% Debole 10% Nullo  
Eventuali altre osservazioni sull’impegno in classe e a casa: 

l’impegno degli studenti nello studio a casa è discontinuo e spesso non puntuale, in alcuni casi addirittura 

carente, per cui la maggior parte dei docenti cerca di svolgere la maggior parte del lavoro in classe, dove la 

maggior parte degli allievi mostrano un impegno accettabile se non soddisfacente. 

 
 
LIVELLO DI COINVOLGIMENTO AL PERCORSO FORMATIVO (eventualmente in %) 
Costruttivo 20% Attivo 30% Ricettivo 20% Continuo  
Discontinuo 20% Dispersivo 10% Opportunistico  Di disturbo  
Eventuali osservazioni sull’interesse, la partecipazione alle attività: 

buona parte degli alunni dimostrano interesse e partecipazione in quasi tutte le discipline  

 
 
 
 
Crediti scolastici 
I crediti scolastici sono riportati nell'allegato "A" al presente documento. 
 
 
 
Verifiche e criteri di valutazione 
La valutazione della classe è avvenuta mediante prove orali, scritte, grafiche, pratiche e 
laboratoriali;  le prove scritte sono state allestite da ciascun docente in base alla tipologia più 
consona alla propria disciplina (prova strutturata, non strutturata, semi strutturata, tema, tema 
tecnico, problema, esercitazione tecnica, simulazione di prova d’esame). I criteri di valutazione 
adottati, rispecchiano quelli generali concordati dal Consiglio di classe, in ottemperanza alle 
indicazioni fissate dal Collegio dei docenti ad inizio anno scolastico e riportate nella griglia di 
valutazione illustrata nel POF. Di seguito si riporta la suddetta griglia, contente i descrittori ed i 
criteri di cui ciascuna disciplina si servirà,  nell’intento di essere la più obiettiva possibile. Il 
consiglio di classe, nella valutazione finale, terrà conto oltre che dei criteri su indicati anche 
dell’impegno e dell’assiduità nell’esecuzione del lavoro assegnato, nonché dell’interesse e della 
partecipazione al dialogo educativo mostrati da ciascuno studente. In particolare è stato valutato 
anche l'atteggiamento durante l'esecuzione dei citati lavori di installazione dei nuovi laboratori, che 
pur essendo attività assimilabili ad esercitazioni, sono state correttamente percepite dai ragazzi nella 
loro effettiva valenza, anche nella applicazioni pratiche di quelle nozioni sulla sicurezza sul lavoro 
che costituiscono parte importante della programmazione. 
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Griglia Di Valutazione 
 

Conoscenza Competenza Capacità Voto 

Nessuna o molto 
frammentaria 

Nessuna o non sa applicare le conoscenze minime 
anche se guidato. Forma sconnessa e sconclusionata. 
Lessico privo di logica e incongruente. Morfosintassi 
con errori molto gravi. 

Nessuna o non sa 
orientarsi 1 - 2 

Frammentaria, 
con gravissime 
lacune 

Anche se guidato, applica le conoscenze minime con 
forma incomprensibile. Lessico improprio. 
Morfosintassi con errori gravi. 

Non sa effettuare 
analisi anche se 
guidato 

3 

Frammentaria, 
incompleta, con 
gravi lacune 

Anche se guidato, applica le conoscenze minime con 
forma poco chiara. Lessico improprio. Morfosintassi 
con errori gravi. 

Anche se guidato, ha 
difficoltà nell’analisi 4 

Generica e 
parziale con 
lacune non gravi 

Applica le conoscenze minime pur con qualche 
incertezza. Forma elementare e non sempre chiara. 
Lessico comune, ripetitivo e con errori di 
morfosintassi. 

Analisi parziali e 
modeste 5 

Completa negli 
aspetti 
fondamentali, 
anche se poco 
approfondita 

Comprende e risponde alle richieste; organizza 
concetti e segue procedure in modo corretto, seppure 
elementare e meccanico. Esposizione appropriata pur 
con qualche imprecisione lessicale e morfosintattica. 

Sa suddividere un 
tutto nei suoi 
componenti 
essenziali ma non sa 
sviluppare una nuova 
proposta. 

6 

Completa negli 
aspetti 
fondamentali e 
adeguatamente 
approfondita 

Applica le conoscenze a compiti di media difficoltà 
con un inizio di rielaborazione personale. 
Esposizione semplice e lineare, ma corretta. Lessico 
nel complesso adeguato. 

Analisi quasi sempre 
corretta. Guidato, 
formula anche sintesi 
coerenti. 

7 

Completa e 
approfondita 

Applica autonomamente le conoscenze e le 
procedure acquisite anche a compiti complessi pur 
con qualche imperfezione. Non propone soluzioni 
originali anche se guidato. Esposizione chiara, 
scorrevole e corretta. Lessico adeguato. 

Rielabora 
correttamente, in 
modo documentato 
ed autonomo. 

8 

Completa, 
approfondita ed 
ampliata 

Applica autonomamente le conoscenze e le 
procedure acquisite anche a compiti complessi senza 
imperfezioni. Guidato trova soluzioni originali. 
Esposizione scorrevole, fluida, corretta con uso di 
lessico ricco e specifico. 

Rielabora 
correttamente, in 
modo documentato 
ed autonomo. 

9 

Completa, 
approfondita ed 
ampliata 

Aggiunge soluzioni originali con spunti personali. 
Esposizione scorrevole, fluida, corretta, con utilizzo 
di lessico ricco, appropriato, approfondito, 
pertinente. 

Rielabora 
originalmente ma 
correttamente, in 
modo personale e 
documentato. 

10 
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Profitti Intermedi  
Si riportano i prospetti dei risultati di profitto intermedi ordinati per materie e gruppi di votazioni 
(numero alunni) 
 

VALUTAZIONE 1 QUADRIMESTRE   

MATERIA N.C. <5 
05-
giu >6 

Religione       

Italiano   8 3 

Storia   5 6 

Lingua e civiltà Inglese   7 4 

Matematica   3 5  3 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione   7 4 

Tecnologie Elettrico Elettronico ed Applicazioni   5 6 

Tecnologie meccaniche   6 5 

Laboratorio Tecnologico     10 1 

Educazione Fisica     11 

 
Orientamento  
La classe ha effettuato una visita alla Cittadella Universitaria di Monserrato in occasione delle 
giornate sull’orientamento universitario. 
 
Alternanza scuola – lavoro  
L'attività di stage ha prima di tutto avuto la funzione di mettere gli studenti nelle condizioni di 
operare una autovalutazione concreta e veritiera sulla loro formazione scolastica e comprendere 
quanto sia fondamentale, prima di tutto, lo studio e la conoscenza delle discipline, perché la 
professionalità non si possiede con il mero addestramento alla pratica, ma si raggiunge prima di 
tutto con il possesso delle conoscenze e delle competenze.  
Da osservare che dai rapporti che ci sono giunti dalle varie aziende, possiamo affermare che i nostri 
studenti sono stati apprezzati e ben considerati; Evidentemente percepiscono la differenza fra un 
ambiente "caldo e protetto" come quello scolastico e quello del "mondo reale", differenza che 
generalmente i docenti ricordano agli studenti, che probabilmente si sanno adattare alle situazioni 
meglio di quanto i docenti non possano paventare. 
La classe  ha svolto diverse attività di alternanza scuola – lavoro consistenti in stage aziendali; 
l'arco di tempo considerato è quello che comincia dalla IV per cui alcuni allievi ripetenti hanno 
frequentato già le ore previste l'anno scorso. Le attività svolte sono descritte nel prospetto che 
segue, che per completezza comprende anche quelle effettuate durante il quarto anno.  
 
 
Inoltre, per tutti gli allievi, sono da computarsi mediamente 60 ore per l'anno scolartico 2014/15 e 
30 ore per ciascuno degli anni scolastici 2015/16 e 2016/2017 svolte come interventi di 
manutenzione, installazione e adeguamento di parti degli impianti della nuova sede di via XXIV 
Maggio, sia delle ore di laboratorio tecnologico che nelle ore di coopresenza delle materie di 
indirizzo destinate generalmente alle applicazioni pratiche.  
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Simulazione Terza Prova Scritta 
 
In allegato ("A") vengono allegate le simulazioni (N° 2)  di terza prova scritta con le relative griglie 
di valutazione, secondo la tipologia sotto riportata:  

 
 
Relazione finale e Programmi svolti nelle varie discipline 
 
RELIGIONE 
DOCENTE: DESSI’ MARIA TERESA 
ORE ANNUALI PREVISTE: 25 
ORE EFFETTUATE AL 15 MAGGIO: 22. 

 
 

PROFILO DELLA CLASSE: 
La classe, in cui tutti gli alunni si avvalgono dell'IRC, nel corso dell’anno scolastico si è relazionata 
in maniera accettabile con il docente. Gli allievi hanno tenuto un comportamento talvolta vivace 
dimostrando comunque senso critico verso gli argomenti trattati. Qualche alunno ha sempre 
contribuito in modo significativo all’attività didattica, distinguendosi per capacità di rielaborazione 
personale, per riflessione sistematica e critica e per il contributo al dialogo.  Il livello di conoscenze 
e di competenze raggiunto è in generale buono, per alcuni ottimo. 
 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI :   
A partire dalla programmazione generale elaborata nel dipartimento di Religione, i vari obiettivi 
sono stati declinati in modo specifico a seconda dei vari argomenti trattati. In linea generale si è 
cercato di raggiungere i seguenti obiettivi in termini di conoscenze, capacità e competenze. 
CONOSCENZE 
Conoscere i problemi morali emergenti e più significativi per l’esistenza personale e convivenza 
sociale. Conoscere alcuni problemi di bioetica 
 CAPACITÀ 
Riconoscere e apprezzare i valori religiosi. Essere critici nei confronti della realtà storico-sociale, 
dando risposte autonome e responsabili alle sfide del mondo contemporaneo. 
C0MPETENZE 
Individuare i principi fondamentali della dottrina sociale cristiana. 
Cogliere il valore della pace per la convivenza umana. 
Saper individuare i propri pregiudizi ed imparare a superarli. 
 

