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Presentazione della classe 

La classe quinta B M.A.T. è composta da dodici discenti, in gran parte provenienti dalla quarta B 

M.A.T. del precedente anno scolastico, esclusi due allievi provenienti dalla sezione A dell’Istituto,  e 

che hanno ripetuto l’anno, uno a seguito del mancato superamento dell’Esame di Stato, l’altro per 

mancanza dei requisiti per l’ammissione (Assenze).  Tre studenti sono pendolari e provengono da paesi 

limitrofi, mentre i restanti sono residenti a Carbonia. La frequenza durante l’anno scolastico in corso è 

stata abbastanza discontinua per alcuni componenti. Si evidenziano alcuni alunni, che in questi primi 

mesi hanno totalizzato una percentuale di assenze superiore al 25% relativamente al monte ore annuale. 

Tale elevato numero di assenze, è in parte dovuto a disagi familiari o particolari contesti di inserimento, 

e in almeno un caso a patologie cliniche dello studente. La pendolarità, per alcuni, rappresenta 

forzatamente un fattore di disagio che si riflette negativamente sulla gestione del tempo a disposizione 

degli allievi provenienti dai centri più distanti. Inoltre, bisogna puntualizzare che gli alunni vivono in 

una realtà caratterizzata da una notevole depressione socio-economica e da un contesto culturale 

limitato e poco stimolante che, pur influendo inevitabilmente sulla loro personalità, e che sembra 

comunque incidere in maniera grave sul loro rendimento. Per quanto riguarda la situazione didattica, la 

classe si presenta non sempre omogenea e talvolta poco partecipativa, ma si riscontra che la maggior 

parte degli alunni possiede una  sufficiente preparazione di base unitamente a buone capacità,  

conoscenze ed abilità per seguire con profitto i vari programmi scolastici. Dal punto di vista 

comportamentale, si evidenzia che l’intero gruppo classe non ha mai dato problemi disciplinari e che 

l’atteggiamento degli alunni è sempre stato educato, maturo e responsabile, ciò porta il C.d.C. a ritenere 

il gruppo classe adeguatamente consapevole, concentrato e predisposto all'impegno necessario per 

affrontare l'ultimo anno del corso di studi con il relativo Esame di Stato.  

Secondo il quadro anagrafico, l’età degli allievi si concentra tra i 18 ed i 25 anni. Gli studenti si 

differenziano per interesse,  motivazione allo studio e predisposizione nei confronti delle varie materie. 

Dal punto di vista disciplinare si tratta di ragazzi con un comportamento scolarizzato che hanno 

mostrato un impegno discontinuo e un interesse non sempre adeguato durante le lezioni. Il livello di 

socializzazione raggiunto può ritenersi buono. I docenti si sono prodigati nell'offrire non solo le loro 

conoscenze, ma hanno realizzato un lavoro di potenziamento delle riflessioni critiche e di affinamento 

dello sviluppo di autonoma capacità di apprendimento. Risulta evidente l'impegno dell'intero C.d.C. 

nell'aver messo in atto tutte le strategie, competenze e provvedimenti affinché tutti gli alunni siano 

pienamente consapevoli dell'impegno e dell'atteggiamento maturo che questa ultima fase del loro 



5 
 

percorso scolastico richiede. 

Il livello di preparazione di base non risultava del tutto omogeneo, e non sempre adeguato per ogni 

alunno. Lo studio non è stato sempre costante e vi sono, da parte di alcuni, ancora delle difficoltà 

riguardo al metodo di studio che si è limitato, molte volte, alla ripetizione di appunti presi durante le 

lezioni o alla memorizzazione del testo senza un adeguata e doverosa rielaborazione o 

approfondimento delle nozioni apprese, ma in questa parte finale dell’anno scolastico, salvo alcune 

eccezioni, gli studenti hanno svolto uno studio cosciente ed interessato che ha permesso loro di 

conseguire valutazioni positive in quasi tutte le discipline.  

 

Nel corso del quinquennio gli studenti, purtroppo, non hanno beneficiato della stabilità del corpo 

docente, il consiglio di classe infatti è stato più volte rinnovato.  

In generale si può affermare che la preparazione raggiunta non è omogenea: una parte della classe ha 

dimostrato di possedere una preparazione adeguata nella maggior parte delle discipline curricolari, la 

seconda parte, ha invece faticato per raggiungere una preparazione sufficiente e  in alcuni casi non 

adeguata in tutte le discipline curriculari. 
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Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

 

L’economia del territorio del Sulcis - Iglesiente è fondamentalmente basata su un’agricoltura e una 

pastorizia poco industrializzate, sull’industria mineraria e metallurgica, sui servizi e nelle località di 

mare, sul turismo e sulla pesca. Nella zona è in atto ormai da diversi anni una crisi industriale e 

mineraria che ha provocato una sostanziale riduzione dei posti di lavoro, un aumento di pensionati, di 

LSU e di cassintegrati che allo stato attuale rende debole l’economia con una conseguente riduzione dei 

consumi (diverse attività commerciali e artigianali sono state chiuse). 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta frammentaria e non adeguata 

alle esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della sofferenza scolastica, 

risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta un’alta percentuale di 

pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. 

L’estrazione sociale degli allievi è medio - bassa, prevalentemente figli di lavoratori dipendenti o 

disoccupati. L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi 

risultano poco motivati allo studio e nel complesso non sempre sono in possesso di adeguate 

competenze di base. Le strutture socio assistenziali  presenti nel territorio non riescono a soddisfare le 

pressanti esigenze dello stesso. In particolare si riscontra una cospicua incidenza di lavoro sommerso 

relativamente all’assistenza della popolazione anziana e dei portatori di handicap. 

Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso documento. 
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Profilo professionale 

 

Il profilo professionale che dovranno acquisire gli studenti alla fine del corso di studi è quello di 

Manutentore Assistente Tecnico (M.A.T.). 

Questa figura professionale 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; garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle 

macchine; controllare e ripristinare, il corretto funzionamento, durante il ciclo di vita degli apparati e 

degli impianti, stabilire la conformità del loro funzionamento in base alle specifiche tecniche e alle 

normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; operare nella gestione dei 

servizi valutando anche i costi e l’economicità degli interventi. Le sue competenze tecnico-

professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi e manutentivi generali (in elettronica, 

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

espresse in ambito territoriale. 
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Materie di insegnamento dell’area comune  

 

MATERIA 
Ore 

settimanali 
Tipologia di valutazione 

ITALIANO 4 Scritto e orale 

STORIA 2 Orale 

MATEMATICA E INFORMATICA 3 Scritto e orale 

LINGUA INGLESE 3 Scritto e orale 

SCIENZE MOTORIE 2 Pratico 

RELIGIONE (per coloro che se ne avvalgono) 1 Orale 

TOTALE ORE SETTIMANALI 15  

 

 

Materie di insegnamento dell’area di indirizzo  

 

MATERIA 
Ore 

settimanali 

Tipologia di 

valutazione 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

3 

(2 lab.)  
Scritto, orale e pratico 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

 E MANUTENZIONE 

7 

(2 lab.) 
Scritto, orale e pratico 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 
4 

(2 lab.) 
Scritto, orale e pratico 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 3 Pratico e scritto 

TOTALE ORE SETIMANALI 17   

 

In totale le ore curricolari SETTIMANALI sono TRENTADUE. 
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Elenco dei docenti 

 

Materia Docente Tipo di contratto 

RELIGIONE CHERCHI ANTONIO T.I. 

ITALIANO e STORIA BRUERA CRISTINA T.I. 

INGLESE GENTILI SILVIA T.I. 

MATEMATICA E 

INFORMATICA 
PASSALACQUA LORENA T.I. 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

ELEUTERI ROBERTO 

(ITP) PIERPAOLO SECCI 

T.I. 

T.I. 

TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

FARCI ANDREA 

(ITP) PIERPAOLO SECCI 

T.I. 

T.I. 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TARABOANTA EUGENIA 

(ITP) CARNOVALE CIRO 

T.I. 

T.I. 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

AVANZINI RENATO T.I. 

SCIENZE MOTORIE TRONCI ANTONIO T.I. 
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Composizione e stabilità del corpo docente negli ultimi anni 

 

MATERIE Stesso Docente Docente diverso 

RELIGIONE X  

ITALIANO e STORIA  X 

LINGUA INGLESE  X 

MATEMATICA E INFORMATICA X  

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 X 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
X  

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
 X 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
 X 

SCIENZE MOTORIE  X 
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Percorso Formativo 

 

L’istituto, per favorire la crescita culturale e sociale degli allievi, persegue le finalità sintetizzate di 

seguito: 

• formazione dell’uomo e del cittadino europeo aperto alle emergenti istanze di mondialità; 

• valorizzazione delle caratteristiche del singolo alunno con recupero delle eventuali situazioni di 

svantaggio; 

• acquisizione di una professionalità di base flessibile. 

Inoltre nel corso degli anni l’allievo ha sviluppato le seguenti capacità:  

1. imparare a confrontarsi in modo costruttivo con le persone, le situazioni e le Istituzioni a vario 

livello; 

2. acquisire un metodo di studio il più possibile autonomo che consenta di effettuare approfondimenti 

e aggiornamenti personali nei vari settori; 

3. imparare ad affrontare positivamente i problemi che si presentano nella realtà scolastica e sociale 

4. fare proprie le competenze professionali specifiche atte a un proficuo inserimento nel mondo del 

lavoro; 

5. saper ricercare dati, notizie, informazioni di vario tipo e imparare a confrontarli, analizzarli e 

valutare le fonti di provenienza; 

6. sapersi adeguare alle innovazioni nel campo tecnico scientifico. 

 

 

Obiettivi  perseguiti 

 

• flessibilità (capacità di fare lavori diversi e giocare ruoli diversi); 

• imprenditorialità (responsabilizzazione sia in un lavoro autonomo che dipendente) 

trasversalità (ricorso a conoscenze di base più che specialistiche). 

L’offerta formativa si è articolata in una serie di obiettivi trasversali alle varie materie che sono stati 

perseguiti da tutti i docenti della classe, e di seguito indicati: 
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Obiettivi trasversali 

La classe ha raggiunto i seguenti obiettivi: 

• Preparazione culturale e professionale in parte accettabile; 

• Acquisizione di un metodo di studio accettabile; 

• Adeguata capacità di ricerca delle fonti di informazione; 

• Sufficienti  capacità di intervento e riflessione critica e personale; 

• Raggiungimento di un comportamento corretto nella realtà circostante; 

• Conoscenza degli strumenti informatici di base 

 

Verifica e valutazione 

 

Le verifiche sono state effettuate secondo le situazioni e le esigenze delle diverse discipline, attraverso 

il colloquio orale, le prove strutturate e semi-strutturate, l’elaborazione di relazioni.  

Durante l’anno sono state organizzata tre simulazioni della terza prova d’esame utilizzando la tipologia 

con quesiti a risposta aperta nella prima  simulazione e con quesiti a risposta multipla nelle successive 

prove. Relativamente alla prova di lingua inglese si fa presente che nella seconda prova di simulazione 

si è utilizzata la tipologia mista, mentre nella terza simulazione si riutilizzerà la tipologia dei quesiti a 

risposta aperta. Allegato al presente documento si trovano i testi completi delle prove che sono state 

somministrate.  

La valutazione sommativa ha tenuto conto della situazione di partenza, dell’impegno dimostrato, del 

profitto raggiunto, delle difficoltà incontrate dall’alunno e della sua disponibilità a superarle, della 

partecipazione alla vita scolastica e parascolastica dell’Istituto. 

Per quanto riguarda la griglia di valutazione si riporta quella inserita nel P.T.O.F. vigente per il 

presente anno scolastico. 

Criteri di valutazione 

 

Si è deciso, in comune accordo, di utilizzare, per la valutazione del livello di apprendimento degli 

allievi, la seguente griglia che comprende tre descrittori (conoscenza, comprensione, applicazione) e 

otto livelli ad ognuno dei quali è associato un voto espresso in decimi come riportato nella seguente 

griglia. 
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Tab. A 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

Nulla 

Non riesce a seguire i 

ragionamenti più semplici; 

non sa eseguire alcun 

compito, neanche elementare 

Non riesce ad applicare le 

minime conoscenze in suo 

possesso ai problemi più 

semplici; non sa orientarsi 

neanche guidato 

1-2 

Scarsa 

Riesce a seguire molto poco e 

con difficoltà; commette 

errori gravi anche in compiti 

molto semplici 

Commette errori frequenti e 

gravissimi anche in problemi 

semplici; neanche la guida 

dell'insegnante gli dà una 

sufficiente capacità di 

orientamento. 

3 

Superficiale e molto lacunosa 

Riesce a seguire poco; 

commette errori gravi in 

compiti appena più che 

elementari 

Commette gravi errori ma 

guidato dall'insegnante è in 

grado di evitarli almeno in 

parte e di correggere quelli 

commessi 

4 

Superficiale con qualche 

lacuna 

Riesce a seguire con 

difficoltà, presenta incertezze 

e talvolta commette errori 

anche gravi in compiti di 

media difficoltà 

Sa applicare in modo 

autonomo le conoscenze, pur 

se talvolta commette errori e 

incorre in frequenti 

imprecisioni 

5 

Sufficientemente completa 

anche se non molto 

approfondita 

Riesce a seguire; svolge i 

compiti semplici e sa 

orientarsi in quelli di media 

difficoltà 

Sa svolgere compiti semplici 

ma fa talvolta errori o 

imprecisioni in quelli appena 

più complessi 

6 

Sufficientemente completa e 

abbastanza approfondita 

Riesce a seguire con 

disinvoltura; svolge compiti 

anche di media difficoltà con 

qualche imprecisione 

Pur con delle imprecisioni, 

riesce a svolgere problemi di 

difficoltà medio 
7 

Completa e approfondita 

Segue attivamente; svolge 

con sicurezza qualsiasi 

compito, anche complesso 

Commette delle imprecisioni 

ma non errori in qualunque 

problema anche di buona 

difficoltà 

8 

Completa, ordinata ed 

ampliata 

Segue attivamente ed è in 

grado di svolgere in modo 

sicuro compiti complessi 

Sa applicare con proprietà 

tutte le procedure e le 

metodologie apprese 

9-10 
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Tab. B 

 

Punteggio Esito della prova 

/30 /15 /10  

1-3 1 1 Nullo o del tutto negativo 

4-6 2-3 2-2 ½ Gravemente insufficiente 

8-12 4-6 3-4 insufficiente 

14-18 7-9 4 ½-5 ½ Mediocre 

20 10 6 Sufficiente 

22-24 11-12 7 Discreto 

26-27 13 8 Buono 

28-29 14 9 Ottimo 

30 15 10 Eccellente 

 

 

Contenuti, tempi e metodologia 

 

I contenuti, i tempi e la metodologia sono descritti nei consuntivi delle diverse discipline. 

 

 

Strumenti 

 

Libri di testo ed eventuali fotocopie, documenti autentici, L.I.M., software vari, CD rom e DVD, 

internet, apparecchiature specifiche di laboratorio. 

 

Spazi 

 

Aula e laboratori specifici presenti nell’istituto.   
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Tabella riassuntiva sui metodi, strumenti, spazi e tempi 

 

 MATERIE 

R

E

LI

GI

O

N

E 

IT

AL

IA

NO 

S

T

O

R

I

A 

LI

N

G

U

A 

IN

G

L

E

S

E 

MA

TE

MA

TIC

A E 
INF

OR

MA

TIC

A 

TECNOLO

GIE  
ELETTRI

CHE 
ELETTRO

NICHE 
E 

APPLICAZ

IONI 

TECNOLO

GIE E 
TECNICH

E DI   

INSTALLA

ZIONE E 

MANUTE

NZIONE 

TECNO

LOGIE 

MECCA

NICHE 

E  
APPLIC

AZIONI 

LABOR

ATORI 

TECNO

LOGICI 

ED 

ESERCI

TAZIO

NI 

SCIE

NZE  
MOT

ORIE 

Met

odi 

Lezione frontale  X X X X X X X X X 

Lezione interattiva  X  X  X X X X  

Lavoro di gruppo  X X X X X X  X  

Lavoro individuale  X X X X X X X X X 

Esercitazione    X X X X X X X 

Str

um

enti 

Libro di testo  X X X X X X X X  

Fotocopie  X X X X X  X X X 

Audiovisivi  X X X   X    

Software didattici      X   X  

Strumentazione di 

settore 
     X X X X  

Spa

zi 

Aula  X X X X X X X X X 

Biblioteca  X X        

Laboratori di settore      X X X X X 

Laboratori 

informatici 
 X X    X X   

Palestra          X 

Te

mpi 

Ore annuali previste   150 70 99 99 99 231 132 99 66 

Ore annuali 

effettuate  

(fino al 15/05/18) 

 107 58 72 73 79 175 120 77 50 

 

 



16 
 

 

Attribuzione del credito scolastico 

 

Come stabilito dalla LEGGE 11 gennaio 2007, n.1 e successive modificazioni.  

All'esame di Stato sono ammessi: gli alunni che conseguono la media del 6 in sede di 

scrutinio finale; 

TABELLA A 

(sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11, comma 2 del D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323)  

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

 I anno II anno III anno 

M = 6 3 – 4 3 – 4 4 – 5 

6 < M ≤ 7 4 – 5 4 – 5 5 – 6 

7 < M ≤ 8 5 – 6 5 – 6 6 – 7 

8 < M ≤ 10 6 – 8 6 – 8 7 – 9 

 

Vista la delibera del Collegio dei Docenti si stabilisce quanto segue in merito al credito scolastico: 

Criteri attribuzione crediti 

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento dello 0,5, o 

se, indipendentemente dai criteri adottati, nel II quadrimestre ha ottenuto 10 (dieci) in condotta. 

Criteri di attribuzione del credito scolastico: 

 

Credito formativo:     

Media voto: Utilizzo della cifra decimale a cui si aggiunge per la: 

Frequenza 0,35 (≤ 15 % assenze)    

Impegno e partecipazione  0,25  

Alternanza scuola lavoro (Giudizio positivo)  0,40 

Credito formativo  Max previsto banda  
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potrà essere attribuito se lo studente documenta attività correlate alle materie scolastiche o di 

particolare valore formativo, coerentemente con il percorso e l’indirizzo di studio intrapreso, 

mediante attestati/dichiarazioni/diplomi. 

Verranno in particolare riconosciuti: 

❑ Certificazioni linguistiche e informatiche 

❑ ECDL 

❑ Soggiorni studio 

❑  Attività di volontariato; 

❑  Segnalazioni a “gare“, concorsi nazionali di abilità (es.  Olimpiadi della Matematica, della 

Fisica, qualifiche …) 

❑ Frequenza a corsi e progetti di ampliamento dell’offerta formativa (attestato rilasciato 

dall’Istituto secondo i criteri stabiliti). 

❑ Stage formativo, tirocinio in periodo estivo. 

Credito integrativo 

(L. 425, art.5, comma 1 e del Regolamento) Fermo restando il massimo dei 25 punti 

complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale dell’ultimo anno, può 

motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito dall’alunno ai sensi del comma 2 in 

considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di 

svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell’alunno 

stesso, che hanno determinato un minor rendimento. 

 

 

 

Attribuzione del credito formativo 

 

E’ fissato nella misura di 1 punto in presenza di documentazione che attesti:  

• certificazioni linguistiche 

• certificazioni informatiche 

• attività di volontariato 

• stage in periodo estivo 
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Simulazione della terza prova 

 

Sono state programmate due simulazioni della terza prova, la prima è stata somministrata il 

15/03/2018, la seconda il giorno 16/04/2018, le materie coinvolte sono state cinque: 

• Lingua Inglese 

• Laboratorio Tecnologico 

• Tecnologie Elettriche, Elettroniche ed Applicazioni 

• Tecnologie Meccaniche 

• Storia 

La tipologia scelta è stata mantenuta costante e si è optato sulla tipologia a risposta aperta, per garantire 

ai ragazzi la possibilità di poter manifestare liberamente e personalmente le proprie conoscenze e 

competenze. 

 Alternanza  scuola lavoro  

 

La classe  ha svolto l’attività di alternanza scuola lavoro completando il monte ore ministeriali, due 

alunni, hanno svolto parte dell’attività di alternanza a cavallo delle due riforme del sistema. 

ANNO SCOLASTICO 2016/2018      Classe Vª B  M.A.T. Carbonia: 

BLUENERGY s.r.l. attività di impresa formativa simulata su piattaforma IFS CONFAO; la classe ha 

portato avanti nel triennio 2016-2018 il progetto di simulazione di impresa, tramite la piattaforma IFS 

CONFAO, costituendo e gestendo nel triennio l’impresa di installazione e manutenzione “Bluenegy 

Srl” con l’ausilio del Docente tutor e di tutto il consiglio di classe come moderatori/coordinatori delle 

azioni in piattaforma, e per lo sviluppo di sezioni specifiche utili all’attività in gestione. Ha svolto il 

ruolo di azienda Tutor la società di installazione e manutenzione “La Ruggine S.a.s” di Cagliari. 

 

 Attività di  Alternanza scuola lavoro (Stage formativi)  

All’interno delle oltre 400 ore di alternanza scuola lavoro sono stati svolti nel triennio 2016-2018 

numerosi stage formativi e visite guidate tra le quali è possibile elencare: 

 

Attività di  Alternanza scuola lavoro a.s 2016/2017  dal  20/02/2017  24/02/2017 

 

 

DITTA ORE 

TOTALI 
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JUMBO 

SPA(TRONY) 

VENDITA 

ELETTRODOMES

TICI, COMPUTER 

TELEFONIA 

40 

ATTIVITA’: UTILIZZO PROGRAMMA CONTROLLO PRODOTTI, CARATTERISTICHE 

TECNICHE ED ESPOSIZIONE PRODOTTI,AFFIANCAMENTO ACCOGLIENZA E 

VENDITA 

DITTA ORE 

TOTALI 

MAC IMPIANTI  

40 

ATTIVITA’:ASSISTENZA E INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, POMPE DI 

CALORE STUFE A PELLET 

DITTA ORE 

TOTALI 

COMPAGNIA DI 

NAVIGAZIONE 

TIRRENIA 

 

TRATTA 

CAGLIARI 

NAPOLI 

 

72 

ATTIVITA’: AFFIANCAMENTO AI TECNICI IN LAVORI DI MANUTENZIONE IN SALA 

MACCHINE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività di Alternanza scuola lavoro – Visita guidata presso parco eolico Enel di Portovesme  

07/04/2017   

 

DITTA ORE 

TOTALI 
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Parco Eolico Enel 

 

5 

ATTIVITA’: VISITA GUIDATA : struttura e funzionamento degli aerogeneratori, visita al parco 

eolico e della sala controllo. 

DITTA ORE 

TOTALI 

 

 

 

 

ESPERTI ISTAT 

IPIA 

CARBONIA 

 

 

 

 

 

 

4 

ATTIVITA’: Cultura, informazione e statistica. Caratteristiche socio economiche della provincia di 

Carbonia - Iglesias. 

DITTA ORE 

TOTALI 

  

 

 

 

 

 

Centrale Enel 

G. Deledda di 

Portovesme 

 

 

 

 

 

 

5 

ATTIVITA’: Visita guidata alla centrale 

 

 

La descrizione del progetto relativo ai percorsi in alternanza scuola-lavoro con i rispettivi 

obiettivi e gli altri dati rilevanti sono allegati al presente documento (Allegato 1). 
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PROGRAMMAZIONI DIDATTICHE DELLE VARIE DISCIPLINE 

 

 

MATERIA: Italiano 

DOCENTE: Prof.ssa Cristina Bruera 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORI : Bellini-Gargano-Mazzoni 

TITOLO : Costellazioni Vol.3 

Casa editrice : Editori Laterza. 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
N° 107 al 15 maggio 2018 ore su N° 150 ore previste dal 

piano di studi. 

 

 

* CONTENUTI 

L'itinerario didattico-formativo programmato nella classe V è costituito da cinque  moduli, di cui 

cinque  strettamente letterari ed uno pertinente alle tecniche di scrittura sulle tipologie previste 

dall’Esame di Stato. 

Tutti i moduli letterari sono stati incentrati sulla storia letteraria dell’Ottocento e del Novecento e sono 

stati svolti in stretta connessione con il programma di Storia. 

 

MODULO 1 STORICO-CULTURALE POSITIVISMO, REALISMO, NATURALISMO E VERISMO 

 

SEQUENZA DELLE UNITÀ DIDATTICHE:   

UD1 Il contesto storico, economico, sociale e le coordinate culturali . 

UD2 Il Naturalismo: espressione francese del Realismo. 

UD3 Il Verismo: espressione italiana del Realismo. 

UD4 Caratteri del romanzo naturalista e del romanzo verista. 

UD5 G.Verga: vita, formazione, opere e poetica. 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 

G.Verga, “ La famiglia Malavoglia “, “ La tempesta in mare “, “L’arrivo e l’addio di ‘Ntoni, “,  
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                  da “ I Malavoglia” (1881). 

               

OBIETTIVI CONSEGUITI:    

* Capacità di ricostruire il quadro culturale dell'epoca; 

* Distinguere gli aspetti sociali, economici e politici da quelli culturali e letterari del periodo 

storico; 

* Conoscere modelli culturali, ideologie, filosofie del secondo Ottocento; 

* Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria; 

* Saper esprimere un giudizio personale. 

MODULO 2  STORICO-CULTURALE DAL POSITIVISMO ALL'IRRAZIONALISMO. IL 

DECADENTISMO 

 

SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD1 Origine del termine “decadentismo” 

UD2 La visione del mondo decadente 

UD3 La poetica del Decadentismo 

UD4 Temi  e miti della letteratura decadente 

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi letterari: 

* G. Pascoli, “ E' dentro di noi un fanciullino “ tratto da “ Il fanciullino “ 

* G. Pascoli, “ Lavandare “, “ X Agosto “, “ “, “ Il lampo “, “ Il tuono “, “ “  

 dalla raccolta “ Myricae “. 

                   

 

OBIETTIVI CONSEGUITI :    

* Capacità di ricostruire il quadro culturale dell'epoca; 

* Distinguere gli aspetti sociali, economici e politici da quelli culturali e letterari del periodo 

storico; 

* Conoscere modelli culturali, ideologie, filosofie del secondo Ottocento; 
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* Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria; 

* Cogliere analogie e differenze tra poetiche, autori e opere; 

* Saper esprimere un giudizio personale. 

 

MODULO 3 GENERE LETTERARIO LA NARRATIVA DELLA CRISI. 

SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

UD1 Tecniche narrative nel romanzo dell’Ottocento e del Novecento. 

UD2 L’età della crisi ( 1880-1930): Bergson, Freud. 

UD3 I pionieri del romanzo europeo del Novecento. 

UD4 Il romanzo della crisi in Italia: Pirandello e Svevo: pensiero e opere. 

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani: 

”. 

* I. Svevo, “ Preambolo e Prefazione”, “  L'ultima sigaretta “, “ Un rapporto conflittuale “ tratti da 

“ La coscienza di Zeno “ 

OBIETTIVI CONSEGUITI: 

* Conoscere le caratteristiche formali e tematiche del genere romanzo psicologico; 

* Saper distinguere il genere romanzo dell'Ottocento da quello del Novecento; 

* Riconoscere le tecniche narrative, le scelte stilistiche e tematiche dei testi esaminati; 

* Esprimere un giudizio personale; 

* Comprendere i nessi con il contesto storico-culturale; 

* Applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite. 

*   

 

  

MODULO 4 RITRATTO DI UN AUTORE: LUIGI PIRANDELLO 
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SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE: 

UD1 La vita, la formazione culturale e l'ideologia dell'autore. 

UD2 L’eclettismo letterario: novelle, romanzi, saggistica e testi teatrali. 

UD3 Il pensiero e la poetica dell’autore. I modelli filosofici e la visione dell'esistenza 

Lettura, analisi e commento dei seguenti testi: 

* “ Il sentimento del contrario”, tratto da “ L’umorismo”. 

* “ La patente”, “ Il treno ha fischiato”, “ L'imbecille “, “ La Giara “ da “ Novelle per un anno”. 

* “ Cambio treno”, tratto da “ Il fu Mattia Pascal”. 

* ”. 

   

OBIETTIVI CONSEGUITI:   

* Conoscere la vita, la formazione culturale e la poetica dell'autore; 

* Conoscere le opere analizzate; 

* Rilevare le novità delle sue opere nel panorama letterario del tempo; 

* Saper condurre un'analisi dei testi letti, da un punto di vista formale e tematico; 

* Saper attualizzare la lettura delle opere ed esprimere un giudizio personale; 

* Applicare a testi non noti le tecniche di analisi acquisite; 

* Saper confrontare la poetica e l'ideologia dell'autore con quella di altri autori contemporanei  

 

MODULO 5 LE AVANGUARDIE STORICHE 

                        

SEQUENZA DELLE UNITÀ DIDATTICHE:   

UD1 Il contesto storico, economico, sociale e le coordinate culturali . 

UD2 Cultura positivista e cultura irrazionalista.  

UD3 La nascita della Psicoanalisi. 

UD4 Fascismo e antifascismo in Italia. 
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UD5 Le Avanguardie storiche: Futurismo, Espressionismo, Crepuscolarismo, Dadaismo, Surrealismo 

UD6  

L'Ermetismo:  , Giuseppe Ungaretti 

Pensiero e Opere  

Sono stati letti e commentati in classe i seguenti testi: 

G.Ungaretti: Veglia, San Martino sul Carso, Fratelli. 

 

OBIETTIVI CONSEGUITI:    

* Capacità di ricostruire il quadro culturale dell'epoca; 

* Distinguere gli aspetti sociali, economici e politici da quelli culturali e letterari del periodo  

        storico; 

* Conoscere modelli culturali, ideologie, filosofie del primo Novecento; 

* Conoscere l’intreccio tra l’atmosfera culturale e la produzione letteraria; 

* Cogliere analogie e differenze tra poetiche, autori e opere; 

* Saper esprimere un giudizio personale. 

                  

MODULO 6 

L'ESAME DI STATO: tipologie di scrittura, il colloquio, la terza prova pluridisciplinare, la tesina. 

 

SEQUENZA DELLE UNITA’ DIDATTICHE 

UD1 Le quattro tipologie di scrittura della prima prova d’esame. 

UD2 Elementi e caratteristiche del testo argomentativo. 