CONTENUTI TRATTATI: 
FEDE E SCIENZA 
- Cenni ad alcuni problemi di bioetica. 

Materia 
Trattazione 
sintetica 

Quesiti a risposta 
singola 

Quesiti a risposta 
multipla 

Problemi a 
soluzione rapida 

Storia X    
Inglese  X   
Matematica X    
Tecnologie Elettriche  
ed Elettroniche 

X    

Tecnologie Meccaniche X    
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- La morale cristiana e il valore della vita umana. 
- Eutanasia: comportamenti e aspetti della cultura attuale con la proposta cristiana. 
-Testamento biologico e cure palliative.  
-Posizione della chiesa. 
 ETICA DEL LAVORO 
-Rapporti tra etica e politica. 
-Il lavoro come vocazione dell’uomo. 
-La disoccupazione giovanile in Italia. 
-Il lavoro nella dottrina sociale della Chiesa. 
 ETICA SOCIALE 
-Le diverse associazioni ecclesiali di volontariato presenti nel mondo. 
-Riflessioni sul ruolo della donna nella nostra società 
ETICA DELLA PACE 
- La pace in una società multietnica, culturale e religiosa. 
-Messaggio di Giovanni Paolo II per la celebrazione mondiale della pace (1998) 
L’IMMIGRAZIONE 
-L ’importanza del dialogo per educare al rispetto e all’integrazione 
-Terrorismo guerra e religioni. 
-La Shoà. Testimonianze. 
-L’immigrazione clandestina 
-Lo straniero come persona da accettare. 
-La posizione della chiesa. 
 
(ARGOMENTI DA SVILUPPARE DA SVILUPPARE DOPO IL 15 MAGGIO 2017) 
-Orientamento sulla scelta universitaria come progetto di vita. 
-Problematiche etiche attinenti al mondo giovanile 
 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE: 
Sono stati utilizzati una pluralità di mezzi e metodi: lezione frontale, lezione dialogata, dibattito in 
classe, lettura e commento di documenti, visione filmati audiovisivi. 
MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
Le metodologie descritte sopra sono state attuate attraverso l’utilizzo dei seguenti materiali 
didattici: testo adottato, fotocopie, strumenti audiovisivi, internet per la ricerca e schede predisposte 
dall'insegnante. 
STRUMENTI DI VERIFICA: 
Il grado di interesse per i contenuti proposti (valutazione specifica della disciplina) è stato rilevato 
attraverso la partecipazione attiva al dialogo educativo. Le verifiche, consistevano nella lettura e 
commento di un documento proposto, seguite da una riflessione personale sulle questioni sollevate. 
 
LIBRO DI TESTO:  
TITOLO  ”TUTTE LE VOCI DEL MONDO” 
PERCORSI DI RIFLESSIONI DI CULTURA RELIGIOSA. 
 
 
 
 
 
 



 

12 
 

ITALIANO  
 
 Prof.ssa MARIA SALIS  

 

PROFILO DELLA CLASSE 
Nel corso del triennio, per quanto riguarda le discipline storico – letterarie, non vi è stata continuità 
didattica. La sottoscritta ha preso servizio per tali insegnamenti, in sostituzione della docente 
titolare, nel corrente anno scolastico, questo non mi permette di tracciate un quadro completo della 
classe che tenga conto anche della situazione pregressa degli studenti. 
Gli studenti hanno nel complesso frequentato con regolarità le lezioni, il comportamento è sempre 
stato corretto e rispettoso, la relazione docente - discente è stata incentrata sull’ascolto e il dialogo 
educativo. 
Il gruppo classe si è mostrato abbastanza eterogeneo al suo interno per quanto riguarda le modalità 
di apprendimento, le strategie di studio, l’impegno in classe e a casa. 
Nel primo quadrimestre la maggior parte degli alunni ha mostrato partecipazione e interesse per le 
attività svolte in classe, raggiungendo anche in alcuni casi risultati più che sufficienti e discreti. Nel 
secondo quadrimestre, invece, si è riscontrato un generale calo sia nel rendimento sia nell’impegno. 
Anche il lavoro a casa non è stato sempre adeguato e finalizzato per lo più alle verifiche e non ad un 
apprendimenti sedimentato. 
La maggior parte degli alunni studia in maniera mnemonica e mostra difficoltà nel rielaborare i 
contenuti. L’esposizione orale risulta per alcuni difficoltosa e necessita della guida dell’insegnante, 
altri invece gestiscono il colloquio orale con una certa autonomia. 
Per quanto riguarda la produzione testuale sono frequenti imprecisioni lessicali e sintattiche, con 
deviazioni del registro verso il parlato e, in alcuni casi, errori ortografici anche gravi. Nella scrittura 
argomentativa alcuni studenti mostrano difficoltà nel strutturare il testo in maniera coerente e coesa 
e l’apporto critico personale appare talvolta debole. Per altri invece l’argomentazione presenta un 
sufficiente sviluppo logico, pur con qualche disomogeneità.  
Il profitto della classe si attesta tra il mediocre e la sufficienza, tenendo conto anche della qualità 
dell’espressione orale e scritta, nonché della capacità di alcuni di analizzare quanto appreso. 
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
In relazione alla programmazione curricolare i seguenti obiettivi, in termini di conoscenze, abilità e 
competenze, sono stati conseguiti per alcuni allievi ad un livello sufficiente, mediocre per altri: 
 
Conoscenze 

� Linee essenziali di evoluzione della cultura e del sistema letterario dal secondo Ottocento al 
primo Novecento 

� Testi ed autori fondamentali  
� Significative produzioni letterarie di alcuni autori stranieri 

 
Abilità  

� Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo della 
cultura letteraria italiana dal secondo Ottocento al primo Novecento 

� Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel periodo 
considerato 

� Contestualizzare testi letterari della tradizione italiana tenendo conto anche dello scenario 
europeo 

� Redigere testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio  
� Produrre testi scritti continui e non continui. 
� Raccogliere, selezionare e utilizzare informazioni utili nella attività di studio e di ricerca.  
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Competenze  

� Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura e della letterature 
� Orientarsi agevolmente tra opere e autori fondamentali 
� Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 

comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e 
professionali 

 
CONTENUTI  

Scrittura 
Prima prova: le tipologie A, B, C, D  
 
Caratteri generali del Positivismo, il ruolo della scienza e del metodo sperimentale 
Il Naturalismo Francese: la teoria dell’impersonalità di G. Flaubert e il Romanzo sperimentale di 
Zola. Lettura del brano antologico: Questo è un romanzo vero dalla Prefazione a Germinie 
Lacerteux dei fratelli Goncourt 
 
IL VERISMO ITALIANO 
Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica.  
Da Vita dei campi: lettura e analisi della novella Rosso Malpelo.  
I Malavoglia: caratteristiche del romanzo, strategie narrative, trama. 
Lettura del brano antologico: L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni  
Mastro Don Gesualdo: caratteristiche del romanzo, strategie narrative, trama 
Lettura del brano antologico L’addio alla roba 
Cenni su Grazia Deledda 
 
IL DECADENTISMO 
Caratteri generali  
L’estetismo: cenni  
Il Simbolismo francese: il poeta veggente, l’intuizione e il nuovo linguaggio. Lettura e commento 
delle seguenti liriche: Albatros e Corrispondenze dai Fiori del male di C. Baudelaire. 
 
PASCOLI 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Lettura e analisi delle seguenti liriche (da Myricae) Lavandare, X Agosto e Il lampo 
 
IL ROMANZO DEL NOVECENTO 
La cultura della crisi e la rivoluzione delle forme narrative 
Il grande romanzo europeo: lettura e commento dei seguenti brani antologici, L’incubo del risveglio 
dalle Metamorfosi di Franz Kafka e Il monologo di Molly Bloom da Ulisse di James Joyce 
 
LUIGI PIRANDELLO 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
Lettura del brano antologico Il sentimento del contrario da L’Umorismo. 
Da Novelle per un anno: lettura e analisi delle novelle Il treno ha fischiato e Ciaula scopre la luna. 
Il Fu Mattia Pascal: composizione e struttura, trama e temi. Lettura e analisi del brano antologico 
Cambio treno 
Uno, nessuno, centomila: trama, struttura e temi 
Sei personaggi in cerca d’autore: la trama, la novità della concezione drammaturgica, il metateatro.  
Lettura del brano antologico La condizione di personaggi da Sei personaggi in cerca d’autore. 
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Da I quaderni di Serafino Gubbio operatore, lettura del brano Viva la macchina che meccanizza la 
vita 
 
ITALO SVEVO 
La vita, le opere, il pensiero e la poetica. 
La coscienza di Zeno: composizione, struttura e trama, temi e soluzioni narrative, lingua e stile.  
Lettura dei brani antologici: L’ultima sigaretta, Un rapporto conflittuale. Il funerale di un altro. 
 