UD3 Analogie e differenze tra tema saggio e saggio breve. 

UD4 Analisi di un testo letterario poetico e narrativo. 

UD5 Il tema storico. 

UD6 Il colloquio, la tesina e la terza prova d’esame. 
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OBIETTIVI CONSEGUITI: 

* Conoscere tutte le tipologie di scrittura previste nell'Esame di Stato; 

* Leggere ed interpretare i documenti allegati e rispondere alle consegne date; 

* Cogliere le analogie e le differenze tra il saggio breve ed il tema saggio; 

* Applicare in linea generale analisi tematiche, narratologiche e stilistiche di testi narrativi; 

* Applicare in linea molto generale analisi metriche, retoriche, sintattiche, lessicali di testi 

poetici; 

* Conoscere le modalità del colloquio; 

* Riconoscere i propri limiti per introdurre strategie di miglioramento. 

 

METODOLOGIA 

E' stata utilizzata prevalentemente la lezione espositiva ed interattiva ed è stata attribuita notevole 

importanza alla lettura, all'analisi e al commento dei testi letterari selezionati nei vari moduli. Per il 

modulo relativo alle tecniche di scrittura si è fatto uso della lavagna per la produzione di schemi e di 

mappe concettuali. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Sono state effettuate tre prove scritte per quadrimestre su temi di attualità, di storia e di letteratura sia in 

forma di tema saggio che di saggio breve. Nelle verifiche orali è stata valutata la conoscenza degli 

argomenti, la capacità di espressione e di rielaborazione dei contenuti oltre che la capacità di sintesi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI ITALIANO   

Le competenze si riferiscono  sia alla forma  scritta che a quella orale 

PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

VOTO 

IN 

DECIMI 

Partecipa attivamente ed in 

modo creativo alle attività 

didattiche. Ha un 

comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

eccellente e critico. 

 

Possiede ottime 

competenze critiche e 

analitiche in ambito 

letterario e linguistico. 

Possiede ottime 

capacità di analisi e 

sintesi e di 

rielaborazione 

personale. 

 

 

 

9-10 

Partecipa attivamente modo 

creativo alle attività 

didattiche. Ha un 

comportamento serio e 

responsabile. 

Conosce i contenuti 

disciplinari in modo 

approfondito. 

 

Possiede buone 

competenze critiche e 

analitiche in ambito 

letterario e linguistico.  

Possiede buone 

capacità di analisi e 

sintesi e di 

rielaborazione 

personale. 

 

 

 

8 

Partecipa in modo discreto 

alle attività didattiche. 

Rispetta regole e doveri con 

continuità e metodo. 

Ha una conoscenza 

discreta e sicura dei 

contenuti disciplinari. 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale discrete e a 

tratti approfondite. 

Evidenzia capacità 

discrete di analisi e 

sintesi. 

 

 

 

7 

Partecipa in modo adeguato 

alle attività didattiche. 

Rispetta regole e impegni 

sufficientemente 

Conosce in modo 

essenziale e 

sufficiente i 

contenuti disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale sufficienti ma 

non sa approfondire 

Evidenzia capacità 

sufficienti ma non 

approfondite 

nell’analisi dei temi 

trattati 

 

 

6 

Partecipa superficialmente 

alle attività didattiche. Non 

rispetta regole e impegni 

sufficientemente 

Ha una conoscenza 

mediocre dei 

contenuti disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale mediocri non 

va oltre la superficie 

Espone e rielabora 

in modo 

superficiale e 

incerto, usando una 

terminologia non 

appropriata 

 

 

5 

Partecipa saltuariamente 

alle attività didattiche. Non 

rispetta regole e impegni se 

non episodicamente 

Ha una conoscenza 

lacunosa e 

insufficiente dei 

contenuti disciplinari 

Possiede competenze 

linguistiche e di analisi 

testuale molto limitate 

Dimostra capacità 

espressive e 

comunicative 

insufficienti e 

frammentarie 

 

 

4 

Non partecipa alle attività 

didattiche. Non rispetta 

regole e impegni  

Non possiede alcuna 

conoscenza o ha 

conoscenze molto 

scarse e disorganiche 

dei contenuti 

disciplinari 

Non possiede 

competenze 

linguistiche e strumenti 

per l’analisi testuale  

Non possiede gli 

strumenti necessari 

per sviluppare un 

pensiero 

logicamente 

coerente 

 

 

1-3 
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Per il saggio breve e l’analisi del testo, sono state utilizzate diverse griglie di valutazione in relazione 

alla peculiarità delle prove che verranno somministrate.  

Durante l’anno sono state proposte più volte verifiche ed esercitazioni relative alle tipologie A, B, C e 

D della prova di italiano, in vista dell’esame di Stato. 
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MATERIA: Storia 

DOCENTE: Prof.ssa Cristina Bruera 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORI : Vari 

TITOLO : Capire la storia. Vol.3 

Casa editrice :Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
N°  58 ore al 15 maggio 2018 su N° 70 ore previste 

dal piano di studi. 

 

• CONTENUTI 

Considerato che la classe non ha trattato nell’anno scolastico precedente la storia relativa all’Unità 

d’Italia e all'Italia liberale  non si poteva non trattare questa parte storica propedeutica alla trattazione 

del Novecento. Pertanto il primo modulo è stato interamente dedicato a questo argomento, seppur non 

previsto nella programmazione dipartimentale annuale. 

 MODULO 1: DALL’UNITA’ D’ITALIA ALL’ETA’ GIOLITTIANA 

UD1 Il decollo industriale e l’Età Giolittiana. 

Obiettivi conseguiti 

• Comprensione di concetti quali Risorgimento, nazione, nazionalismo, liberalismo, trasformismo,  

imperialismo 

• Conoscere il processo di formazione del Risorgimento italiano e come si è giunti all’Unificazione  

italiana. 

• Comprendere le scelte effettuate dalla Destra e dalla Sinistra storica. 

• Conoscere la natura dell’imperialismo e le sue cause politiche ed economiche. 

  

MODULO 2: LA PRIMA GUERRA MONDIALE E IL DIFFICILE DOPOGUERRA 

UD1 Luci e ombre della" bella epoque “. 

UD2 Verso la Grande Guerra: la “ polveriera balcanica”. 

UD3 Le cause della  Prima Guerra Mondiale. 

UD4 L'Italia in guerra: Interventisti e Neutralisti. 

UD5 L'Europa dopo la guerra. 

UD6 Cenni alla rivoluzione russa. 

Obiettivi conseguiti: 

• Conoscenza delle caratteristiche della società di massa. 

• Conoscenza delle cause politiche, economiche e militari della I Guerra mondiale. 

• Conoscenza degli equilibri di potenza agli inizi del Novecento. 

• Padronanza di espressioni e concetti del linguaggio storiografico (Irredentismo, militarismo, vittoria 

mutilata 

MODULO 3: TENSIONI INTERNAZIONALI,  DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 

UD1 Regimi totalitari e società di massa 
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UD2 L’Italia fascista: il crollo dello Stato liberale. 

UD3 Il regime fascista: dalla marcia su Roma allo Stato totalitario. 

UD4 Il Nazismo 

UD5 L’Olocausto 

 

Obiettivi conseguiti: 

* Conoscenza delle analogie e delle differenze tra i regimi totalitari degli anni venti e trenta. 

* Conoscere le cause dell’avvento del fascismo in Italia. 

* Conoscenza delle ragioni ideologiche ed economiche dell’antisemitismo nazista. 

* Conoscenza delle caratteristiche della Resistenza europea contro il nazifascismo. 

* Tematizzare in modo chiaro e coerente. 

* Esprimere giudizi personali. 

* Problematizzare e fare domande. 

* Consapevolezza che lo studio del passato è fondamentale per la comprensione del presente e 

della sua evoluzione. 

* Conoscenza del lessico storiografico (totalitarismo, autodeterminazione dei popoli, 

antisemitismo, autarchia, campi di concentramento e di sterminio, spazio vitale etc ) 

MODULO 4 Ancora guerre e bipolarismi 

 UD1 La II Guerra mondiale. Cause e conseguenze 

UD2 La  resistenza 

UD3 Bipolarismo e logica dei blocchi. U4:L’Italia repubblicana 

Obiettivi conseguiti 

* Conoscere le cause della II guerra mondiale 

* Conoscenza delle caratteristiche della Resistenza europea contro il nazifascismo. 

* Conoscere il processo di formazione del sistema mondiale bipolare. 

* Conoscere il significato della “ guerra fredda”. 

* Sintesi dell’argomento Italia Repubblicana. 

* METODOLOGIA: 

Si è fatto ricorso alla lezione espositiva e interattiva per riuscire a coinvolgere il più possibile la classe, 

motivandola a porsi domande. Spesso siamo partiti dalla lettura di un documento per arrivare a 

delineare i caratteri generali di un fatto storico. 

*  VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche sono state effettuate sia sotto forma di colloquio orale che attraverso prove semi-strutturate 

anche in vista della terza prova d'esame. Il risultato conseguito dalla classe è stato mediamente 

sufficiente, ma alcuni alunni, seppur pochi, abbiano dimostrato una preparazione più che buona, frutto 

di un impegno costante nel corso dell'intero anno scolastico. 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA 

Le competenze si riferiscono alla forma  orale 
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PARTECIPAZIONE E 

IMPEGNO 
CONOSCENZE COMPETENZE CAPACITA’ 

VOTO 

IN 

DECIMI 

Partecipa attivamente ed 

in modo creativo alle 

attività didattiche.  

Ha un comportamento 

serio e responsabile. 

Conosce in modo 

approfondito e critico 

gli eventi storici e sa 

riconoscerne le cause e 

gli effetti. 

Sa collocare con 

precisione gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo e sa 

contestualizzare eventi, 

personaggi e rapporti 

causa ed effetto in 

maniera critica. 

Sa rielaborare in maniera 

sicura e critica le 

conoscenze acquisite. 

Espone in modo chiaro e 

scorrevole utilizzando un 

lessico specifico. 

 

 

9-10 

Partecipa attivamente 

alle attività didattiche. 

Ha un comportamento 

serio e responsabile. 

Conosce in modo 

approfondito gli eventi 

storici e sa 

riconoscerne le cause e 

gli effetti. 

Sa collocare gli eventi 

nello spazio e nel 

tempo e sa 

contestualizzare eventi, 

personaggi e rapporti 

causa - effetto. 

Sa rielaborare in maniera 

sicura le conoscenze 

acquisite.  Espone in modo 

chiaro utilizzando un 

lessico specifico. 

 

 

8-10 

Partecipa in modo 

discreto alle attività 

didattiche. Rispetta 

regole e doveri con 

continuità e metodo 

Ha una conoscenza 

discreta dei fatti storici 

e delle loro relazioni. 

Si orienta 

discretamente nella 

ricostruzione spazio-

temporale e sa 

individuare i rapporti 

causa – effetto. 

Espone in forma chiara e 

scorrevole. Usa un lessico 

discretamente appropriato.  

Sa mettere a confronto i 

vari periodi storici. 

 

 

 

7 

Partecipa in modo 

adeguato alle attività 

didattiche.  

Rispetta regole e impegni 

in misura sufficiente. 

Conosce in maniera 

sufficiente gli 

argomenti svolti. 

Ha un sufficiente 

orientamento spazio-

temporale. Sa cogliere 

nella loro essenza i 

rapporti di causa - 

effetto 

Espone in forma corretta e 

sa utilizzare un lessico 

adeguato ed essenziale 

 

 

6 

Partecipa 

superficialmente alle 

attività didattiche. 

Non rispetta regole e 

impegni sufficientemente 

Ha una conoscenza 

approssimativa degli 

argomenti trattati 

Dimostra incertezze e 

imprecisioni  

nell’individuare i 

rapporti di causa-

effetto 

Espone in modo 

superficiale e incerto, 

usando una terminologia 

non sempre appropriata 

 

 

5 

Partecipa saltuariamente 

alle attività didattiche. 

Non rispetta regole e 

impegni se non 

episodicamente. 

Ha una conoscenza 

lacunosa e insufficiente 

dei fatti storici trattati 

Non è in grado di 

riconoscere i rapporti 

di causa-effetto dei fatti 

storici 

Espone in maniera 

scorretta e inadeguata 

 

 

4 

Non partecipa alle 

attività didattiche. 

Non rispetta regole e 

impegni  

Non possiede alcuna 

conoscenza o ha 

conoscenze molto 

scarse e disorganiche 

Non sa individuare le 

relazioni tra gli eventi 

storici 

Rifiuta quasi sempre le 

verifiche. 

Espone in maniera 

incoerente e disorganica 

 

 

1-3 

 

Le prove impiegate ai fini della valutazione, sono state le seguenti:  

• Questionari strutturati 
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• Elaborazione di brevi testi su domande aperte specifiche 

• Interrogazioni frontali 

• Simulazioni terza prova 

 

 

 

MATERIA: Lingua Inglese 

DOCENTE: Prof.ssa Gentili Silvia 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORI : Strambo - Linwood - Dorrity  

TITOLO : New On Charge 

Casa editrice : Petrini 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
N°  72 ore al 15 maggio 2018 su N° 99 ore previste dal 

piano di studi. 

 

Premessa 

 

All’inizio del corrente anno scolastico, conscia delle numerose difficoltà riscontrate dalla classe nello 

studio della lingua inglese e considerata la crescente complessità degli argomenti di microlingua, ho 

ritenuto opportuno procedere ad un ripasso generale dei concetti basilari di elettronica ed 

elettrotecnica. Il piano di lavoro concepito all’inizio dell’anno è stato pienamente rispettato, fatta 

eccezione per gli argomenti di civiltà che, considerata la parziale riduzione del monte ore totale, sono 

stati accantonati a favore di un lavoro più approfondito sulle tematiche inerenti il corso di studi. 

Considerata l’eterogeneità del gruppo classe, composto da alunni che possiedono livelli 

estremamente diversi di competenza nella lingua inglese, è stato necessario utilizzare diversi canali di 

apprendimento a seconda della predisposizione individuale all’ascolto, alla lettura, alla visione di 

video etc., nonché delle metodologie didattiche di volta in volta diverse (cooperative learning, lavori 

di gruppo, listening comprehension, uso delle TIC etc.). Va però detto che il raggiungimento degli 

obiettivi previsti è stato frenato dall’impegno saltuario degli studenti. Il gruppo classe ha infatti 

dimostrato un interesse limitato e una partecipazione discontinua alle attività didattiche, se si 

escludono due o tre elementi lodevoli per spirito d’iniziativa e costanza. 

 

CONTENUTI 

 

MODULE 1: Review 

- Basic electricity: current and circuit, electronic components 

- AC/DC current: definitions 

- Generators: a definition 

- Materials and their electrical properties: conductors, semiconductors, insulators and 

superconductors 
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MODULE 2: Amplifiers 

- How sound is amplified 
- Operational amplifiers 

 
MODULE 3: Integrated Circuits and Microprocessors 

- Microchips and their characteristics 
- The process of doping in electronics 
- Microprocessors 
- Nanotechnology: dream or reality? 

MODULE 4: Information and Communication Technology 
- Computer systems 
- Laptops and notebooks 
- Machine languages 
- Virtual worlds 
- How networks operate 
- Social networking around the world 
- Web browsers 

 

REINFORCEMENT MODULE - Attività programmate oltre il 15 maggio: 

Attività di rinforzo, approfondimenti testuali e grammaticali, verifiche orali e scritte. In particolare 

verranno approfonditi gli argomenti relativi ai moduli svolti con letture e attività video. 