LE AVANGUARDIE 
Cenni sul Dadaismo e il Surrealismo. 
Il Futurismo. Dal Manifesto del Futurismo: Lettura del brano antologico Aggressività, audacia, 
dinamismo; da Zang Tumb Tumb di Filippo Tommaso Marinetti: Il bombardamento di Adrianapoli. 
 
Contenuti da trattare in maniera sintetica dopo il 15 maggio  
 
Giuseppe Ungaretti 
Salvatore Quasimodo 
Eugenio Montale 
Se questo è un uomo di Primo Levi 
 
Metodologie didattiche 
Le attività didattiche sono state proposte agli studenti attraverso le seguenti metodologie: 
Lezione interattiva 
Discussione guidata (brainstorming)  
Lavori individuali e di gruppo 
Elaborazione di schemi e mappe concettuali 

 

Materiali didattici utilizzati 
Per lo svolgimento dei moduli sono stati utilizzati i seguenti strumenti e materiali:  
Libro di testo: Sambugar, Salà, LIEM, VOL 2- IL NOVECENTO, La Nuova Italia 
Testi di consultazione 
Fotocopie fornite dalla docente 
Schede prodotte dalla docente per lo studio dei contenuti o per l’esemplificazione didattica 
Mappe concettuali e schemi 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE E TIPOLOGIA DELLE PROVE DIVERIFICA UTILIZZATE 
In itinere verifiche formative tramite: controllo del lavoro svolto a casa, ripetizione dell’argomento 
trattato, lezione dialogata. 
Al termine di ciascuna unità di apprendimento sono state effettuate verifiche sommative per 
accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di abilità, competenze e conoscenze), 
mediante: interrogazioni orali e scritte, elaborati specifici scritti prove strutturate o semi-strutturate.  
Per le verifiche scritte sono state proposte agli studenti tutte le tipologie previste dall’esame di stato: 
analisi del testo, stesura di un saggio breve o articolo di giornale, tema storico e di ordine generale. 
Per la valutazione delle prove orali e scritte si è fatto riferimento alle griglie elaborate dal 
dipartimento di Lettere. 
Nella valutazione quadrimestrale si è tenuto conto del livello delle conoscenze e competenze, 
dell’impegno profuso, della frequenza, della volontà e gli sforzi effettuati per superare le difficoltà, 
dei progressi effettuati, della partecipazione in classe, della capacità di collaborazione, della 
produzione orale e scritta, del contributo personale alle attività curriculari, delle abilità di 
osservazione, di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale.  
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STORIA 
 
Docente: MARIA SALIS  
 
Profilo della classe 
Nel corso del triennio, per quanto riguarda le discipline storico – letterarie, non vi è stata continuità 
didattica. La sottoscritta ha preso servizio per tali insegnamenti, in sostituzione della docente 
titolare, nel corrente anno scolastico, questo non mi permette di tracciate un quadro completo della 
classe che tenga conto anche della situazione pregressa degli studenti. Gli studenti hanno nel 
complesso frequentato con regolarità le lezioni, il comportamento è sempre stato corretto e 
rispettoso, la relazione docente - discente è stata incentrata sull’ascolto e il dialogo educativo. 
Il gruppo classe si è mostrato abbastanza eterogeneo al suo interno per quanto riguarda le modalità 
di apprendimento, le strategie di studio, l’impegno in classe e a casa. Nel primo quadrimestre la 
maggior parte degli alunni ha mostrato partecipazione e interesse per le attività svolte in classe, 
raggiungendo anche in alcuni casi risultati discreti e buoni. Nel secondo quadrimestre, invece, si è 
riscontrato un generale calo sia nel rendimento sia nell’impegno. Anche il lavoro a casa non è stato 
sempre adeguato e finalizzato per lo più alle verifiche e non ad un apprendimenti sedimentato. Il 
profitto della classe è nel complesso sufficiente, più che sufficiente per alcuni.   
 
RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
In relazione alla programmazione curricolare sono sati raggiunti i seguenti obiettivi, in termini di 
conoscenze, abilità e competenze. 
Conoscenze 
Relativamente all’acquisizione dei contenuti, il livello di conoscenza è per la maggior parte 
sufficiente, discreto per pochi. 
Abilità  
Alcuni alunni, pur possedendo una sufficiente conoscenza dei contenuti, incontrano qualche 
incertezza nell’organizzazione delle informazioni acquisite e nell’esposizioni orale necessitano 
della guida dell’insegnante. Qualche difficoltà anche nel produrre sintesi efficaci e nel 
padroneggiare la terminologia storica appropriata.  
Competenze  
Non tutti gli studenti hanno raggiungono una capacità di problematizzazione autonoma di quanto 
studiato, il livello di rielaborazione autonoma per alcuni sufficiente per altri mediocre. 

 
CONTENUTI  

Il congresso di Vienna e i moti liberali  
La Restaurazione e il congresso di Vienna 
Le società segrete 
I moti liberali del 1820-21 e del 1830-31, i moti del 1848 in Europa 
 
Il Risorgimento italiano e la costruzione dello stato unitario 
L’Italia nella prima dell’Ottocento, situazione politica ed economica, il dibattito politico, moderati e 
democratici repubblicani (Gioberti, Balbo, Mazzini, Cattaneo), la prima guerra di indipendenza. 
Il progetto di Cavour, gli accordi di Plombiers e la seconda guerra di indipendenza, la spedizione 
dei Mille, la proclamazione del Regno d’Italia. 
 
L’Italia liberale dalla Destra alla Sinistra storica 
La politica della Destra Storica, la questione romana, l’annessione del Veneto e la conquista di 
Roma, la questione meridionale e il brigantaggio 
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La Sinistra al potere, le riforme politiche e sociali, il trasformismo di Depretis, la triplice alleanza, il 
governo Crispi, il ruolo dello stato nella vita economica, accentramento dei poteri e repressione dei 
conflitti sciali, il colonialismo italiano. La crisi di fine secolo 
 
La seconda rivoluzione industriale  
Lo sviluppo scientifico e tecnologico, la grande depressione e le politiche protezionistiche, le 
trasformazioni del sistema industriale, il rapporto più stretto tra industrie e banche, l’intreccio fra 
capitale industriale e finanziario 
 
La società di massa 
La partecipazione delle masse alla vita politica, i partiti socialisti europei, il nazionalismo, la 
diffusione dell’istruzione, la nascita dell’opinione pubblica 
 
La questione sociale 
L’affermazione della borghesia e del proletariato, la nascita del movimento operaio e i primi 
sindacati, le Trade Unions. L’affermazione del socialismo e suoi obiettivi, Marx e la lotta di classe, 
la prima internazionale 
 
L’imperialismo  
Che cos’è l’imperialismo, le ragioni economiche, politiche, sociali e culturali; la spartizione 
dell’Africa; il Celeste impero; la fine dell’isolamento giapponese; la modernizzazione del Giappone 
 
La politica europea nell’età dell’imperialismo 
La Gran Bretagna nell’età vittoriana; la Francia di Napoleone III; dalla comune di Parigi alla Terza 
Repubblica; l’unificazione della Germania; le tensioni dell’impero austro – ungarico; la Russia di 
Alessandro II  
 
L’Europa all’inizio del Novecento  
L’Europa verso la catastrofe, le contraddizioni della belle époque, le tensioni tra le potenze europee, 
la polveriera balcanica, i nazionalismi 
 
L’età di giolittiana  
Giolitti al governo, il ruolo dello stato nei conflitti sociali, il socialismo riformista, Giolitti e i 
socialisti, i cattolici tornano alla vita politica, l’estensione della legislazione sociale, la guerra in 
Libia, Giolitti e i cattolici conservatori 
 
Cause e conseguenze della prima guerra mondiale 
Le cause del conflitto, l’attentato di Sarajevo e lo scoppio della guerra, dalla guerra lampo alla 
guerra di logoramento, l’Italia dalla neutralità all’intervento, il fronte italiano, la guerra in Europa, il 
fronte interno, la conclusione della guerra. Le conseguenze nel dopoguerra, i trattati di pace, la 
Società delle Nazioni 
 
La rivoluzione russa 
L’arretratezza della società russa, la rivoluzione di febbraio, il governo provvisorio e i soviet, Lenin 
e le tesi di aprile, la rivoluzione di ottobre i bolscevichi al potere, la guerra civile e la vittoria 
dell’armata rossa, la nuova politica economica (NEP), la nascita dell’Urss 
 
Lo Stalinismo  
Stalin al potere, la pianificazione dell’economia, l’industrializzazione e collettivizzazione agricola 
dell’Unione Sovietica, il regime di Stalin 
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. 
Il Fascismo  
L’avvento del Fascismo: il biennio rosso, l’affermazione del nazionalismo e l’impresa di Fiume, la 
nascita del movimento fascista e lo squadrismo, la marcia su Roma. Il Fascismo verso la dittatura: il 
delitto Matteotti, la fascistizzazione dello stato, la repressione del dissenso, il concordato con la 
Chiesa, dal liberismo al dirigismo, l’invasione dell’Etiopia  
 
Il Nazismo  
La costituzione di Weimar, la crisi del 1929 e l’ascesa del Nazismo, l’antisemitismo, la conquista 
del potere, la dittatura nazista, le leggi di Norimberga, il controllo sociale e manipolazione delle 
coscienze, la politica economica del Nazismo 
 