 
Obiettivi generali raggiunti:  
 

- Conoscere la grammatica Inglese e saper utilizzare le diverse tecniche di lettura; 
- Saper individuare nel testo le parole chiave e le informazioni essenziali; 
- Saper identificare le  parole chiave e/o le idee principali per completare una tabella, elaborare 

uno schema, o per rispondere a domande sul testo letto; 
- Saper organizzare e rielaborare le informazioni e/o le definizioni schematiche per costruire un 

testo; 
- Saper riassumere oralmente e in forma scritta testi di argomento settoriale; 
- Acquisire le conoscenze di base relative alla lingua inglese con particolare riferimento alla 

terminologia tecnica; 
- Saper produrre una presentazione multimediale con gli elementi essenziali alla comprensione 

di un determinato argomento; 
- Saper effettuare collegamenti interdisciplinari. 

 
Obiettivi specifici raggiunti: 
 

- Conoscere il lessico e le definizioni base sulla corrente elettrica, i circuiti, i generatori e le 
proprietà dei materiali; 

- Saper descrivere la struttura e il funzionamento di un amplificatore; 
- Conoscere la struttura di un microchip e le sue caratteristiche; 
- Conoscere il processo del doping in elettronica; 
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- Saper parlare di nanotecnologie, dei rischi e dei vantaggi che comportano; 
- Conoscere le caratteristiche del computer e dei suoi componenti; 
- Saper descrivere l’architettura di un computer ed elencare le sue principali componenti; 
- Identificare la differenza tra laptops, notebooks e desktop computers; 
- Conoscere e descrivere a grandi linee i principali linguaggi di programmazione; 
- Saper parlare di realtà virtuale e fornire esempi pertinenti in merito; 
- Conoscere i diversi tipi di reti di computer e spiegare come operano; 
- Sapere definire un protocollo e un web browser; 
- Conoscere Internet: funzionamento, funzionalità e sicurezza; 
- Conoscere la storia dei social networks e saper fornire esempi esaurienti in merito. 

 

Obiettivi linguistici raggiunti: 

 

- Capacità di interagire in modo pertinente, anche se non totalmente accurato, su qualsiasi argomento 

specialistico;  

- Conoscenza delle principali tematiche studiate e capacità di operare confronti e collegamenti; 

- Capacità di comprendere e analizzare un testo specifico e di saper relazionare su di esso;  

- Capacità di produrre testi sia scritti che orali e di operare il collegamento tra i contenuti e i nodi 

concettuali; 

- Capacità di rispondere appropriatamente a domande semplici relative ad un brano letto;  

- Capacità di formulare domande/risposte relative ad un brano letto.  

 

Metodologie 

Lezione teorica,  group work, cooperative learning, esercitazioni in classe, prove semi-strutturate, 

open questions, video activities, listening activities, discussioni guidate, presentazioni multimediali. 

 

Verifiche e valutazione  

Le verifiche scritte sono state svolte perlopiù sotto forma di prove semi-strutturate per preparare gli 

alunni allo svolgimento della terza prova d’esame, mentre per le verifiche orali si sono effettuati sia 

colloqui singoli che dibattiti con il coinvolgimento dell’intera classe. Nella valutazione si è tenuto 

conto in particolar modo della conoscenza specifica degli argomenti richiesti, della padronanza della 

lingua scritta e parlata, della correttezza morfosintattica, della pronuncia, dell’impegno e della 

partecipazione. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 
Verifiche scritte 

 
Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Aderenza alla traccia 

e/o comprensione del 
quesito 

Completa 

 
 

4 

Adeguata 

 
 

3 

Complessivamente 

adeguata e corretta 
 

3 

Superficiale, incompleta e/o 

scarsa o nulla 
 

 2 

 
Sviluppo dei contenuti, 

argomentazione 

 
Coerente e ben articolato e 

rielaborata 

 
 

 

6 

 
Sostanzialmente articolato e 

coerente 

 
 

 

5 

 
Contenuto essenziale, 

argomentazione schematica 

e semplice 
 

 

4 

 
Contenuto incompleto e 

argomentazione superficiale 

o inesistente 
 

 

3 

 

Correttezza morfosintattica 
e lessicale 

efficacia espositiva 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico ampio, 
preciso e appropriato. 

Espressione chiara ed 

efficace 
 

5 

Strutture grammaticali 

corrette, lessico semplice, 
ma adeguato. Espressione 

quasi chiara ed appropriata 

 
 

4 

Strutture grammaticali 

complessivamente 
sufficienti con imprecisioni 

e lessico essenziale. 

Espressione semplice ma 
comprensibile. 

3 

Strutture grammaticali 

lacunose    e frammentarie 
lessico limitato. Espressione 

inefficace. 

 
 

3 

Punteggio 15                                    13 12                                     11 10                                       9 11≤ 8                      ≤ 8 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE INGLESE 

Verifiche orali 
 

Indicatori Descrittori 

Livello avanzato intermedio base Base non raggiunto 

Conoscenza specifica degli 
argomenti richiesti 

Conosce l'argomento in 
modo dettagliato e 

approfondito 

 
 

6 

Conosce bene l'argomento 
ma l'elaborazione personale 

è poco dettagliata 

 
 

5 

Conosce l'argomento in modo 
essenziale anche in presenza 

di alcune incertezze 

 
 

5 

Conosce l'argomento in 
modo incompleto, 

lacunoso, scarso e 

frammentario 
 

 4 

 
Padronanza della lingua, 

capacità espositiva e 

correttezza grammaticale 

Si esprime con disinvoltura, 
usa le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo 

accurato 
 

 
 

5 

Si esprime  in modo fluido 
senza troppe esitazioni,  usa 

le strutture e le funzioni 

linguistiche in modo chiaro 
anche in presenza di 

qualche errore 
 

4 

 

 

 

Si esprime con sufficiente 
chiarezza con qualche 

esitazione; commette errori 

che non impediscono la 
comprensione del messaggio 

 
 

3 

Si esprime con insicurezza, 
in modo poco chiaro, con 

frequenti esitazioni 

 
 

 
 

2 

 

 
Lessico e pronuncia 

Lessico ricco e appropriato. 
Pronuncia chiara con 

qualche imperfezione 

 
 

 

4 

 Lessico adeguato e 
articolato; pronuncia chiara, 

corretta anche in presenza 

di alcuni errori 
 

 

3 

Lessico essenziale, semplice 
ma adeguato; 

errori e imperfezioni che non 

impediscono la comprensione 
del messaggio 

 

2 

Lessico povero, limitato e 
non sempre appropriato, 

errori, gravi e diffusi, che 

impediscono la 
comprensione del 

messaggio 

2 

Punteggio 15                                     13 12                                     11 10                                         9 8                       ≤ 8 

 10                                       9 8                                        7 6 5        5                                    0            
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MATERIA: Matematica 

DOCENTE: Prof.ssa Passalacqua Lorena  

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORI: M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi  

TITOLO: Matematica. Bianco vol. 4S-5 

Casa editrice : Zanichelli 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
N°  73 al 15 maggio 2018 ore su N° 99 ore previste dal 

piano di studi. 

 

 

CONTENUTI (Programmazione svolta sino al 15 maggio) E OBIETTIVI (*Obiettivi minimi) 

 

MODULO n° 1: RIPASSO SULLE FUNZIONI 

 

U.D. 2 Le funzioni 

Le funzioni e la loro classificazione; 

Le funzioni algebriche e le funzioni trascendenti; 

Le proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescente e decrescente in senso stretto,  funzione periodica); 

La determinazione del dominio di una funzione (solo per funzioni algebriche razionali e irrazionali 

intere e fratte). 

 

 

Capacità 

Individuare il dominio di una funzione*; 

Saper classificare una funzione. 

 

Conoscenze 

La definizione di funzione matematica*; 

La differenza tra funzione algebrica e trascendente; 

La definizione di dominio* e di codominio di una funzione; 

Le regole per la determinazione del dominio delle funzioni algebriche. 

 

MODULO n° 2: I LIMITI 

 

U.D. 1 I Limiti 

Intorno di un punto e dell’infinito; 

Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito o infinito; 

Le operazioni sui limiti. 

 

 

Capacità 
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Calcolare limiti di funzioni algebriche razionali*; 

Riconoscere le forme indeterminate 0/0, ±∞/±∞, +∞ - ∞, - ∞ + ∞ *; 

Saper calcolare semplici* limiti che si presentano nella forma indeterminata 0/0,  ±∞/±∞, +∞ - ∞, 

- ∞+ ∞, (del tipo limite per x → ±_ di A(X)/B(X) = ±_/±_ ; del tipo limite per x→a di A(X)/B(X) = 

0/0, del tipo limite per x→ ±_ di A(X) = +_ - _  oppure  - _+ _, dove A(X) e B(X) sono polinomi). 

 

Conoscenze 

La definizione di intorno di un punto e dell’infinito; 

La definizione di punto di accumulazione e di punto isolato rispetto ad un sottoinsieme dei numeri 

reali; 

Le varie definizioni di limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito o infinito*; 

Conoscere il significato dell’espressione “forma indeterminata”. 

 

 

U.D. 2 Le funzioni continue  e il calcolo degli asintoti di funzioni algebriche razionali fratte 

Funzione continua in un punto; 

Punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie;  

Asintoti verticali ed orizzontali di una funzione algebrica razionale fratta; 

Asintoti obliqui di una funzione algebrica razionale fratta. 

 

Capacità 

Riconoscere i punti di discontinuità di prima, seconda e terza specie; 

Individuare, se esistono, gli asintoti orizzontali e verticali di una funzione algebrica razionale fratta*; 

Individuare, se esistono, gli asintoti obliqui di una funzione algebrica razionale fratta. 

 

 

Conoscenze 

La definizione di funzione continua; 

Punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie; 

Equazione dell’asintoto verticale*; 

Equazione dell’asintoto orizzontale*; 

Le formule per il calcolo degli asintoti obliqui. 

 

 

MODULO n°3: LA DERIVATA DI UNA FUNZIONE E LO STUDIO  DI UNA FUNZIONE 

ALGEBRICA RAZIONALE INTERA E FRATTA CON GRAFICO   

 

U.D.1 La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico; 

Le derivate fondamentali; 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 
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Capacità 

Costruire il rapporto incrementale di una funzione e calcolarne la derivata generica in un punto; 

Calcolare le derivate delle funzioni applicando correttamente i teoremi sul calcolo delle derivate*. 

 

Conoscenze 

La definizione ed il significato geometrico di rapporto incrementale e di derivata; 

La derivata delle funzioni fondamentali*; 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

 

 

U.D. 2 Lo studio di una funzione  algebrica razionale intera e fratta con grafico 

Determinazione del dominio di una funzione (ripasso); 

Stabilire se la funzione è eventualmente pari o dispari (ripasso); 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani; 

Intervalli di positività di una funzione; 

Eventuali asintoti della funzione (ripasso); 

Lo studio della crescenza e della decrescenza della funzione; 

La ricerca dei massimi e dei minimi; 

Rappresentazione grafica della funzione studiata. 

 

Capacità 

Trovare i punti di intersezione di una funzione razionale fratta con gli assi cartesiani*; 

Studiare il segno di una funzione razionale fratta e individuarne gli intervalli di positività e negatività*; 

Determinare gli intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente e i punti di massimo e di 

minimo relativi*; 

Rappresentare il grafico  della funzione. 

 

Conoscenze 

L'importanza del segno della funzione; 

La regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi relativi di una funzione*; 

L’iter per eseguire lo studio ed il grafico di una funzione algebrica*. 

 

 

ARGOMENTI TRATTATI IN RIFERIMENTO ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

Regime di capitalizzazione semplice: il  Capitale, l'interesse, il Montante, esempi di utilizzo nella realtà 

quotidiana (gli investimenti). 

Regime di capitalizzazione composta: il Capitale, l'interesse, il Montante, esempi di utilizzo nella realtà 

quotidiana (gli investimenti). 

Differenza di utilizzo dei due regimi di capitalizzazione, grafici (con richiamo matematico) e 

svolgimento di problemi.  
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Il valore attuale in regime di capitalizzazione composta, esempi di utilizzo nella realtà quotidiana (i 

debiti). 

 

 

NOTE 

Fino al termine dell’attività didattica si prevede di svolgere un ripasso e un approfondimento di questi 

argomenti mediante anche esercizi. 

 

METODOLOGIE 

La strategia d’insegnamento è stata basata fondamentalmente sui metodi della lezione interattiva o 

partecipata con richiami alle lezioni precedenti, domande dal posto, presentazione di problemi con lo 

scopo di coinvolgere e stimolare l’intervento degli alunni e sulla lezione frontale con la trattazione dei 

contenuti. Gli argomenti, quando la natura degli stessi lo consentiva, sono stati presentati a partire da 

semplici esempi svolti da cui, poi, si facevano scaturire le relative regole e definizioni generali. 

Successivamente, allo scopo di stimolare gli allievi ad una partecipazione attiva e, nel contempo, far 

loro acquisire le abilità programmate, venivano proposte esercitazioni in aula in cui gli allievi, guidati 

dall’insegnante, si dedicavano alla risoluzione di alcuni esercizi. Allo scopo di consolidare e potenziare 

le competenze acquisite in aula, poi, venivano lasciati altri esercizi da svolgere a casa.  Il linguaggio 

utilizzato è stato reso volutamente semplice ma rigoroso, si è cercato di rispettare il ritmo di 

apprendimento di ogni allievo, seguendo ognuno in modo, per quanto possibile, individualizzato e 

soffermandosi, quando necessario, in attività di recupero. 

 

STRUMENTI 

Lavagna, gesso, carta, penna, materiale elaborato dall’insegnante per gli alunni, libro di testo, PC, 

DVD, LIM. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONE 

La verifica dell’apprendimento è stata correlata, nei contenuti e nei metodi, con il complesso di tutte le 

attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento ed ha tenuto  conto di tutti gli 

obiettivi evidenziati nel programma. A tal fine si è fatto uso di verifiche scritte e orali. Le verifiche 

scritte, effettuate sostanzialmente alla fine di ogni unità didattica, sono state articolate sia sotto forma di 

problemi ed esercizi tradizionali, sia sotto forma di test a risposta aperta. Sono stati peraltro svolti molti 

esercizi in classe. Le interrogazioni orali sono state utili soprattutto per valutare le capacità di 

ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di espressione. La valutazione 

delle verifiche scritte e orali è stata effettuata facendo riferimento alle griglie di valutazione allegate.   

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Alla fine del percorso didattico una buona parte della classe ha raggiunto gli obiettivi prefissati, alcuni 

alunni hanno raggiunto una preparazione non completamente soddisfacente. 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE del COLLOQUIO di MATEMATICA 

   
 

CONOSCENZA COMPRENSIONE APPLICAZIONE VOTO 

nulla 

Non riesce a seguire i 
ragionamenti più semplici; 
non sa eseguire alcun 
compito neanche elementare. 

Non riesce ad applicare le 
minime conoscenze in suo 
possesso ai problemi più 
semplici; non sa orientarsi 
neanche guidato. 

1--
2 

scarsa 

Riesce a seguire molto poco 
e con difficoltà, commette 
errori gravi anche in compiti 
molto semplici. 