La seconda guerra mondiale e la Shoah 
Le cause del conflitto, lo scoppio della guerra, il conflitto si allarga al mondo, lo sterminio degli 
ebrei, la svolta del 1943 in Italia e la guerra partigiana, la fine della guerra, il processo di 
Norimberga 
 
Contenuti da trattare in maniera sintetica dopo il 15 maggio 
La guerra fredda 
L’Italia repubblicana  
La terza rivoluzione industriale 
La crisi del comunismo 
 
METODOLOGIE DIDATTICHE  
Le attività didattiche sono state proposte agli studenti attraverso le seguenti metodologie: 
Lezione interattiva 
Discussione guidata (brainstorming)  
Lavori individuali e di gruppo 

Elaborazione di schemi e mappe concettuali 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI  
Per lo svolgimento dei moduli sono stati utilizzati i seguenti strumenti e materiali:  
Libro di testo: Brancati, Pagliarani, TRE SECOLI DI STORIA-NOVECENTO, La Nuova Italia 

Testi di consultazione 
Fotocopie fornite dalla docente 
Schede prodotte dalla docente per lo studio dei contenuti o per l’esemplificazione didattica 
Mappe concettuali e schemi 
 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 
In itinere verifiche formative tramite: controllo del lavoro svolto a casa, ripetizione dell’argomento 
trattato, lezione dialogata. Al termine di ciascuna unità di apprendimento sono state effettuate 
verifiche sommative per accertare il raggiungimento degli obiettivi previsti (in termini di abilità, 
competenze e conoscenze), mediante: interrogazioni orali e scritte, elaborati specifici scritti prove 
strutturate o semi-strutturate. Nella valutazione quadrimestrale si è tenuto conto del livello delle 
conoscenze e competenze, dell’impegno profuso, della frequenza, della volontà e gli sforzi 
effettuati per superare le difficoltà, dei progressi effettuati, della partecipazione in classe, della 
capacità di collaborazione, della produzione orale e scritta, del contributo personale alle attività 
curriculari, delle abilità di osservazione, di analisi, di sintesi, di rielaborazione personale.  
Per la valutazione delle prove si è fatto riferimento alle griglie elaborate dal Dipartimento di Lettere 
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INGLESE 
 
DOCENTE:   Stefania Bianciardi 
 

1.LIBRO DI TESTO:  

Argomenti tratti dal Libro di testo: New On Charge. Autori: Pamela Linwood, Anna Strambo, 
Gerard Dorrity  -  Petrini Editore  

 

2.ORE DI LEZIONE EFFETTUATE              

 Ore previste: 99 
 Ore effettuate: 86 al 15 Maggio 2016 

3. CONTENUTI:  

1° Modulo: Strutture Grammaticali 
 
I pronomi riflessivi; l’imperativo; prepositional verbs; phrasal verbs; reported speech: say and tell. 
 
2° Modulo: Technical Readings 

 
Unit 4 –  Magnetism and Electromagnetism 
The principles of magnetism and electromagnetism.                    

 
Unit 6 – Current and circuits 
Danger! Electric shock!. 
 

Unit 7 –  Generators and motors  
The generation of current. 
 
Unit 8 – Batteries  
Types of batteries. 
 
Unit 9 –Renewable and non-renewable energy resources 
Electricity generation, transmission and distribution;  
Energy production- which way forward?. 
 
Unit 20 –Work safety 
Warning signs; 
Safety in the workplace; 
E-Waste. 
 
3° Modulo: Civiltà 
 
Letture: “A movie star: Dustin Hoffman”; “The Bronte story”; “British Institutions”: “The United 
Kingdom”; “The Crown”; “Parliament”; “Political Parties”. 
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4.OBIETTIVI DIDATTICI CONSEGUITI  IN TERMINI  DI 
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITA’:  

• Conoscere il lessico di base relativo al settore di competenza; 
• Conoscere i contenuti specialistici nei loro aspetti fondamentali; 
• Conoscere gli elementi strutturali fondamentali della lingua inglese; 
• Conoscere gli aspetti principali della civiltà dei paesi anglosassoni. 
• Sapere esporre, riassumere  brevemente e rispondere a domande relative agli argomenti trattati 

rispettando le strutture sintattiche della lingua inglese  e le  sue funzioni; 
• Saper utilizzare il linguaggio specifico; 
•  
• Saper utilizzare  la lingua inglese in semplici  contesti di vita  quotidiana; 
•  
• Saper arricchire ed approfondire la conoscenza del lessico con nuovi termini tecnici. 
•   
• Capacità di ascoltare e comprendere il significato globale di un testo espresso in un lessico noto; 
•  
• Capacità di comprendere messaggi su argomenti noti per poter comunicare rispondendo in 

modo adeguato; 
•  
• Capacità di produrre semplici frasi corrette su argomenti noti relativi al settore specifico di 

indirizzo; 
•  
• Capacità di leggere e comprendere il significato globale di testi noti relativi  al   settore 

specifico di indirizzo; 
•  
• Capacità di rispondere a questionari relativi ad argomenti noti; 
•  

•  Capacità di sintetizzare un testo sui contenuti specialistici; 
•  
•  Capacità di tradurre testi di argomenti noti. 

 
 

5.METODI D’INSEGNAMENTO  

Si è fatto ricorso soprattutto a lezioni frontali, lezioni dialogate e  ad esercitazioni  a coppie e/o  di 
gruppo in classe. Durante la lettura e l’analisi dei testi si è cercato di stimolare a una maggiore 
autonomia di lavoro e a un maggior impegno e responsabilizzazione. Per quanto riguarda il lavoro 
sul testo si è proceduto solitamente attraverso le seguenti fasi: attività di  warming up, dedicata a 
richiamare le conoscenze degli studenti sull’argomento e a fornire un primo lessico fondamentale 
per affrontare il testo;attività di  listening, lettura del testo ad alta voce da parte dell’insegnante per 
la fissazione della pronuncia;  attività di reading, lettura del testo da parte degli alunni; attività di 
reading comprehension tasks, esercizi per la verifica della comprensione del testo. Si è, inoltre, 
proceduto ad una traduzione del testo in classe con la guida dell’insegnante. Per quanto riguarda la 
parte grammaticale, si è adottato per quanto possibile un approccio induttivo, presentando le 
strutture attraverso degli esempi, ma schematizzandole con la necessaria chiarezza. Si è, quindi, 
fatto ricorso a esercizi grammaticali per riutilizzare le strutture trattate.  
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6.  MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO  

Il libro di testo consigliato e i relativi sussidi didattici 
Materiale audio-visivo originale 
Fotocopie di materiale didattico selezionato da testi scolastici e non 
LIM 

7.  VERIFICA E VALUTAZIONE 

Per il processo di apprendimento  si sono effettuate verifiche, sia orali che scritte, a carattere 
formativo e sommativo. Le prove scritte sono consistite, prevalentemente, in prove di comprensione 
scritta su un testo dato, questionari, esercizi grammaticali e test di tipo strutturato (vero/falso, a 
risposta multipla, a completamento) e domande a risposta breve. Per quanto riguarda la produzione 
scritta, si è tenuto conto dell’accuratezza formale, della proprietà del lessico, della ricchezza ed 
articolazione dei contenuti. Per le verifiche orali si è  valutata la correttezza della  pronuncia e della 
grammatica,  la proprietà lessicale, l’organicità e  la coerenza del discorso e il grado di conoscenza 
dei contenuti. Per la  valutazione si è considerato l’ impegno personale, l’ interesse, la 
partecipazione al dialogo educativo e  alle attività proposte in classe,  la conoscenza dei contenuti 
della disciplina e la frequenza.  
 
 
MATEMATICA  
 

DOCENTE   Puglia Nella 

1. ORE DI LEZIONE EFFETTUATE 
Ore annuali previste:  99 
Ore effettuate al 15 maggio 2017: 79 
 
2. LIBRO DI TESTO 
Titolo: Matematica.bianco 5 con Maths in English - autori: Bergamini -Trifone - Barozzi, casa 
editrice Zanichelli. Altro testo utilizzato: Matematica.bianco 4S con Maths in English - autori: 
Bergamini -Trifone - Barozzi, casa editrice Zanichelli 
 
3. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 
La classe composta da 11 allievi solo dallo scorso anno ha avuto una continuità didattica per quanto 
concerne la disciplina. Conosciuti lo scorso anno è emersa subito una preparazione di base lacunosa 
e frammentaria ma gli allievi manifestarono voglia di fare e di recuperare il tempo perso. Purtroppo 
quest’anno non sono stati così attivi e partecipi, come nell’anno precedente. Per tutto l’anno 
scolastico, nel momento in cui si affrontava un nuovo argomento, è stato necessario riprendere il 
calcolo algebrico e rivedere gli argomenti necessari. L’impegno in classe degli allievi è abbastanza 
soddisfacente, a parte un piccolo gruppo, la maggior parte segue e partecipa attivamente. Purtroppo 
l’impegno a casa è stato inadeguato per gran parte del gruppo classe, esclusi due che hanno lavorato 
costantemente per tutto l’anno scolastico. Nel secondo quadrimestre, per gran parte del gruppo 
classe, l’impegno è diventato inadeguato anche a scuola e il profitto non è risultato soddisfacente. 
Gli studenti, dal punto di vista disciplinare, si sono dimostrati sempre corretti e rispettosi. La 
relazione educativa docente-discenti è sempre stata caratterizzata da un coinvolgimento positivo 
della classe con un dialogo continuo e per lo più proficuo. 
Dal punto di vista didattico, alcuni allievi continuano a manifestare carenze e lacune di base sia 
nell’esposizione scritta che orale. Durante tutto l’anno scolastico, così come nel precedente, si è 
cercato di sopperire con un lavoro individualizzato e con dei lavori di gruppo, riprendendo gli 



 

21 
 

argomenti trattati di volta in volta. Come detto in precedenza si evidenzia una disponibilità degli 
allievi verso il lavoro in classe, ma lo studio personale, da parte della maggior parte degli allievi, 
non è sempre stato adeguato; di questo se ne avvertono tutte le conseguenze. 
 
4. OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha una preparazione di base in generale modesta, lacune nel calcolo letterale e nelle abilità 
di base in genere, scarsa proprietà di linguaggio e limitate capacità di astrazione che hanno fatto sì 
che gli allievi trovassero difficoltà nella trattazione degli argomenti, in particolare nella trattazione 
teorica la quale, pertanto, è stata limitata all’essenziale. 
All’inizio della trattazione di ogni modulo sono stati ripresi gli argomenti svolti negli anni 
precedenti fornendo esempi e richiami. Per gran parte dell’anno scolastico gli allievi hanno 
manifestato prevalentemente disinteresse verso lo studio. Lo studio a casa non è stato quasi mai 
adeguato se non per uno o due allievi. Buona parte degli alunni conosce gli argomenti trattati in 
modo essenziale e non approfondito, possiede una capacità di comprensione superficiale, è in grado 
di applicare le conoscenza acquisite in compiti semplici, talvolta con qualche incertezza e 
scorrettezza; gli altri possiedono conoscenze frammentarie e lacunose, commettono gravi errori di 
comprensione, non riescono a mettere in relazione le conoscenze. La classe tutta evidenzia 
difficoltà nell’uso di linguaggio e terminologia specifici della disciplina: la forma dell’esposizione è 
prevalentemente modesta e imprecisa. 
 
5. CONTENUTI 
 
MODULO 1: COMPLETAMENTO DELLO STUDIO DI FUNZIONE 
U.D. 1: “Le funzioni continue e il calcolo degli asintoti” 
Funzione continua in un intervallo; 
I punti di discontinuità di una funzione; 
Asintoti verticali, orizzontali; 
Asintoti obliqui. 
 
U.D. 2: “La derivata di una funzione” 
La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico; 
Le derivate fondamentali; 
Regole di derivazione; 
Il teorema di De L’Hopital. 
 
U.D. 3: “Lo studio di una funzione” 
Ricerca del dominio di una funzione; 
Intersezione con gli assi; 
Intervalli di positività di una funzione; 
Ricerca degli asintoti; 
Lo studio della crescenza e decrescenza; 
Ricerca dei massimi, dei minimi e dei flessi orizzontali; 
La rappresentazione grafica di una funzione razionale intera o fratta. 
 
MODULO 2: IL CALCOLO INTEGRALE 
U.D. 1: “Integrale indefinito” 
Concetto e definizione; 
Integrali immediati; 
Metodi di integrazione. 
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U.D. 2: “Integrale definito e il calcolo delle aree” 
Concetto di integrale definito; 
Calcolo di aree. 
MODULO 3: DATI E PREVISIONI 
U.D. 1: “Organizzazione dati” 
Introduzione alla statistica; 
Distribuzioni di frequenza; 
Grafici di vario tipo disponibili in un foglio elettronico;  
Gli indici di posizione: media, mediana e moda; 
La variabilità. 
 
MODULO 4: LA PROBABILITA’ 
U.D. 1: “Probabilità” 
Introduzione al calcolo delle probabilità; 
Valutazione della probabilità secondo la definizione classica; 
Teoremi sul calcolo delle probabilità;  
Probabilità composte ed eventi indipendenti. 
 
 
6. DESCRITTORI RELATIVI ALLE COMPETENZE RICHIESTE 
CONOSCENZE 
La definizione di funzione continua; 
Equazione dell’asintoto verticale; 
Equazione dell’asintoto orizzontale; 
Le formule per il calcolo dell’asintoto obliquo; 
Definizione e significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata; 
La derivata delle funzioni fondamentali; 
I teoremi sul calcolo delle derivate; 
La regola pratica per la determinazione dei massimi e dei minimi relativi di una funzione; 
L’iter per eseguire lo studio completo di una funzione e il suo tracciamento nel piano cartesiano; 
Concetto di integrale indefinito di una funzione; 
Tabella degli integrali immediati delle funzioni elementari; 
Area del trapezoide; 
Concetto di integrale definito e relative proprietà; 
Le tecniche di rilevazione dei dati statistici; 
Frequenza e tabelle di frequenza, classi di frequenze; 
Valori medi e misure di variabilità; 
Media, moda e mediana; 
Significato di evento aleatorio, certo o impossibile; 
Concetto di probabilità; 
Probabilità condizionata. 
 
ABILITA’ 
Individuare i punti di discontinuità di una funzione; 
Determinare gli asintoti di una funzione; 
Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo delle derivate; 
Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente e i punti di massimo e di 
minimo relativi; 
Rappresentare graficamente una funzione: 
Saper definire l’integrale indefinito di una funzione; 
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Saper utilizzare gli integrali immediati delle funzioni fondamentali; 
Riconoscere una primitiva di una funzione; 
Calcola il valore dell’area di un trapezoide; 
Saper raccogliere, organizzare e rappresentare insieme di dati; 
Rappresentare graficamente classi di dati; 
Elaborare, gestire e rappresentare i dati mediante strumenti informatici; 
Calcolare la probabilità di eventi; 
Saper calcolare la probabilità della somma logica di eventi; 
Saper calcolare la probabilità condizionata. 
 
METODOLOGIE 
Per cercare di coinvolgere maggiormente il gruppo classe nello svolgimento del programma si è 
utilizzato sia il procedimento induttivo, dal particolare al generale, che quello deduttivo, dal 
generale al particolare. Si è utilizzata la lezione frontale per affrontare gli argomenti dal punto di 
vista teorico cercando di fornire subito degli esempi. Ogni lezione è stata strutturata in modo 
partecipativo con richiami alle lezioni precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi 
con lo scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento da parte degli alunni. 
Molto importante è stato il lavoro di gruppo che ha permesso agli allievi di confrontarsi e 
collaborare alla risoluzione di un problema. Il problem solving invece è stato utilizzato per cercare 
di sviluppare le capacità astrattive e logico deduttive degli allievi che sono molto limitate. 
 
MATERIALI DIDATTICI 
Il docente ha sempre utilizzato il libro di testo nonostante nessuno degli allievi lo avesse. Sono stati 
forniti agli allievi materiali multimediali per quanto riguarda la parte della statistica e della 
probabilità, appunti e/o fotocopie. Gli esercizi da fare a casa venivano di volta in volta dettati dal 
docente.  
 
ATTIVITA’ DI VERIFICA 
Le verifiche sono state programmate insieme agli studenti e svolte con costante periodicità, ed 
effettuate sia in forma orale, sia in forma scritta. Le verifiche orali, sistematiche e distribuite nel 
tempo, sono state integrate da qualche prova scritta (trattazione sintetica).  
 
ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per gli studenti in difficoltà sono stati assegnati lavori individuali; sono, inoltre, state svolte dalla 
classe esercitazioni guidate e sono stati messi a punto interventi mirati per aiutare gli studenti.  
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
Per una corretta valutazione finale sono stati considerati: l’impegno dello studente, la sua 
partecipazione all’attività didattica e l’interesse dimostrato in classe, i progressi ottenuti, le 
conoscenze, le competenze e le capacità acquisite nel corso dell’anno. Per i criteri di valutazione si 
sono seguite le indicazioni del PTOF dell’Istituto e per le valutazioni scritte e orali sono state 
utilizzate le griglie definite in sede di dipartimenti disciplinari all’inizio dell’anno scolastico. 
 
. 

 
 
 
 
 



 

24 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

Prof. Stefano Pennisi – Prof Antonello Lecca 

Libro di testo: Calderini, Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione/3 automazione e 

produzione. 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 

7, di cui 2 di laboratorio 

 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

La classe, composta da 11 alunni, tra cui un alunno con programmazione differenziata, e nonostante 
i diversi percorsi degli alunni si è presentata abbastanza omogenea per quanto riguarda il 
comportamento e la predisposizione per la materia. Per quanto riguarda l’aspetto educativo-
comportamentale, la classe ha avuto  una condotta adeguata nella relazione educativa. Dal punto di 
vista educativo-didattico, parte degli alunni ha mostrato  di avere carenze e lacune di base 
relativamente agli specifici argomenti tecnici, anche dovuti al fatto che si tratta della terza quinta 
M.A.T. Ad arrivare all'esame e che ha evidentemente risentito del periodo transitorio tra gli 
ordinamenti di studio e delle relative incertezze sula struttura dei programmi e delle competenze 
richieste. Si è potuta rilevare, in generale, una buona disponibilità al lavoro in laboratorio da parte 
della maggioranza degli alunni, anche con alcune eccellenze per impegno e capacità, sia pratiche 
che teoriche, ma lo studio a casa, da parte di quasi tutti gli alunni, è stato spesso insufficiente e 
incostante.  Le assenze di alcuni alunni sono state eccessive. 
 

1.OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 

In riferimento all'acquisizione dei contenuti, la conoscenza della classe è per lo più sufficiente. Per 
quanto riguarda gli obiettivi raggiunti dalla classe, la maggioranza ha ottenuto un livello di 
preparazione sufficiente, anche se pochi hanno raggiunto risultati più che sufficienti.  
 

1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 

Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite per l’esposizione orale e la produzione di 
documenti scritti, nonché per la parte pratica, la classe ha raggiunto globalmente un livello appena 
sufficiente.  
 

1.Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 

Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e  personale 
utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe non ha 
raggiunto un livello soddisfacente. Il metodo di studio, nonché l’organizzazione di conoscenze e 
competenze, rivelano nella maggior parte degli studenti una mancanza di autonomia nello studio e 
di rielaborazione critica di quanto appreso. Per la maggior parte della classe, ai fini 
dell’autoapprendimento, non si può sempre parlare di gestione adeguata del tempo, di quanto si 
conosce e si sa fare. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI  

si riporta sinteticamente l'elenco dei principali argomenti affrontati durante l'anno scolastico: 

a)Normativa e legislazione che disciplinano le attività di installazione e manutenzione degli 

impianti. 

b)Lavori elettrici, definizioni, classificazioni e modalità di esecuzione secondo CEI 11-27 

c)direttive Atex, installazioni in ambienti con pericolo di esplosione per la presenza di gas 

vapori o nebbie o per la presenza di polveri combustibili . 

d)D.Lgs 81-2008 (elementi fondamentali del titolo IV) 

e)Elaborati di progetto di installazione o di manutenzione, definizione tecnica ed economica: 

relazione tecnica, analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale 

d'appalto, contratto d'appalto, redazione dell'offerta tecnico-economica. 

f)Documentazione per la certificazione delle installazioni e delle manutenzioni, esempi di 

compilazione di dichiarazione di conformità. 

g)Guasti e manutenzione, politiche di manutenzione, storia ed evoluzione della manutenzione. 

h)R.A.M.S., ciclo di vita dei componenti, tasso di guasto, teoria dell'affidabilità disponibilità, 

manutenibilità e sicurezza. Definizione dei parametri relativi. 

i)Metodi di ricerca guasti: F.T.A. - F.M.E.C.A. 

j)Programmazione operativa, struttura del progetto di manutenzione, utilizzo dei diagrammi di 

Gantt e dei reticoli PERT per la programmazione dei lavori. 

k)Gestione dei rifiuti prodotti nella manutenzione, direttive RAEE e RHOS 

Laboratorio:  

l)cablaggio e installazione di impianti elettrici per l'alimentazione delle macchine dei laboratori 

di meccanica, aggiustaggio, saldatura e pneumatica, con utilizzo di attrezzature e piccoli 

utensili di cantiere, trabattelli, utilizzo di DPI.  

m)Aspetti applicativi del motore asincrono trifase 

n)Tecniche di installazione, smontaggio e rimontaggio impianti in sicurezza 

o)verifiche iniziali sugli impianti elettrici 

p)utilizzo di componenti di installazione idonei all'ambiente  e all'applicazione 

q)installazione secondo schemi di progetto predisposti.  

r)Individuazione delle risorse necessarie 

s)Programmazione dei lavori.  
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3. METODOLOGIE   

Si è privilegiata la lezione frontale, con la partecipazione degli studenti nella fase di 
approfondimento degli argomenti. L'esposizione degli argomenti spesso è stata preceduta da 
consegna di materiale didattico sotto forma di fotocopie di testi o più spesso di appunti redatti dal 
sottoscritto o scaricati dalla rete, con utilizzo molto sporadico di presentazioni e/o proiezione di 
filmati pertinenti ai temi trattati. 
 

4.   MATERIALI DIDATTICI   

Durante le lezioni sono stati utilizzati il testo in adozione, materiale didattico fornito in fotocopia 
dall’insegnante, mappe concettuali e/o schemi svolti alla lavagna.  
In laboratorio sono stati utilizzati gli attrezzi di laboratorio, le macchine, i materiali di cablaggio e 
installazione. 
 

5.   VERIFICHE  

Le verifiche sono state programmate insieme agli studenti e svolte con periodicità, ed effettuate sia 
in forma orale, sia in forma scritta, sia in forma pratica.  
Si sono eseguite prove strutturate costituite da quesiti a risposta multipla o aperta, del tipo previsto 
dall'Esame di Stato. 
 

6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO  

Per gli studenti in difficoltà sono stati assegnati lavori individuali mirati . Sono, inoltre, state svolte 
dalla classe esercitazioni guidate e sono stati messi a punto interventi personalizzati. 
 

7.   CRITERI DI VALUTAZIONE   

Per una corretta valutazione finale sono stati considerati: l’impegno dello studente, la sua 
partecipazione all’attività didattica e l’interesse dimostrato in classe e in laboratorio, i progressi 
ottenuti, le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite nel corso dell’anno. Per i criteri di 
valutazione si sono seguite le indicazioni del POF dell’Istituto, anche per quanto riguarda la 
realizzazione della griglia di valutazione per gli elaborati. 
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TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
 
Docente:  Massimo SANNA - Prof Antonello Lecca 
Ore settimanali:  4 (2 in coopresenza) 
Libri di testo:  Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 1°-2°-3° vol. – Hoepli 
 Caligaris Luigi; Fava Stefano; Tomasello Carlo; Pivetta Antonio  
 
Presentazione della classe  
La programmazione di Tecnologia Meccanica di quinta è quella che nell'arco dei tre anni, per gli 
argomenti trattati, è forse la più ostica e meno accattivante per gli studenti. si è quindi faticato un 
po' più del consueto a  destare l'interesse sufficiente a stabilire un dialogo educativo costruttivo, in 
un contesto dove già la spinta motivazionale allo studio non è certo molto forte.   
Le lacune  in termini di conoscenza e competenza, le notevoli difficoltà espressive orali e scritte 
hanno sicuramente condizionato negativamente e rallentato l'azione didattica. 
Si è lavorato molto sul potenziamento delle capacità espressive, facendo leva sull'obiettivo 
dell'esame ma con lo scopo recondito di aiutare gi ragazzi a migliorare una delle abilità che oggi è 
di primaria importanza in un sistema sociale e lavorativo in cui la comunicazione è probabilmente 
diventata il principale fattore produttivo e di interazione ed integrazione sociale.   
Dal punto di vista dello sviluppo delle capacità critiche, anche grazie all'applicazione dei 
metodologie come la Distinta di base, in alcuni casi i risultati sono stati buoni o discreti, in un 
quadro generale oscillante fra  sufficienza e mediocrità con poche eccezioni in positivo.  
Una buona parte degli studenti mantiene un approccio costruttivo, collaborativo, di partecipazione, 
mentre alcuni hanno un approccio meno motivato, alcuni altri non dispongono particolari capacità 
critiche che in alcuni casi compensano con l'impegno. Quasi tutti non sono puntuali e assidui nello 
studio a casa. Per la maggior parte si prevede un profitto sufficiente con qualche mediocrità e 
qualche buon risultato. 
 
Obiettivi Formativi 
Lo studio della Tecnologia meccanica finalizzato alla formazione del Manutentore, consente di 
stimolare, sperimentare ed affinare le capacità critiche, impiegando le attuali tecniche di analisi e 
sintesi. Sostanzialmente questo obiettivo formativo generale coincide con la richiesta del mondo del 
lavoro che cerca nel manutentore un operatore capace di risolvere problemi tecnico economici 
legati ad apparati ed impianti che ormai sono generalmente complessi e non più individuabili nelle 
tradizionali discipline come elettrico, elettronico, meccanico, termoidraulico ecc.; ecco che allora 
gli argomenti specifici del corso, i materiali e le lavorazioni meccaniche, i sistemi oleopneumatici, 
le macchine e gli organi di macchine, i problemi strutturali ecc. costituiscono si, il fine della 
conoscenza della materia specifica, ma soprattutto il mezzo, l'occasione per sviluppare le 
competenze richieste per la figura professionale del Manutentore. Tutto questo non solo utilizzando 
il tradizionale metodo del "problem solving" ma utilizzando i moderni metodi di gestione della 
manutenzione, quali, tanto per fare un esempio, la distinta di base la cui applicazione a prodotti sia 
semplici che complessi risulta stimolante per i ragazzi, li costringe a sviluppare capacità di analisi, 
sintesi e rielaborazione critica personale, senza la fatica o il peso di uno studio passivo. Anche 
argomenti di per se poco attraenti come la statistica sono stati proposti non come semplice oggetto 
di studio ma come strumenti pratici per l'analisi e la soluzione dei problemi tecnico economici. 
 
Verifiche dell'apprendimento 
Le verifica del profitto è agevolata dall’impostazione didattica basata sulla risoluzione di problemi 
ed applicazioni, che oltre a consentire la valutazione dell’elaborato in se, consente un rapporto 
marcatamente interattivo delle lezioni.  La verifica del profitto e del progresso culturale degli alunni 
avviene giorno per giorno, contestualmente allo svolgimento interattivo delle lezioni e delle 
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esercitazioni. Periodicamente si procede ad interrogazioni orali singole o a piccoli gruppi, alla 
proposizione di prove scritte strutturate e no, di temi tecnici svolti con l'ausilio del libro o del 
manuale. Parte importante dell'attività è stata dedicata a cercare di attenuare le difficoltà espressive 
sia verbali che scritte, che anche se in misura diversa, mostrano praticamente quasi tutti gli allievi; 
la ripetizione orale di concetti, la richiesta di spiegazioni didascaliche sulle operazioni svolte nelle 
esercitazioni scritte oltre che a consentire una verifica delle capacità e delle competenze, aiuta gli 
allievi a migliorare le proprie capacità espressive. 
 