Commette errori frequenti e 
gravissimi anche in problemi 
semplici; neanche la guida 
dell’insegnante gli dà una 
sufficiente capacità di 
orientamento. 

3 

Superficiale e 
molto lacunosa. 

Riesce a seguire poco; 
commette errori gravi in 
compiti appena più che 
elementari 

Commette gravi errori ma 
guidato dall’insegnante è in 
grado di evitarli almeno in parte 
e di correggere quelli commessi. 

4 

Superficiale con 
qualche lacuna 

Riesce a seguire con 
difficoltà, presenta incertezze 
e talvolta commette errori 
anche gravi in compiti di 
media difficoltà. 

Sa applicare in modo autonomo 
le conoscenze, pur se talvolta 
commette errori e incorre in 
frequenti imprecisioni. 

5 

Sufficientemente 
completa anche se 
non approfondita 

Riesce a seguire; svolge i 
compiti semplice sa orientarsi 
in quelli di media difficoltà. 

Sa svolgere compiti semplici ma 
fa talvolta errori o imprecisioni in 
quelli appena più complessi. 

6 

Sufficientemente 
completa e 
approfondita 

Riesce a seguire con 
disinvoltura; svolge compiti 
anche di media difficoltà con 
qualche imprecisione. 

Pur con delle imprecisioni, 
riesce a svolgere problemi di 
media difficoltà. 

7 

Completa e 
approfondita 

Segue attivamente; svolge 
con sicurezza qualsiasi 
compito, anche complesso. 

Commette delle imprecisioni ma 
non errori in qualunque 
problema anche di buona 
difficoltà. 

8 

Completa ordinata 
e ampliata 

Segue attivamente ed è in 
grado di svolgere in modo 
sicuro compiti complessi. 

Sa applicare con proprietà tutte 
le procedure e le metodologie 
apprese. 

9--
10 
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GRIGLIA di VALUTAZIONE della PROVA SCRITTA di MATEMATICA 

 

INDICATORI COMPLETEZZA 

DELLA 

RISOLUZIONE 

 

CORRETTEZZA DELLO SVOLGIMENTO 

(analisi degli errori- punteggio da detrarre) 

 

 

 

PUNTEGGI

O 

assegnato 

 

ESERCIZI

O 

N 

PUN

TI 
Svolt

o 
Parzia

l. 

svolto 

Non 

svolt

o 

Errore di 

conoscen

za 

-60 % 

Errore di 

distrazio

ne 

-5 % 

Error

e di 

segno 

e/o 

calcol

o 

-10 % 

Errore nella 

rappresentazio

ne 

-30 % 

Errore di 

comprensio

ne del testo 

-60 % 

Errore nel 

procedimen

to 

-50 % 

1            

2            

3            

4            

5            

          Voto  

 

Data _______________  Nome ___________________________  Classe________________  

   

 

 



43 
 

 

 

 

 

MATERIA: Scienze motorie 

DOCENTE: Prof. Antonio Tronci 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORI : Fiorini G./Coretti S./Bocchi S./E.Chiesa 

TITOLO : Più Movimento  

Casa editrice : Marietti Scuola 

 

 

 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
N° 50 al 15 maggio 2018 ore su N°66 ore previste dal 

piano di studi. 

 

 

1.  CONTENUTI 

MODULO I: IL CORPO E LA SUA FUNZIONALITA’ 

 

➢ Sistema scheletrico; 

➢ Sistema muscolare; 

➢ L’apparato cardiocircolatorio; 

➢ L’apparato respiratorio; 

➢ Muscoli e movimento, 

 

 

MODULO II: CAPACITA’ E ABILITA’ COORDINATIVE 

 

➢ La definizione e la classificazione del movimento; 

➢ L’apprendimento e il controllo motorio; 

➢ Le abilità motorie; 

 

 

MODULO III: SPORT, REGOLE E FAIR PLAY 

 

➢ Gli aspetti comuni delle attività sportive con la palla; 

➢ La pallavolo; 

➢ Il calcio a 5; 

➢ Il tennistavolo; 

➢ Basket; 

➢ Trasferire e utilizzare i principi del fair play; 
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MODULO IV: NOZIONI D’IGENE SPORTIVA 

 

 

➢ Norme generali di mantenimento della salute fisica; 

➢ Cenni di pronto soccorso e sulla prevenzione degli infortuni; 

➢ Il doping; 

 

 

 

2.  OBIETTIVI RICHIESTI 

CONOSCENZE- CAPACITÀ e C0MPETENZE 

 

➢ Lo studente deve conoscere e dimostrare di saper praticare nel contesto generale 

almeno due sport individuali e almeno due di squadra; conoscere le regole di 

gioco delle varie discipline sportive individuali e di squadra e conoscere le norme 

elementari di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed elementi 

di pronto soccorso in caso di incidenti. 

➢ Lo studente al termine del percorso didattico, deve dimostrare un significativo 

miglioramento delle capacità iniziali: tollerare un carico di lavoro sub-massimale 

per un tempo prolungato, vincere resistenze rappresentate dal carico naturale e/o 

da un carico addizionale di entità adeguata. Capacità condizionali e coordinative 

(velocità- forza- resistenza e mobilità). Saper gestire autonomamente e in gruppo 

una fase di esercitazioni mirate al miglioramento della tecnica individuale sport di 

squadra (fondamentali tecnici: Bagher- palleggio-schiacciata- muro e difesa della 

pallavolo, tecnica individuale e regolamento del calcio a 5).  

➢ Lo studente nelle varie fasi delle esercitazioni sotto la guida dell’insegnante ha 

sviluppato e migliorato una competenza e un’auto controllo di se, nel gestire le 

fasi dell’errore e il suo superamento con esercizi di potenziamento mirati al 

recupero fisico e tecnico. Ha acquisito consapevolezza e auto stima. 

 

 

3.  RISULTATI CONSEGUITI 

Sono stati raggiunti in generale nella classe buoni livelli di apprendimento individuali; gli allievi si 

sono distinti ottimamente nelle esercitazioni individuali e nei vari giochi di squadra, raggiungendo in 

alcuni casi delle eccellenti performance. Hanno partecipato attivamente nel gioco assumendo ruoli e 

responsabilità dimostrando una buona maturità elaborando autonomamente e in gruppo tecniche e 

strategie nei vari giochi proposti. Sono stati attenti ad assumere e predisporre comportamenti funzionali 

alla sicurezza propria e altrui durante le esercitazioni individuali e di gruppo. Hanno dimostrato 
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conoscenza delle corrette procedure da usare in caso d’intervento di primo soccorso. 

 
 

 
 
 
Tabella di riferimento per la valutazione pratica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fascia 1 (1-3) Fascia 2 (4-5) Fascia 3 (6-7) Fascia 4 (8-10) 

Padroneggiare 

attività motorie di 

base in situazioni 

diverse. 

Coordinazione 

generale 

insufficiente 

Coordinazione generale 

mediocre.  

Coordinazione 

speciale 

insufficiente 

Abilità di base 

sufficienti e discreta 

coordinazione. 

Ottime abilità 

motorie 

Partecipare 

all’attività di gioco 

sport rispettando le 

regole. 

Non partecipa 

alle attività 

Partecipazione 

insufficiente. 

Partecipazione 

costante 
Partecipazione 

attiva e costante 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

Voto Giudizio Aspetti educativo- Formativi Livelli di apprendimento Conoscenze e competenze Motorie 

1-2 NULLO Totale disinteresse per l’attività svolta 
Livello degii apprendimenti pressoché 

hrrilevabile 

Livello delle competenze e conoscenze motorie 

profondamente inadeguate 

3-4 
Gravemente 

insufficiente 
Forte disinteresse per la Disciplina Scarsi apprendimenti 

Inadeguato livello delle competenze motorie e delle relative 

conoscenze, grosse difficoltà di comprensione delie richieste, 

realizzazione pratica molto lenta, scoordinata e scorretta 

5 insufficiente Parziale disinteresse per la disciplina 
L'apprendimento avviene con difficoltà, il 

livello dì sviluppo è rilevabile, ma carente 
Conoscenze e competenze motorie lacunose o frammentarie 

6 Sufficiente 

Raggiunge gii obiettivi minimi 

impegnandosi e partecipando in 

modo parziale o settoriale 

L'apprendimento avviene con poche 

difficoltà 
Conoscenze e competenze motorie nel complesso accettabili 

7 Discreto 
Partecipa e si impegna in modo 

soddisfacente 

L'apprendimento risulta abbastanza 

veloce e con rare difficoltà 

Le conoscenze e le competenze motorie appaiono 

abbastanza sicure ed in evoluzione. Raggiungere sempre un 

livello accettabile nelle prove proposte 

8 Buono 

Positivo il grado di impegno e 

partecipazione, nonché l'interesse per 

la disciplina 

L'apprendimento appare veloce ed 

abbastanza sicuro 

Il livello delle competenze motorie è di qualità, sia sul piano 

coordinativo, sia su quello tattico e della rapidità di risposta 

motoria 

9 Ottimo Fortemente motivato e interessato 

Velocità di apprendimento, 

comprensione, elaborazione e risposta 

motoria 

Elevato livello delle abilità motorie, livello coordinativo 

raffinato e molto elevato 

10 Eccellente 

Impegno, motivazione, 

partecipazione, senso di 

responsabilità e maturità 

caratterizzano lo studente 

Velocità di risposta, fantasia tattica, grado 

di rietaborazìone e livelli di 

apprendimento sono ad un livello 

massimo 

Il livello delle competenze, delie conoscenze e delle 

prestazioni è sempre eccellente 
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MATERIA: Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 

DOCENTI: Prof. Roberto Andrea Eleuteri - (ITP) Prof. Pierpaolo Secci 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: Autori: Copelli/Stortoni 

Titolo: Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni – 

vol. 3 

Casa editrice: A. Mondadori Scuola 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N° 79 al 15 maggio 2018 ore su N° 99 ore previste dal 

piano di studi. 

 

Comportamento e Rendimento:  

La 5ª-B M.A.T. è formata da dodici alunni tutti frequentanti; dieci di essi provengono dalla classe 

quarta, due dalla classe VA MAT del precedente anno scolastico. Dal punto di vista del 

comportamento, pur non commettendo infrazioni da sanzionare con apposito provvedimento, non tutti 

gli studenti hanno mantenuto un comportamento corretto e disciplinato e, per quanto riguarda la 

frequenza, si sono avute numerose assenze, tanto da influire negativamente sia sul programma svolto 

che sul rendimento scolastico degli alunni.  

L'impegno, l'interesse e la partecipazione nei confronti delle attività proposte non è statoomogeneo. 

Infatti, alcuni studenti, oltre a frequentare in modo discontinuo le lezioni, non hanno mostrato 

l'interesse, l'impegno e la partecipazione adeguati, se non in parte nell’ultimo periodo dell’anno 

scolastico. Altri, seppur con difficoltà, si sono impegnati per superare le carenze evidenziate, mentre 

alcuni studenti, in possesso di buone capacità hanno, con l’impegno, raggiunto risultati adeguati. Questi 

fatti, a causa anche delle conoscenze e competenze di base logico-matematico in parte lacunose, hanno 

portato, al momento della stesura della presente relazione, a risultati non pienamente soddisfacenti per 

tutti gli alunni.  

Obiettivi educativi  

Si è lavorato cercando di contribuire allo sviluppo della personalità degli allievi nel seguente modo:  

✓ Sottolineando l’importanza 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;  

✓ 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.  

Metodologie e strumenti  

Le metodologie di cui ci si è avvalsi per affrontare lo studio del corso sono statele seguenti:  

➢ Lezione frontale, adottata per la spiegazione di nuove tematiche;  

➢ Lezione guidata, adottata in particolare per gestire la fase di applicazione delle nozioni teoriche 

(svolgimento esercizi), al fine di consolidare, mediante domande stimolo e analisi dei problemi, 

quanto appreso durante la lezione frontale;  

➢ Lezione dialogata, in relazione alle fasi destinate al ripasso o dedicate al recupero di argomenti 

già svolti, in modo da facilitare l’introduzione di un nuovo concetto;  

➢ Lavoro individuale e di gruppo, in relazione alle differenti prove che saranno eseguite in 

laboratorio.  

Sono stati utilizzati:  
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➢ il libro di testo e in gran parte gli appunti forniti dal docente su supporto informatico e/o 

cartaceo; 

➢ attrezzature, componentistica e strumenti di laboratorio; 

➢ PC.  

Abilità e Competenze: come da indicazioni ministeriali. 

Verifiche e criteri di valutazione  

La valutazione della classe è stata svolta in seguito alla esecuzione delle seguenti prove:  

➢ Prove scritte consistenti nella risoluzione di esercizi di applicazione.   

➢ Prove strutturate in quesiti a risposta aperta, multipla o a completamento.   

➢ Prove laboratoriali.  

➢ Verifiche orali.  

➢ Simulazione della terza prova d’esame. 

Le griglie di valutazione adottate sono quelle stabilite dal dipartimento.  

PROGRAMMA SVOLTO  

MODULO 1: Recupero di Elettrotecnica e elettronica (settembre – ottobre – novembre – richiami 

durante tutto l'anno)  

Contenuti:   

⚫ circuiti elettronici di segnale  

⚫ circuiti in corrente alternata, metodo simbolico 

⚫ potenza in corrente alternata   

⚫ sistemi trifase   

⚫ rifasamento   

⚫ corrente d’impiego 

⚫ portata di un cavo 

⚫ dimensionamento di una linea BT e delle protezioni 

⚫ calcolo della caduta di tensione 

⚫ motore asicrono trifase 

Obiettivi specifici:  Saper interpretare il comportamento e risolvere i circuiti in corrente alternata.  

Saper calcolare le potenze in gioco nei circuiti in corrente alternata monofase e trifase.  Saper calcolare 

la potenza reattiva necessaria al rifasamento ad assegnato fattore di potenza.  Saper scegliere le 

macchine elettriche in funzione dell'utilizzo. Saper dimensionare una linea Competenze:  utilizzare 

schemi, tabelle e formule per la corretta gestione di impianti elettrici in BT 

MODULO 2:  Elettronica di potenza  

Contenuti:  Generalità interfacciamento e controllo di potenza.  Pilotaggio ON-OFF con BJT.  Diodi 

controllati (SCR, TRIAC) costituzione e funzionamento.  

Obiettivi specifici:  Saper consultare i datasheet. Interpretare ed implementare schemi elettrici 

utilizzanti i componenti esaminati. Verificare il corretto funzionamento e rilevare misure di corrente e 

tensione, rilevare l’andamento temporale dei segnali. Saper scegliere i componenti in base alle esigenze 

e alle specifiche tecniche. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa della 

sicurezza. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali allo scopo di 

implementare il sistema e eventualmente sostituire le parti difettose. Utilizzare la documentazione 

tecnica per garantire la funzionalità dei dispositivi utilizzati.  

MODULO 3:  Alimentatori Contenuti:  Raddrizzatori monofase a una e doppia semionda. 

Alimentatore a doppia semionda. Obiettivi specifici: Saper consultare i datasheet. Interpretare ed 

implementare schemi elettrici di alimentatori. Verificare il corretto funzionamento mediante misure di 

tensione e di corrente e il rilievo dell’andamento temporale dei segnali. Saper scegliere i componenti in 

base esigenze e alle speciche tecniche 
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MODULO 4: Sensori e trasduttori di variabili di processo. Principi e componenti dell’automazione 

industriale. Contenuti:  Sensori di posizione, di prossimità, di temperatura e luminosità. Obiettivi 

specifici:  Saper consultare i datasheet. Saper scegliere i sensori in base alle esigenze e all’impiego.  

MODULO 5: Uso della retroazione, sistemi di regolazione e di controllo. Contenuti:  Schemi a 

blocchi.  schemi di sistemi di controllo a ciclo aperto e a ciclo chiuso  retroazione negativa e positiva  

Funzioni di trasferimento  Risposte dei sistemi dinamici  cenni sulla stabilità. Obiettivi specifici:  

Saper consultare i datasheet. Saper scegliere un controllo in base alle esigenze e all’impiego  

MODULO 6: Sistemi e segnali analogici e digitali. Contenuti:  Conversione ADC/DAC, Conversione 

A/D e D/A. Obiettivi specifici:  Saper consultare i datasheet. Saper scegliere i convertitori in base alle 

esigenze e all’impiego. Saper rilevare il corretto funzionamento o gli eventuali guasti su schemi 

utilizzanti i convertitori.   

MODULO 7: ATTIVITA' DI LABORATORIO (tutto l'anno) Contenuti:  procedure di smontaggio e 

rimontaggio di impianti nel rispetto delle condizioni di sicurezza  esercitazioni sulla verifica, 

l'intervento tecnico e il collaudo di impianti con redazione dell'idonea documentazione.  Obiettivi 

specifici:  Analizzare impianti per diagnosticare guasti,  Applicare le normative concernenti la 

sicurezza personale e la tutela dell’ambiente. 

ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO: (tutto l’anno). Contenuti: I lavori elettrici secondo la Norma 

CEI 11-27 e il D. Lgs. 81/08. Le figure specifiche (PEC, PAV, PES, PEI, RI, URI, URL, PL). I lavori 

fuori tensione. I lavori in prossimità. I lavori sotto tensione. Procedure. Valutazione delle distanze. I 

lavori elettrici negli spazi confinati. DPI elettrici e DPI per spazi confinati. Obiettivi specifici:  

Applicare le normative concernenti la sicurezza personale nei lavori elettrici, anche in luoghi a maggior 

rischio. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 

massimo 
Livelli di 

valutazione 
Punteggio 

corrispondente 
Voto attribuito 

all’indicatore 
Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 Scarso 0,5  
Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 
Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 
Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 
4,5 Scarso 1  

Mediocre 2 
Sufficiente 2,5 
Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 
Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 Scarso 0,5  
Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di elaborazione 

critica e originalità 
1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 
Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di autocorrezione 

e/o 

argomentazione 

0,5 apprezzabile 0,25  

Notevole 0,5 

    ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 

 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 

     Valutazione attribuito 

 
Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 
  

Parziale ed imprecisa 
 

Mediocre 1,5 □  
comprensione della 

  
  Sufficientemente corretta e 

appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □  problematica 

proposta 
  

  
Abbastanza corretta e precisa 

 
Discreto/Buono 2 □  Punteggio massimo 

2,5 

  

  
Precisa, appropriata e corretta 

 
Ottimo/Eccellente 2,5 □     

        

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

procedimento 

logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

        

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

 

Esattezza dei 

calcolo e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 

 

precisione e 

corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

 

Punteggio massimo 

2       

        

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:  ____/10 
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MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

DOCENTI: Prof.ri Andrea Farci -  (ITP) Pierpaolo Secci 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORI : Savi-Nasuti - Vacondio 

TITOLO : Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 

Casa editrice: Calderini 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
N° 175 al 15 maggio 2018 ore su N° 231 ore previste dal 

piano di studi. 

 

 

CONTENUTI  

MODULO 1  

Schemi elettrici degli impianti civili, schemi planimetrici e schemi unifilari  

Schemi elettrici degli impianti industriali. Schemi di potenza e schemi funzionali, unifilari e multifilari  

MODULO 2  

AUTOMAZIONE  

principali funzioni rappresentative dei segnali analogici  

segnali digitali  

Richiamo delle caratteristiche dei principali componenti elettronici di potenza  

Impianti elettrici industriali  

Normativa e legislazione che disciplinano le attività di installazione e manutenzione in Italia  

Ambienti e applicazioni particolari nei confronti dell'installazione degli impianti  

Architettura del PLC Hardware e Software del PLC  

Principali segni grafici  

Richiamo delle rappresentazioni di schemi  

MODULO 3  

ASPETTI APPLICATIVI DEI M.A.T.  

Avviamento  

regolazione della velocità  

frenatura  

installazioni varie  

motori ad alta efficienza aspetti normativi  

manutenzione e guasti  

MODULO 4  

DISTURBI ELETTROMAGNETICI  

Disturbi provocati dagli azionamenti di potenza  

Accorgimenti per contenere i disturbi  

Compatibilità elettromagnetica  

MODULO 5  

GUASTI E MANUTENZIONE  

Concetti relativi all’affidabilità  

Guasti  

Calcolo dell’affidabilità  

Valutazione dell’affidabilità  
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Concetti relativi alla manutenzione  

Documentazione per la certificazione delle installazioni e delle manutenzioni, esempi di compilazione 

di dichiarazione di conformità.  

Manutenzione, politiche di manutenzione, storia ed evoluzione della manutenzione.  

R.A.M.S. teoria dell'affidabilità disponibilità, manutenibilità e sicurezza. Definizione dei parametri 

relativi.  

ricerca guasti: F.T.A. – F.M.E.A. - F.M.E.C.A  

Ciclo di vita dei componenti, tasso di guasto.  

Gestione dei rifiuti nella manutenzione, direttive RAEE e RHOS  

MODULO 6  

SICUREZZA SUL LAVORO ED IN AMBITI SPECIFICI  

Sicurezza nei luoghi di lavoro  

Lavori elettrici  

Cantieri edili  

Luoghi con pericolo di esplosione  

MODULO 7 

DOCUMENTAZIONE TECNICA E APPALTO DELLE OPERE  

Scrittura di una relazione tecnica  

Manuali di istruzione  

Computo metrico e analisi prezzi  

Progetto, appalto e collaudo  

Cantieri edili, D.Lgs 81-2008. Figure operanti nei cantieri di costruzione e demolizione  

Elaborati di progetto: relazione tecnica, elenco prezzi, analisi dei prezzi, computo metrico, capitolato 

speciale d'appalto, contratto d'appalto.  

Redazione dell'offerta.  

 

 

MODULO 8  

CONTROLLORE A LOGICA PROGRAMMABILE  

introduzione al PLC  

configurazione dei sistemi a PLC  

schemi dei collegamenti I/O del PLC  

linguaggio di programmazione del PLC associato  

norme sulla buona programmazione  

MODULO 10  

ESERCITAZIONI DI LABORATORIO  

Applicazioni in logica cablata  

automazioni con il PLC  

controlli automatici  

teleinversione diretta ed indiretta con arresto alle posizioni estreme e marcia;  

marcia automatica avanti indietro con finecorsa e temporizzatori;  

Impianto semaforico;  

Impianto montacarichi;  

ATTIVITÀ FINALE  

Realizzazione di impianti automatici che prevedano l'uso delle nozioni precedentemente  

acquisite implementandole con ipotese aggiuntive e criticità.  

STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE  

Nello svolgimento del programma ci si è avvalsi di strumenti informatici che permettono agli allievi di 
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verificare, oltre che con prove di laboratorio, anche con l’utilizzo di opportuni software di simulazione, 

il comportamento di circuiti elettrici e automatici trattati durante le lezioni; in tale modo si conferisce 

agli allievi la dimestichezza con software di simulazione e di progettazione degli impianti.  

VERIFICHE  

Le verifiche di tipo formativo, in itinere, e di tipo sommativo sono state fatte per controllare il 

raggiungimento degli obiettivi prefissati sono sia scritte sia orali.  

Le prove scritte hanno puntato  sulla risoluzione di problemi riguardanti i contenuti delle singole unità, 

ma sono anche relazioni tecniche e prove strutturate con a risposta a scelta multipla.  

CRITERI DI VALUTAZIONE  

Al fine di una corretta valutazione complessiva, sono stati tenuti in considerazione i seguenti parametri:  

grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno in rapporto alla classe alle sue abilità di 

conoscenza e di partenza l'interesse ed il relativo impegno sui lavori affrontati La valutazione delle 

prove, espressa in decimi, è stata effettuata sulla base di griglie appositamente predisposte.  

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO UTILIZZATI 

I metodi usati per la trattazione delle singole unità didattiche sono stati:  

lezione frontale dialogata,  

scoperta guidata ed esercitazioni in gruppo.  

I mezzi messi a disposizione dei ragazzi sono stati:  

“Internet ed apparecchiature informatiche di simulazione, e strumentazione di laboratorio”  

 



55 
 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 

massimo 
Livelli di 

valutazione 
Punteggio 

corrispondente 
Voto attribuito 

all’indicatore 
Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 Scarso 0,5  
Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 
Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 
Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 
4,5 Scarso 1  

Mediocre 2 
Sufficiente 2,5 
Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 
Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 Scarso 0,5  
Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di elaborazione 

critica e originalità 
1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 
Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di autocorrezione 

e/o 

argomentazione 

0,5 apprezzabile 0,25  

Notevole 0,5 

    ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 

 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 

     Valutazione attribuito 

 
Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 
  

Parziale ed imprecisa 
 

Mediocre 1,5 □  
comprensione della 

  
  Sufficientemente corretta e 

appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □  problematica 

proposta 
  

  
Abbastanza corretta e precisa 

 
Discreto/Buono 2 □  Punteggio massimo 

2,5 

  

  
Precisa, appropriata e corretta 

 
Ottimo/Eccellente 2,5 □     

        

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

procedimento 

logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

        

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

 

Esattezza dei 

calcolo e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 

 

precisione e 

corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

 

Punteggio massimo 

2       

        

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:  ____/10 
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MATERIA: Tecnologie meccaniche e Applicazioni  
DOCENTI: Prof.ssa Taraboanta Eugenia -  (ITP) Ciro 

Carnovale 
LIBRO DI TESTO ADOTTATO: AUTORI : Caligaris, Fava, Tomasello, Pivetta 

TITOLO : Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

Casa editrice : Hoepli 
ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: N° 120 al 15 maggio 2018 ore su N° 132 ore 

previste dal piano di studi. 
                                                           

  Analisi della situazione iniziale 
La classe presenta lacune pregresse nella materia, dovute alla mancanza di un impegno costante da 

parte degli alunni e dalle numerose assenze. Tale lacune sono state colmate durante l’anno, prezzo di 

un certo ritardo nello svolgimento del programma. L’interesse , la partecipazione e il rendimento della 

classe è stato più che sufficiente. 

Obiettivi 

Lo studente deve possedere le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di 

installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, di riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 

 

MODULO I      OLEODINAMICA 

UNITA I             Elementi di oleodinamica 

- Principio di Pascal; Legge di Stevino; Teoremi di Bernouilli e Torricelli; legge di 

continuità dei liquidi 

UNITA II             Produzione di energia nei sistemi oleodinamici 

                        -Parti componenti: filtri, serbatoi, manometri, valvola di massima, scambiatori  

UNITA III            Organi di regolazione e comando del moto 

                          -Regolatori di portata, regolatori di pressione, valvole distributrici, accumulatori 

UNITA IV           Attuatori oleodinamici 

- Cilindri; motori oleodinamici 

                           

MODULO II       POMPE 

UNITA I         -     Caratteristiche; classifiche; perdite e rendimenti delle pompe 
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- Impiego delle pompe negli impianti idrotermosanitari 

- Funzionamento e manutenzione delle pompe 

MODULO III    TERMODINAMICA   

UNITA I        -     Trasformazioni e leggi della termodinamica; Esercizi applicativi 

 UNITA II      -      Trasmissione di calore per conduzione, convezione e mista. Esercizi 

UNITA  III     -       Calcolo delle dispersioni in un impianto semplice tradizionale di riscaldamento 

UNITA IV      -       Cicli dei motori : ciclo Otto(motori a benzina), ciclo Diesel. Applicazioni 

MODULO IV      GESTIONE, MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE ENERGETICA PER IMPIANTI 

                             DI RISCALDAMENTO MONOFAMILIARI 

UNITA I         -      Considerazioni preliminari 

-  La manutenzione ordinaria 

- Interventi di piccola manutenzione 

- Problemi di gestione 

- Le prove sugli impianti 

- La certificazione energetica  

 

Metodi 

Il processo didattico è stato impostato secondo i criteri della didattica modulare, adottando quanto 

più possibile un approccio di tipo induttivo che parte dall’esperienza e dall’osservazione del 

fenomeno, per giungere ad una sua descrizione e formalizzazione matematica. Nella fase di 

osservazione teorica si è privilegiato il lavoro e la discussione di gruppo, la lezione interattiva e la 

ricerca guidata mentre gli approfondimenti sono stati condotti per lo più mediante le lezioni frontali. 

Spazi e strumenti 

L’attività didattica si è svolta in classe (assente un laboratorio di tecnologia meccanica). Gli strumenti 

adottati sono : libro di test, scede grafiche.  

Altri elementi significativi 

Le lacune pregresse manifestate della classe, unitamente alla riduzione del monte ore previste dovuta 

alle assenze, ha comportato una riduzione del programma rispetto quanto è previsto in sede di 

programmazione 33x4. Per quanto attiene il comportamento della classe non è stato sempre 

corretto. Il profitto risulta sufficiente e mediamente gli allievi hanno mostrato interesse e 

partecipazione all’attività didattica. 

Tipologia delle prove effettuate 
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Le verifiche intermedie di tipo formativo sono state frequenti per valutare il processo di 

apprendimento ed intervenire nei casi di difficoltà. Le verifiche sommative sono delle tipologie 

seguenti: - prove strutturate (risposta multipla e a completamento) 

- prove semistrutturate(risposta sintetica ad un quesito con un numero limitato di parole) 

prove scritto- grafiche 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 

massimo 
Livelli di 

valutazione 
Punteggio 

corrispondente 
Voto attribuito 

all’indicatore 
Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 Scarso 0,5  
Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 
Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 
Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 
4,5 Scarso 1  

Mediocre 2 
Sufficiente 2,5 
Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 
Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 Scarso 0,5  
Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di elaborazione 

critica e originalità 
1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 
Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di autocorrezione 

e/o 

argomentazione 

0,5 apprezzabile 0,25  

Notevole 0,5 

    ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 

 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 

     Valutazione attribuito 

 
Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 
  

Parziale ed imprecisa 
 

Mediocre 1,5 □  
comprensione della 

  
  Sufficientemente corretta e 

appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □  problematica 

proposta 
  

  
Abbastanza corretta e precisa 

 
Discreto/Buono 2 □  Punteggio massimo 

2,5 

  

  
Precisa, appropriata e corretta 

 
Ottimo/Eccellente 2,5 □     

        

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

procedimento 

logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

        

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

 

Esattezza dei 

calcolo e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 

 

precisione e 

corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

 

Punteggio massimo 

2       

        

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica:  ____/10 
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 MATERIA: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

DOCENTE: Prof. Renato Avanzini 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO: 

AUTORI : L.Caligaris, S.Fava, C.Tomasello, F.Cerri  

TITOLO : Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Vol 4 

Casa editrice : Hoepli 

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 
N° 77 al 10 maggio 2018 ore su N° 99 ore previste dal 

piano di studi. 