PROGRAMMA DIDATTICO SVOLTO 
1. Modulo 1 – TECNICHE DI GESTIONE DELLA MANUTENZIONE MECCANICA 

Unità di apprendimento: 
1.1. elementi di analisi statistica e previsionale 

1.1.1. generalità, metodi di raccolta dei dati, scelta del campione, distribuzioni statistiche, 
suddivisione in classi, esempi di applicazioni alle produzioni meccaniche, distribuzione 
normale, parametri fondamentali, media, frequenza, scarto quadratico medio e 
varianza. Distribuzioni diverse dalla Normale, errori sistematici 

1.1.2. tecniche di programmazione, Pert, Diagr. di Gantt, cenni sulle tecniche di decisione. 
1.2. affidabilità e manutenzione 

1.2.1. ciclo di vita di un prodotto, analisi delle varie fasi, dalla concezione alla dismissione; 
fattori economici: introduzione, crescita, maturità e declino, break even point; 

1.2.2. guasto, definizione; cause di guasto di origine meccanica: usura, sovraccarichi, 
condizioni ambientali 

1.2.3. varie classificazioni del guasto in base alla pericolosità, alla rilevanza economica 
1.2.4. concetto, definizioni e calcolo di affidabilità, manutenibilità, , tasso di guasto, tempo 

medio fra due guasti MTBF, tempo medio di riparazione MTTR, concetto di 
disponibilità; "grafico a vasca da bagno" guasto casuale o accidentale, mortalità 
infantile (rodaggio), usura. 

1.3. distinta di base e applicazioni 
1.3.1. definizione e rappresentazione della distinta di base 
1.3.2. applicazioni della distinta di base: bicicletta; lampada da tavolo; Barbecue per cottura 

alla griglia; cavatappi per bottiglia; sgabello regolabile in altezza. 
1.4. Lettura facoltativa: "Il modello produttivo Toyota"; 
1.5. cenni e considerazioni sui concetti di catena di montaggio per la produzione in serie 

contrapposta a quella per isole di lavoro adatta alla peroduzione "just in time", con richiami 
al concetto di "qualità totale" 

1.6. esercitazioni su piani di manutenzione: 
1.6.1. piano di manutenzione per una pompa idraulica 
1.6.2. piano di manutenzione per una freno idraulico per automezzo 
1.6.3. piano di manutenzione per uno sgabello regolabile in altezza 

 
2. Modulo 2  PNEUMATICA,  OLEODINAMICA, CONTROLLI 

Unità di apprendimento: 
2.1. Sistemi pneumatici 

2.1.1. Generazione dell'aria compressa: compressore carrellato, valvole, separatore di 
condensa, pressostato, serbatoio di accumulo; 

2.1.2. Componenti dei principali dei sistemi pneumatici di comando: attuatori, valvole 
distributrici, sensori, descrizione, classificazione; 

2.1.3. semplici schemi pneumatici: apertura chisura portello, diverse soluzioni 
2.1.4. cenni sulle funzioni logiche somma logica OR, prodotto logico AND, NOT e YES 
2.1.5. cenni sui sistemi pneumatici automatizzati: impianto movimentazione materiali 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  
 
DOCENTE: Prof. Stefano Pennisi – Prof  Corrado Fronteddu 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 
“Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e Applicazioni Volume 3° - Autore: Marco Coppelli, Bruno 
Stortoni. - Casa editrice: A. Mondadori Scuola. 
 
Libro di testo: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e applicazioni 3 - Mondadori. 

ORE DI LEZIONE SETTIMANALI 

3, di cui 2 di laboratorio 

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE   

La classe è composta da 11 alunni, tra cui un alunno con programmazione differenziata, e si è 
presentata poco omogenea per quanto riguarda il comportamento e la predisposizione per la 
materia. Per quanto riguarda l’aspetto educativo-comportamentale, la classe ha avuto  una condotta 
adeguata nella relazione educativa. Dal punto di vista educativo-didattico, parte degli alunni ha 
mostrato  di avere carenze e lacune di base relativamente agli specifici argomenti tecnici, anche 
dovuti al fatto che si tratta della terza quinta M.A.T. Ad arrivare all'esame e che ha evidentemente 
risentito del periodo transitorio tra gli ordinamenti di studio e delle relative incertezze sulla struttura 
dei programmi e delle competenze richieste, oltre che della mancanza di laboratori specifici 
completamente funzionanti stante il recente trasferimento dell'istituto dei M.A.T. In un edificio che 
ne era privo. Si è potuta rilevare, in generale, una sufficiente disponibilità al lavoro a scuola da 
parte di una discreti numero di alunni, anche con alcune eccellenze per impegno e capacità, sia 
pratiche che teoriche, ma lo studio a casa, da parte della maggioranza degli alunni, è stato spesso 
insufficiente e incostante.  
In molti casi si è notato un interesse inadeguato a causa della mancanza di motivazioni dovute a 
fattori socio-ambientali. Le assenze di alcuni alunni sono state eccessive. 
 

2.OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

1.1. Obiettivi raggiunti relativamente alle conoscenze 
In riferimento all'acquisizione dei contenuti, la conoscenza della classe è per lo più sufficiente. Per 
quanto riguarda gli obiettivi raggiunti dalla classe, la maggioranza ha ottenuto un livello di 
preparazione sufficiente, anche se pochi hanno raggiunto risultati più che sufficienti.  
 
1.2. Obiettivi raggiunti relativamente alle competenze 
Relativamente all'utilizzazione delle conoscenze acquisite per l’esposizione orale e la produzione di 
documenti scritti, nonché per la parte pratica, la classe ha raggiunto globalmente un livello appena 
sufficiente.  
 
1.3. Obiettivi raggiunti relativamente alle capacità 
Relativamente alla rielaborazione critica delle conoscenze acquisite, al loro autonomo e  personale 
utilizzo e in rapporto alla capacità di organizzare il proprio apprendimento, la classe non ha 
raggiunto un livello soddisfacente. Il metodo di studio, nonché l’organizzazione di conoscenze e 
competenze, rivelano nella maggior parte degli studenti una mancanza di autonomia nello studio e 
di rielaborazione critica di quanto appreso. Per la maggior parte della classe, ai fini 
dell’autoapprendimento, non si può sempre parlare di gestione adeguata del tempo, di quanto si 
conosce e si sa fare. 
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2.  CONTENUTI DISCIPLINARI  

si riporta sinteticamente l'elenco dei principali argomenti affrontati durante l'anno scolastico: 
• Normativa e legislazione che disciplinano le attività di installazione e manutenzione degli 

impianti civili e industriali. 
• richiami sui circuiti in corrente alternata. 
• richiami sui sistemi trifase. 
• richiami sul rifasamento. 
• dispositivi dell'elettronica di potenza 
• circuiti di raddrizzamento monofase e trifase con trasformatore o a ponte di Graetz 
• gli alimentatori 
• la conversione analogico digitale, il convertitore flash e ad approssimazioni successive 
• il PLC definizioni e caratteristiche di base. Programmazione ladder. 
 

Laboratorio:  
• Programmazione di base del PLC della serie Zelio con software di simulazione  
• Cablaggio e installazione di impianti elettrici dei laboratori di elettrotecnica, impianti ed 

Elettronica, con utilizzo di attrezzature e piccoli utensili di cantiere, trabattelli, utilizzo di DPI.  
• Aspetti applicativi del motore asincrono trifase 
• Tecniche di installazione, smontaggio e rimontaggio impianti, ricerca guasti 
• verifiche sugli impianti elettrici ai sensi della CEI 64-8 
• Utilizzo di componenti di installazione idonei all'ambiente  e all'applicazione 
• Pratica di installazione secondo schemi di progetto predisposti.  
        

3. METODOLOGIE   
Si è privilegiata la lezione frontale, con la partecipazione degli studenti nella fase di 
approfondimento degli argomenti. L'esposizione degli argomenti spesso è stata preceduta da 
consegna di materiale didattico sotto forma di fotocopie di testi o più spesso di appunti redatti dal 
sottoscritto o scaricati dalla rete, con utilizzo molto sporadico di presentazioni e/o proiezione di 
filmati pertinenti ai temi trattati. 
 

4.   MATERIALI DIDATTICI  
Durante le lezioni sono stati utilizzati il testo in adozione, materiale didattico fornito in fotocopia 
dall’insegnante, mappe concettuali e/o schemi svolti alla lavagna. Sono state condotte ricerche in 
classe con utilizzo della LIM. 
In laboratorio sono stati utilizzati gli attrezzi di laboratorio, le macchine, i materiali di cablaggio e 
installazione. 
 

5.   VERIFICHE 
Le verifiche sono state programmate insieme agli studenti e svolte con periodicità, ed effettuate sia 
in forma orale, sia in forma scritta, sia in forma pratica.  
Si sono eseguite prove strutturate costituite da quesiti a risposta multipla o aperta, del tipo previsto 
dall'Esame di Stato. 
 