 

 

 

PROGRAMMAZIONE SVOLTA 

 

 

MODULO N°1  

“Documentazione tecnica” 

 

Contenuti: 

 
6.4 Materiali per la manutenzione 

• Materiali tecnici 

• Classificazione e codifica dei materiali 

• Logistica e magazzini 

 

6.5 Contratti di manutenzione 

• Definizione del contratto di manutenzione 

• Richiesta d’offerta e capitolato d’appalto 

• Attivazione dei contratti di manutenzione 

• Gestione dei contratti di manutenzione 

• Normativa 

 

 

MODULO N°2  

“Basi per l'Automazione” 
 

Contenuti: 

 
1.2 Schemi elettromeccanici 

• Simbologia e individuazione dei sensori, attuatori, ingressi, uscite per la traduzione in linguaggi di 

programmazione per automazione  

1.3 Conoscenza base del linguaggio di programmazione 

• Elementi standard e oggetti del linguaggio di programmazione rappresentazione KOP, Rappresentazione AWL; 

• Struttura dei programmi applicativi e normativa IEC 61131 

• Simulatori per programmazione e test programmi PLC. 

• Software Cad e simulazione impiantistica industriale. 

• Esercitazioni con l'ausilio dei simulatori. 

1.4 Operazioni logiche combinatorie a bit 
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• Contatti  

• Bobine 

• Operazioni di temporizzazione 

• Operazioni di conteggio 

 

 

 

MODULO N°3  

“PLC Controllori in Logica programmabile” 
 

Contenuti: 

 
2.1 Conoscenza delle proprietà delle unità componenti un PLC 

• Moduli di I/O, moduli funzionali speciali. 

• Schema a blocchi di funzionamento PLC. 

2.2 Sistemi di automazione. 

• Struttura hardware monoblocco; modalità di funzionamento di alcuni PLC ad esempio (Simatic S7-200); 

•  Modalità di cablaggio; descrizione fisica delle parti costituenti 
2.3 Software di programmazione 

•  Software di automazione (modalità di impiego di STEP 7); struttura delle directory; creazione di vari progetti di 

automazione; modalità di selezione delle apparecchiature; modalità di creazione della tabella dei simboli; 

• Esercitazioni con il software e hardware  plc (Simatic S7-200) . 
 

 

 

 

MODULO N°4 

“Ricerca valutazione Guasti manutenzione diagnostica” 
 

Contenuti: 

 

3.1 Manutenzione su guasto 

• Operazioni elementari di sostituzione unità, caricamento/salvataggio programmi, etc 

• Utilizzo degli strumenti avanzati dell'ambiente di sviluppo per scopi diagnostici 

• Utilizzo di ambienti virtuali per simulazioni di processo e inserimento guasti per addestramento  

 

 3.2 Manutenzione e miglioramento 

• Realizzazione e integrazione di semplici programmi applicativi 

• Regole di interpretazione di programmi applicativi scritti da terzi 

• Verifica funzionalità programmi applicativi 

 

 3.3 Affidabilità e sicurezza nei sistemi a logica programmabile 

 3.4 Affidabilità e sicurezza e disponibilità 
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MODULO N° 5 

“Sicurezza negli ambienti di lavoro (Tecniche d’intervento)” 

 

Contenuti: 

 

 6.1 Procedure operative d’intervento standard 

 6.2 Procedure operative per l’esecuzione di lavori elettronici 

• Collaudo 

• Tipologie di controllo 

• Tipologie di collaudo 

 6.3 Procedure operative per l’esecuzione di lavori elettrici 

• Gli interventi di manutenzione elettrica 

• Organizzazione dei lavori di manutenzione elettrica 

• Formazione e addestramento 

  

 

 

 

 

 

 

Preparazione e comportamento disciplinare 

La preparazione iniziale di base degli alunni si è dimostrata per qualche alunno superficiale, difatti si è 

reso necessario riprendere e approfondire le nozioni e i concetti fondamentali della disciplina. Tutto 

ciò, si è ripercosso con dei rallentamenti nello svolgimento del programma didattico, ma lo si è ritenuto 

necessario al fine di colmare le lacune che potessero compromettere la comprensione degli argomenti 

successivi. In generale la classe dimostra un sufficiente potenziale seppur con qualche eccezione, 

quindi l’obiettivo era di svolgere gli argomenti in maniera semplice, correlandoli agli usi pratici e 

specifici della materia di studio. Dal punto di vista disciplinare la classe non ha presentato problemi nel 

corso dell’anno, hanno evidenziato sufficiente senso civico. Elevato per alcuni alunni è stato il numero 

delle assenze. 

 

Frequenza e impegno 

La frequenza è stata, per quasi tutti gli allievi sufficientemente regolare. Sufficiente l’interesse e 

l’impegno dimostrato, sono state necessarie comunque sollecitazioni. Con leggero ritardo si è riusciti a 

portare a termine i lavori assegnati. 

 

Svolgimento del programma 

Il programma svolto è circa il 80% di quello indicato nella programmazione. 

 

 

Preparazione conseguita 

Raggiungono un grado di preparazione che complessivamente spazia da quasi sufficiente a buono, con 
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un paio di casi che arrivano al distinto. 

 

Sussidi didattici 

Libro di testo, laboratorio di Impianti, sistemi, telecomunicazioni e automazioni, L.I.M., altri testi e 

dispense digitali.  

 

Rapporti con le famiglie 

Esclusivamente in occasione dei colloqui generali. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ORALE 

Indicatori Punteggio 

massimo 
Livelli di 

valutazione 
Punteggio 

corrispondente 
Voto attribuito 

all’indicatore 
Padronanza della lingua e 

proprietà di linguaggio 

disciplinare 

2 Scarso 0,5  
Mediocre 1 

Sufficiente 1,25 
Discreto 1,5 

Buono - ottimo 2 
Conoscenza specifica degli 

argomenti richiesti 
4,5 Scarso 1  

Mediocre 2 
Sufficiente 2,5 
Discreto 3 

Buono - ottimo 4,5 
Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle in forma 

interdisciplinare 

1,5 Scarso 0,5  
Mediocre 0,75 

Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di elaborazione 

critica e originalità 
1,5 Scarso 0,5  

Mediocre 0,75 
Sufficiente 1 
Discreto 1,25 

Buono - ottimo 1.5 
Capacità di autocorrezione 

e/o 

argomentazione 

0,5 apprezzabile 0,25  

Notevole 0,5 

    ___/10 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SCRITTO/GRAFICO - PRATICA 

 

 Indicatori  Livello di prestazione  Misurazione Punteggio 

     Valutazione attribuito 

 
Intuizione e 

 Incerta e impropria  Insufficiente 0,75 □ 
  

Parziale ed imprecisa 
 

Mediocre 1,5 □  
comprensione della 

  
  Sufficientemente corretta e 

appropriata 

 

Sufficiente 1,75 □  problematica 

proposta 
  

  
Abbastanza corretta e precisa 

 
Discreto/Buono 2 □  Punteggio massimo 

2,5 

  

  
Precisa, appropriata e corretta 

 
Ottimo/Eccellente 2,5 □     

        

 Scelta dei metodi  Impropria  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

risolutivi e delle 

ipotesi  Adeguata  Sufficiente 1,0 □ 

 aggiuntive  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Quantità nello  Esiguo  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 svolgimento  Parziale ma sufficiente  Sufficiente 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

2  Adeguato  Discreto/Buono 1,5 □ 

   Completa ed approfondita  Ottimo/Eccellente 2 □ 

        

 Ordine del  Disordinato e incoerente  Insufficiente/Mediocre 0,75 □ 

 

procedimento 

logico  Con qualche incongruenza  Sufficiente 1,0 □ 

 formale  Schematica, ma apprezzabile  Discreto/Buono 1,25 □ 

 

Punteggio massimo 

1,5  Adeguato  Ottimo/Eccellente 1,5 □ 

        

   Gravi imprecisioni  Insufficiente/Mediocre 0,5 □ 

 

Esattezza dei 

calcolo e  Lievi imprecisioni  Sufficiente 1,0 □ 

 

precisione e 

corretto  Accurata  Discreto/Buono 1,5 □ 

 

utilizzo delle 

formule  Accurata ed originale  Ottimo/Eccellente 2 □ 

 

Punteggio massimo 

2       

        

Punteggio totale prova scritta/grafica - pratica: ____/10 
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COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Materia Docente firma 

RELIGIONE CHERCHI ANTONIO  

ITALIANO e STORIA BRUERA CRISTINA  

INGLESE GENTILI SILVIA  

MATEMATICA E 

INFORMATICA 
PASSALACQUA LORENA  

TECNOLOGIE 

ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI 

ELEUTERI ROBERTO 

(ITP) PIERPAOLO SECCI 

 

 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

FARCI ANDREA 

(ITP) PIERPAOLO SECCI 

. 

 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TARABOANTA EUGENIA 

(ITP) CARNOVALE CIRO 

 

 

LABORATORI 

TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

AVANZINI RENATO  

SCIENZE MOTORIE TRONCI ANTONIO  

 

Allegati al documento del Consiglio di Classe  

 

• Progetto A.S.L. (Alternanza Scuola Lavoro). 

• Quesiti prima simulazione della terza prova d’esame. 

• Quesiti seconda simulazione della terza prova d’esame. 
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ISTITUTO PROFESSIONALE 

I.P.S. SERVIZI SOCIALI – I.P.I. ARTIGIANATO 

EMANUELA LOI 

CARBONIA 

con sedi associate 

Tel. 0781/662021 – fax 0781/673778 

Via Dalmazia snc – 09013 CARBONIA 

 
Istituto Professionale Statale “Emanuela Loi “ 

Indirizzo IPIA: Settore Industria e Artigianato – Settore servizi 

Indirizzo Tecnico: Settore Tecnologico 

CARBONIA - SANT’ANTIOCO 

  Via Dalmazia, Carbonia 

℡ 0781/662021—  0781/662159  

  www.ipiacarbonia.it -  e-mail cari04000t@istruzione.it 

 

 

PROGETTO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

IN ADOZIONE AL CDC DELLA CLASSE 5 B MAT 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

CLASSE V B MAT 

 

Progetto di alternanza scuola lavoro a/s 2016/2017/2018  

 

Titolo del progetto: BLUENERGY s.r.l. attività di impresa formativa simulata su piattaforma 

CONFAO. Il progetto è iniziato nel corso dell’anno scolastico 2015/16 con la classe III B MAT e 

terminato con l’attuale V B MAT. 

mailto:cari04000t@istruzione.it
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Soggetti coinvolti:  

1) Consiglio di classe 

2) Studenti 

3) Tutor esterno ed interno 

4) Eventuali esperti interni e/o esterni qualora il loro intervento sia programmato e richiesto dai piani 

di lavoro di ciascuna singola disciplina. 

 

Metodologie: 

1) Lezioni interattive 

2) Attività in laboratorio 

3) Utilizzo TIC 

4) Utilizzo della piattaforma 

5) Visite guidate e stages se programmati e richiesti dai piani di lavoro di ciascuna singola disciplina. 

******************* 

 

MODELLO PROPOSTO 

 

Il modello proposto dal Consiglio di classe si riferisce agli allievi delle classi terze, quarte e quinte del corso MAT  

dell’Istituto. 

L’età degli allievi (18/21 anni) richiede la definizione di un modello formativo che consenta di conseguire 

formazione e lavoro basato sull’approccio pedagogico tipico della formazione professionale (valorizzazione 

delle esperienze lavorative, approccio induttivo, ecc.) all’interno del quadro di standard definiti per i percorsi 

formativi.  Da un punto di vista pedagogico, il termine alternanza si basa su: 

• un’attenzione ai processi di apprendimento del soggetto, a come la persona sviluppa e consolida le 

proprie competenze; 

• un’idea di apprendimento come elaborazione e costruzione dell’esperienza; 
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• un riconoscimento del ruolo formativo della situazione di lavoro; 

• un’enfasi sulle funzioni diverse dalla docenza (progettazione, tutoring, ecc.). 

In tale processo i due contesti formativi intervengono portando ognuno le proprie peculiarità. 

In particolare la formazione in azienda consente di: 

• apprendere come si attua il lavoro tenendo conto delle concrete caratteristiche organizzative 

dell'azienda e delle caratteristiche delle persone con cui si lavora; 

• vedere come in concreto si applicano le conoscenze e le procedure apprese nella formazione extra-

aziendale; 

• sviluppare, mediante la pratica, l'esperienza professionale, ossia la capacità di predisporre il lavoro e di 

prevederne le difficoltà ed i risultati; 

• riflettere sul lavoro svolto per individuarne i difetti e per migliorare le proprie prestazioni. 

 

 

CARATTERSITICHE TERRITORIO-UTENZA 

L’economia del territorio del Sulcis - Iglesiente è fondamentalmente basata su un’agricoltura e una pastorizia 

poco industrializzate, sull’industria mineraria e metallurgica, sui servizi e nelle località di mare, sul turismo e 

sulla pesca. Nella zona è in atto ormai da diversi anni una crisi industriale e mineraria che ha provocato una 

sostanziale riduzione dei posti di lavoro, un aumento di pensionati, di LSU e di cassintegrati che allo stato 

attuale rende debole l’economia con una conseguente riduzione dei consumi (diverse attività commerciali e 

artigianali sono state chiuse). Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti scolastici risulta 

frammentaria e non adeguata alle esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della 

sofferenza scolastica, risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta un’alta 

percentuale di pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività scolastica. L’estrazione sociale 

degli allievi è medio - bassa, prevalentemente figli di lavoratori dipendenti o disoccupati. L’ambito familiare e 

sociale, in genere, offre pochi stimoli culturali per cui gli allievi risultano poco motivati allo studio e nel 

complesso non sempre sono in possesso di adeguate competenze di base. Le strutture socio assistenziali  

presenti nel territorio non riescono a soddisfare le pressanti esigenze dello stesso. In particolare si riscontra 
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una cospicua incidenza di lavoro sommerso relativamente all’assistenza della popolazione anziana e dei 

portatori di handicap. 

A seguito del contesto di analisi territoriale effettuato, alla forte crisi economica presente nel territorio di 

appartenenza, si è optato per avviare un progetto formativo sull’alternanza scuola lavoro, che aiuti e stimoli lo 

studente nello sviluppo dell’autoimprenditorialità, facendo emergere in ciascuno di essi, le proprie attitudini in 

ambito aziendale. Per tale motivo il Consiglio di classe ha avviato un progetto di Alternanza Scuola Lavoro su 

Simulazione di Impresa, integrato a stage e visite di istruzione. 