6.   ATTIVITA’ DI RECUPERO 
Per gli studenti in difficoltà sono stati assegnati lavori individuali mirati . Sono, inoltre, state svolte 
dalla classe esercitazioni guidate e sono stati messi a punto interventi personalizzati. 
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7.   CRITERI DI VALUTAZIONE  
Per una corretta valutazione finale sono stati considerati: l’impegno dello studente, la sua 
partecipazione all’attività didattica e l’interesse dimostrato in classe e in laboratorio, i progressi 
ottenuti, le conoscenze, le competenze e le capacità acquisite nel corso dell’anno. Per i criteri di 
valutazione si sono seguite le indicazioni del POF dell’Istituto, anche per quanto riguarda la 
realizzazione della griglia di valutazione per gli elaborati. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LABORATORIO TECNOLOGICO 
 
DOCENTE: PROF. FRONTEDDU CORRADO 
 
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  
Gli alunni hanno frequentato con regolarità le lezioni di laboratorio. La maggior parte 
della classe ha risposto positivamente sin  dall’inizio alle proposte didattiche. Diversi 
alunni hanno risposto in modo più che positivo in modo costante, mentre alcuni 
hanno dimostrato scarsa applicazione alle proposte laboratoriali, raggiungendo 
risultati appena sufficienti. 
Nonostante la diversificazione delle proposte didattiche, i risultati raggiunti sono stati 
comunque gli stessi. 
 
Programma svolto  

• Generalità, valutazione, ricerca e prevenzione guasti. 
• Valutazione, ricerca, prevenzione, manutenzione dell’ impianto elettrico del laboratorio 

scolastico.  
• Manutenzione e installazione di una parte dell’impianto elettrico del laboratorio scolastico. 
• Generalità del P.L.C. 
• Parti costitutive del P.L.C.: le memorie, i moduli di ingresso e uscita. 
• Programmazione al P.L.C. di semplici circuiti. 
• Programmazione P.L.C., studio e disegno di schemi Ladder. 
• Programmazione col P.L.C., inserimento, studio e configurazione del temporizzatore. 
• Ricerca del guasto nella programmazione e nella digitazione. 
• Procedure operative di manutenzione. 
• Varie tipologie di dati e fogli adatti alla loro raccolta. 
• Strumenti e tecniche di gestione dei progetti. 
• Studio delle parti costitutive di un alimentatore stabilizzato: trasformatore, raddrizzatore a 

doppia semionda, filtro e integrato stabilizzatore. Ricerca dei possibili guasti.  
• Esercitazione: avviamento ciclico di tre motori in tecnologia cablata e programmata. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE  
 
L’acquisizione delle conoscenze e abilità in relazione agli obiettivi previsti dal piano 
di lavoro annuale è diversificata: un esiguo gruppo di alunni ha conseguito un grado 
di preparazione più che sufficiente in relazione al conseguimento dei seguenti 
obiettivi: 
• manutenzione e ricerca guasti utilizzando metodi e strumenti di diagnostica tipici dell’attività di 

manutenzione di settore 
• Individuare guasti  applicando i metodi di ricerca 
• Smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia tecnologia di impianti e 

macchinari civili e industriali in tecnologia programmata. 
 
In relazione agli obiettivi sopra citati, la parte restante della classe ha raggiunto un 
grado di preparazione appena sufficiente, a causa della scarsa applicazione sia in 
classe che in laboratorio e  a casa  
 
METODI E CRITERI DI VALUTAZIONE  
I criteri di valutazione adottati, rispecchiano quelli generali concordati dal Consiglio 
di classe in ottemperanza alle indicazioni fissate dal Collegio dei docenti ad inizio 
anno scolastico. 
Si è inoltre tenuto in considerazione l’impegno personale, l’interesse quotidiano, la 
regolarità nella frequenza e la partecipazione al dialogo educativo.  
 
.STRUMENTI DI VERIFICA  
 
Al fine della verifica del conseguimento delle conoscenze, competenze e capacità in 
relazione agli obiettivi programmati è stata data priorità alle prove svolte in 
laboratorio mediante esercitazioni pratiche seguite da colloquio; svolgimento di 
alcuni test riguardanti l’argomento che sono stati restituiti ai ragazzi, dopo la 
correzione, come ulteriore strumento di approfondimento e conoscenza. 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
 
DOCENTE : FRANCESCA LAI                   
 

Introduzione 
 
L’educazione fisica è una materia basata non sulla ricettività passiva, ma sulla pratica 
diretta, costante e attiva, in questo senso la partecipazione attenta e  corretta alla 
lezione, è considerata come componente essenziale. 
Il grado di partecipazione alle lezioni e l’impegno dimostrato per migliorare i propri 
limiti è stato notevole, una continua crescita lezione dopo lezione, con una aumento 
della consapevolezza del proprio corpo in tutti gli aspetti peculiari: resistenza,  forza, 
velocità , rapidità, mobilità articolare, area cognitiva e  problem solving.  
L’utilizzo del “problem-solving”, quando possibile, facilita lo sviluppo d'abilità 
motorie, dato che la strutturazione del movimento avviene per l’intervento delle vie 
nervose extrapiramidali, che costituiscono nel loro insieme un circuito nervoso 
complesso. 
 Ne deriva l’importanza di come i miei alunni di fronte a problemi motori, con 
esercitazioni guidate abbiano sviluppato nel corso delle lezioni tale consapevolezza e 
capacità. 
 
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE  
 
Partecipazione al dialogo educativo : continua, in certe situazioni un po’passiva, ma 
spesso propositiva. 
Attitudine alla disciplina : nel complesso più che buona. 
Interesse per la disciplina : sempre un buon numero di alunni attivi, vivaci e spesso 
propositivi in qualsiasi attività proposta. 
Impegno nell’attività : buono e in alcuni casi ottimo. 
Metodo di razionalizzazione ed organizzazione nell’utilizzo pratico: più che buono, 
con ottima collaborazione e  dimostrazione di capacità di autonomia decisionale. 
 
 
METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE  
PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI  
 
Si è fatto ricorso ad una lezione dinamica e facilmente applicabile, alternando i 
momenti informativi a quelli immediatamente applicativi; di facile acquisizione, con 
organizzazione di gruppi atti a stimolare le capacità individuali, capace non solo di 
fornire le conoscenze essenziali, ma anche i “trucchi applicativi”, in grado di 
stimolare il senso di responsabilità, la riflessione e l’autonomia di giudizio, capace di 
coinvolgere il maggior numero possibile di allievi, capace di contribuire ad uno 
sviluppo armonico della personalità nel senso lato di equilibrio psicofisico, il più 
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possibile vicina alle reali capacità ed al livello della classe. 
 
EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO APPRENDIMENTO  
 
Mancanza di attrezzature (portate personalmente da me per poter svolgere le lezioni) 
e spazi non idonei all’interno della scuola. 
Le lezioni durante l’anno sono state svolte in classe e soltanto tempo permettendo nel 
palazzetto comunale esterno. 
 
SUSSIDI DIDATTICI  
 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: appunti personali e dati 
forniti dall’insegnante, utilizzo della LIM per la proiezione di filmati inerenti lo sport. 
CRITERI DI VALUTAZIONE  
La valutazione , sia in itinere che finale ha tenuto conto innanzitutto del livello di 
partenza, del ritmo di apprendimento, dei progressi effettuati, dell’impegno personale 
ed infine dei risultati raggiunti. 
 

PROGRAMMA SVOLTO  
 
1)POTENZIAMENTO FISIOLOGICO. 
 Sono state attivate tutte quelle attività che coinvolgeranno le qualità condizionali quali:  resistenza,  
forza , velocità , rapidità, mobilità articolare 
2) RIELABORAZIONE SCHEMI MOTORI DI BASE.  
Per raggiungere una conoscenza sempre più approfondita ed un uso sempre più appropriato del 
corpo, attraverso un arricchimento reale delle abilità motorie, si è lavorato sulla coordinazione, con 
particolare riguardo all’ampliamento delle esperienze motorie ed alla conseguente varietà delle 
risposte che devono essere sempre più precise e raffinate.  Coordinazione dinamica generale – 
Equilibrio-  Coordinazione oculo-manuale e oculo-podalica   
3)CONSOLIDAMENTO DEL CARATTERE, SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO 
CIVICO.  
Svolti vari tipi di giochi sportivi anche in forma agonistica, vari tipi di percorsi e circuiti, 
partecipazione all’organizzazione delle varie attività e arbitraggio di gare, concetti generali di 
sicurezza e primo soccorso. 
 4) CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE. 
 In base alla situazione delle strutture utilizzate e in una certa misura, agli interessi degli allievi e 
alle loro capacità sono state praticate le seguenti discipline:  Giochi sportivi - pallavolo, 
pallacanestro, calcio a 5, tennis tavolo, Pilates, functional training e altre attività in base alla 
richiesta della classe. Lavori a corpo libero e con piccoli attrezzi, individuali, a coppie e in gruppo 
anche preparate autonomamente. 
 5)ARGOMENTI TEORICI. 
Educazione alla salute: l'attività fisica, la ginnastica dolce, postura e salute, il doping. 
 Nomenclatura degli esercizi ginnici segmentari e respiratori, assi anatomici di riferimento le 
posizioni e i movimenti fondamentali. Regolamento e fondamentali individuali dei giochi sportivi 
di squadra: pallavolo, pallacanestro e calcio a cinque. Nozioni dell'apparato osteo-articolare.  
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Il Coordinatore 