 

Tenuto conto dei criteri sopra indicati, si evidenzia il modello gestionale delle attività di alternanza formativa, 

secondo una prospettiva per fasi, come di seguito illustrata. 
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FASI AZIONI 

A. INIZIALE • Scelta dei soggetti (Aziende, tutor aziendale, tutor 

scolastico, altri…) e definizione dell’intesa di massima 

• Formazione del Tutor Aziendale 

• Condivisione del profilo e degli standard formativi 

B. ANALISI • Conoscenza del contesto (organizzazione, cultura, compiti, 
ruoli, qualità…) e disegno di learning organization 

(apprendimento organizzato); 

• Conoscenza degli allievi (profilo dell’allievo) 

C. PROGETTAZIONE ED 

IMPLEMENTAZIONE 

• Elaborazione del piano formativo personalizzato; 

• Elaborazione delle unità di apprendimento; 

• Individuazione delle risorse (umane, culturali, 

organizzative, economiche, logistiche…) 

• Definizione delle intese formali 

D. EROGAZIONE • Gestione dei processi di apprendimento 

• Verifica intermedia 

• Integrazione delle conoscenze disciplinari 

E. VALUTAZIONE • Valutazione finale (degli apprendimenti, dell’azione) 

 

FASE INIZIALE 

La fase iniziale corrisponde a tutte le azioni necessarie a definire l’intesa tra i soggetti a cui è demandata la 

formazione, il Consiglio di Classe, la nomina del tutor, la scelta dell’impresa Tutor  ed eventuali altri soggetti 

coinvolti. 

Questa fase è fondamentale, poiché mira a delineare un incontro tra i diversi organismi sulla base di una 

concezione autentica dell’alternanza formativa, che si definisce a partire da una vera e propria partnership che 

prevede un incontro tra soggetti coinvolti nell’azione formativa con un profilo di corresponsabilità. Ciò 

comporta la definizione del reciproco riconoscimento, la volontà di cooperazione reciproca, la possibilità di 

sviluppare azioni congiunte.  

Tre sono le condizioni fondamentali di tale intesa: 
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• La presenza del tutor aziendale avente le caratteristiche idonee alla gestione di tale progetto in 

partenariato. 

• L a definizione di un’intesa tra le parti che individui nell’alternanza una strategia complessiva in grado 

di mobilitare differenti soluzioni didattiche, da adottarsi in corrispondenza delle condizioni attuative 

necessarie. La definizione delle attività che si intendono avviare nell’ambito dei piani formativi, basato 

sulla piattaforma di Simulazione di impresa scelta dall’Istituto. 

 

 

 

FASI STRUMENTI 

A. INIZIALE A1. Profilo di impresa 

A2. Tipologie di attività 

A3. Scelta dell’impresa Tutor 

B. ANALISI B1. Conoscenza del contesto e disegno di learning organization 

B2. Profilo degli allievi 

C. PROGETTAZIONE ED 

IMPLEMENTAZIONE 

C1. Predisposizione del piano formativo 

C2. Convenzione di alternanza formativa. 

D. EROGAZIONE D1. Registro delle attività di tirocinio. 

E. VALUTAZIONE IN ITINERE E 

FINALE 

E1. Valutazione delle competenze, conoscenze e abilità 

E2. Valutazione dei profili Educativo, Culturale,Professionale 

E3. Autovalutazione del Profilo Educativo 

 

Il Profilo del Tutor di impresa 

La scelta del tutor di impresa dovrà mettere a fuoco la presenza delle seguenti qualità:   

• disponibilità;  

• ascolto; 
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• capacità pedagogica; 

•  conoscenza del mestiere. 
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TIPOLOGIE DI ATTIVITÀ 

  

La tipologia di attività effettuate è il seguente  
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A) • Progettazione congiunta 

• Condivisione del profilo dell’azienda e delle indicazioni 

• Definizione della strategia formativa e delle scelte metodologiche anche attraverso 

affiancamento del Tutor Aziendale da parte del Tutor scolastico, in modo da individuare in 

itinere la tipologia degli interventi più appropriati 

• individuazione delle pratiche di cooperazione formativa 

B) Individuazione del ruolo dello studente nell’impresa simulata 

• Le informazioni essenziali da prendere in considerazione per la strutturazione dell’impresa; 

• Gli elementi da preparare per la predisposizione del piano aziendale;  

• L’organizzazione e la gestione dell’impresa dalla costituzione alla gestione in piattaforma; 

• Gli obiettivi della formazione (Individuazione del ruolo e del posto di lavoro, ciò che ognuno deve 

fare nell’impresa). 

C) Trasferimento di saperi e abilità 

• La formalizzazione del mestiere 

• titolo del mestiere 

• i titolari nell’impresa 

• le esigenze e le difficoltà della posizione 

• le consegne di sicurezza 

La formazione dello studente nell’impresa 

• campi di attività 

• compiti nei campi di attività 

• conoscenze indispensabili, i comportamenti, le buone regole del lavoro 

• percorso in impresa in funzione delle competenze da acquisire 

D) Valutazione delle competenze del giovane 

• Le schede tecniche di valutazione (spirito di équipe, autonomia, efficacia, lavoro 

• personale, etc...) 

• La valutazione delle competenze professionali 

• La valutazione dei bisogni di formazione complementare 

E) Dialogo con i soggetti partecipanti al percorso formativo 

• Lo scambio di informazioni con i formatori 

• L’armonizzazione della formazione nella scuola con la formazione nell’impresa simulata 

• Partecipazione alla valutazione finale del giovane. 
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FASE DI ANALISI 

Ogni organizzazione di lavoro è connotata da un proprio disegno culturale che ne fonda i valori, i linguaggi, la 

mappa dei compiti e dei ruoli, i modelli di azione, i criteri della qualità. In particolare, ogni organizzazione 

possiede un proprio “modello antropologico” che individua le caratteristiche delle persone di cui si richiede la 

collaborazione, i processi di ingresso e di presidio, i criteri di valutazione delle competenze e delle 

performance, Ciò impone pertanto una conoscenza esplicita di tale modello, per evitare visioni astratte dei 

processi di formazione nelle organizzazioni. Accanto a ciò, ogni organizzazione presenta un modello (più o 

meno esplicito) di “apprendimento organizzativo” (learning organization), ovvero un percorso ideal - tipico che 

consente alle persone in ingresso ai vari ruoli di acquisire le conoscenze, abilità e competenze necessarie al 

pieno presidio dell’attività. Per quanto riguarda gli allievi, essi presentano un quadro personale caratteristico 

composto di elementi anagrafici, ma anche di capacità, conoscenze, abilità e competenze, in base al quale 

delineare piani formativi adeguati al loro successo. Ciò rende necessaria ed estremamente utile la fase di 

analisi del profilo degli allievi, da svolgersi congiuntamente tra Istituto ed Impresa. 

 

La fase di conoscenza del contesto ed elaborazione del disegno di learning organization è stato svolto in modo  

accurato e con le dovute attenzioni, al fine di evitare di ridurre il processo formativo ad un mero 

“adattamento” ad un ruolo oppure ad un compito specifico. E’ stata posta particolare enfasi sui processi 

culturali, sui criteri che sottostanno alle regole ed alle attese di ruolo, sulla capacità di stimolo culturale 

connessa alle tecniche ed alle pratiche di lavoro. Il compito svolto dal Consiglio di classe  è stato quello di 

stimolare gli studenti nel processo di creazione e conduzione dell’impresa simulata e di aiutare il personale 

dell’impresa tutor a rendere espliciti i criteri ed i requisiti insiti nella concreta vita dell’organizzazione di lavoro.  
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PIANO 

PIANO FORMATIVO 

Per la realizzazione del Piano Formativo degli studenti sono stati considerate le seguenti attenzioni: 

• Sviluppare un percorso modulare, centrato su tappe progressive di avvicinamento alla realtà del settore, 

ognuna delle quali preveda compiti reali;  

• approfondire i “centri di interesse” (lavoro, società, persona);  

• privilegiare l’interdisciplinarietà 

• prevedere una fase iniziale di accoglienza, orientamento e patto formativo 

•  garantire una declinazione quanto più possibile personalizzata del piano formativo anche con 

potenziamenti/approfondimenti e colloqui di verifica del percorso orientativo  

L’enfasi è sulla riflessione, sulla comprensione e sulla crescita piuttosto che sulle risposte fondate solo sul 

ricordo di fatti isolati”. L’intento della valutazione autentica “è quello di coinvolgere gli studenti in compiti che 

richiedono di applicare le conoscenze nelle esperienze del mondo reale”.  

CONVENZIONE SCUOLA - AZIENDA DI ALTERNANZA 

E’ stata stilata una convenzione tra l’Istituzione scolastica e l’Azienda tutor secondo i modelli già usati 

FASE DI EROGAZIONE 

Generalità 

La fase di erogazione formativa prevede la valorizzazione delle risorse disponibili (Percorso formativo sul 

portale di Simulazione di Impresa, Docenti del Consiglio di Classe, Tutor interno e Impresa tutor) al fine di 

sviluppare massimamente il processo di apprendimento dell’allievo mediante un approccio formativo 

peculiare. 

L’opzione metodologica di fondo è tesa a sviluppare una metodologia attiva, centrata sulle competenze 

e sul profilo personale e sociale del destinatario, intorno ai quali si realizzano nuclei di apprendimento 

che prevedono una forte interdisciplinarietà. Vengono realizzati il più possibile laboratori di 

apprendimento (culturali, sociali, professionali) specificati in compiti che richiedono una integrazione 
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delle diverse discipline o aree formative coinvolte. Infatti ogni attività operativa si coniuga sempre con 

una riflessione sui significati dell'agire, mentre ogni sapere teorico dovrà trovare continuo 

collegamento ed applicazione in azioni concrete. Si mira alla sperimentazione di un nuovo approccio 

didattico basato su un asse formativo definito dei “centri di interesse” (personale, sociale, lavorativo), 

centrato sulla didattica attiva, con un approccio amichevole che valorizza l’esperienza dei giovani e 

conduce in modo induttivo verso traguardi di sapere soddisfacenti orientati a compiti concreti, valutati 

sulla base di specifiche performance. 

 

STRUMENTI 

 

Gli strumenti utilizzati sono prevalentemente i seguenti: 

autoapprendimento 

ricerca guidata 

lavoro di gruppo 

Il lavoro viene svolto principalmente con l’ausilio di: 

LIM 

Aula di informatica 
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FASE DI VALUTAZIONE 

La formazione professionale persegue la prospettiva della “valutazione autentica” ovvero l’approccio tipico di 

un apprendimento significativo che “riflette le esperienze di apprendimento reale…L’enfasi è sulla riflessione, 

sulla comprensione e sulla crescita piuttosto che sulle risposte fondate solo sul ricordo di fatti isolati”. L’intento 

della valutazione autentica “è quello di coinvolgere gli studenti in compiti che richiedono di applicare le 

conoscenze nelle esperienze del mondo reale”.  

Le caratteristiche della valutazione autentica sono: 

• è realistica richiede giudizio e innovazione richiede agli studenti di “costruire” la disciplina replica o 

simula i contesti nei quali gli adulti sono “controllati” sul luogo di lavoro, nella vita civile e nella vita 

personale accerta l’abilità dello studente ad usare efficientemente e realmente un repertorio di 

conoscenze e di abilità per negoziare un compito complesso permette appropriate opportunità di ripetere, 

di praticare, di consultare risorse e di avere feedback su e di perfezionare la prestazione e i prodotti. 

Indicazioni 

Si consiglia di tenere sempre presenti nel processo di valutazione i seguenti obiettivi: 

• Dimostrare lo sviluppo di una competenza, ovvero un cambiamento progressivo nel tempo da parte 

dell’allievo, a partire dal suo profilo iniziale e considerando la padronanza delle conoscenze e delle 

abilità che ha saputo valorizzare nello svolgimento dei compiti/prodotti. Rendere possibile 

un’osservazione delle capacità e delle conoscenze/abilità possedute dall’allievo nel suo percorso 

formativo, in relazione al progetto che egli si è posto. 

Indicare i punti forti/punti deboli e le attenzioni del piano formativo personalizzato. 

Esprimere un giudizio individualizzato e “autentico” – ovvero elaborato in considerazione dei diversi fattori in 

gioco - sul lavoro che ha svolto e sulle sue effettive acquisizioni. 
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Tempistiche: 

Il progetto ha avuto quale obiettivo quello di preparare gli alunni all’ingresso nel mondo del lavoro attraverso 

un piano triennale di alternanza scuola lavoro (400 ORE da svolgersi nel triennio) articolato con la seguente 

cadenza: 

 

terzo anno: 

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1) SENSIBILIZZAZIONE E ORIENTAMENTO 

2) BUSINESS IDEA 

3) STUDIO DI FATTIBILITA' 

4) ATTIVITA' PREPARATORIE ALLA STESURA DEL BUSINESS PLAN 

5) STESURA DEL BUSINESS PLAN 

per un totale di 120 ore. 

 

 

quarto anno: 

OBIETTIVI SPECIFICI:  

1)SIMULAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI GIURIDICI INIZIALI PER LA COSTITUZIONE DELL'IMPRESA 

FORMATIVA SIMULATA CON L'AUSILIO DELLA PIATTAFORMA 

2) INIZIO ATTIVITA' GESTIONALE 

Preparazione teorica e pratica alla gestione delle attività intermedie di manutenzione ed installazione elettrica 

attraverso l’ampliamento delle conoscenze in materia di: 

 

• sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - rischio elettrico, CEI 11-27 e lavori in prossimità, corso 

antincendio rischio medio prima parte; 

• inglese tecnico relativo alla sicurezza, alla salute e all’attività lavorativa nel settore elettrico II (10 

ore); 

• teoria, pratica e normativa del settore elettrico (II); 

• progettazione di impianti industriali in logica cablata e programmata; 

• preparazione di schede di manutenzione e di lavoro su impianti elettrici; 



83 
 

• attività pratica di manutenzione di impianti; 

per un totale di 156 ore così suddivise nei seguenti moduli: 

 

Docente di TEEA: sicurezza, antincendio e rischio elettrico (II); 

Docente di TTIM  : rilevamento di un impianto esistente, progettazione dell’intervento, valutazione del rischio, 

preparazione dei permessi di lavoro ed esecuzione della  manutenzione (impianto rivelazione incendi IPIA – via 

Dalmazia); 

Impresa “Madrina” / Docente Tutor  : apertura del conto corrente, apertura e tenuta dei registri di 

contabilità, bonifici e altre forme di pagamento, buste paga e contributi, pagamento con F24 (uso della 

piattaforma ministeriale); 

Docente di Tecnologie meccaniche: manutenzione degli impianti di bordo delle macchine (II); 

Docente di Inglese: istruzioni e permessi di lavoro (in inglese); 

Docente di Matematica  :strumenti matematici e informatici per la gestione di un bilancio (II); 

Docente di Italiano e Storia: predisposizione di schede e permessi di lavoro; 

Docente di Ed Fisica: tecnopatie; 

Docente di Laboratorio: aspetti legati all'impresa artigiana (II); 

Inoltre sono state effettuate 80 ore di stage in azienda. 

 

quinto anno:  

OBIETTIVI SPECIFICI: 

1) ATTIVITA' GESTIONALE 

 

• sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - rischio elettrico, CEI 11-27 e lavori sotto tensione; 

• inglese tecnico relativo alla sicurezza, alla salute e all’attività lavorativa nel settore elettrico III; 
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•  teoria, pratica e normativa del settore elettrico III; 

• manutenzione di impianti industriali in logica cablata e programmata anche con l’uso di CAD; 

• preparazione di schede di manutenzione e di lavoro su impianti elettrici; 

• attività pratica di manutenzione di impianti; 

per un totale di 130 ore così suddivise nei seguenti moduli:  

 

Docente di TEEA : sicurezza, antincendio e rischio elettrico; 

Docente di TTIM: simulazione di attività informativa, formativa e di addestramento a neoassunti per un lavoro 

in prossimità di una linea elettrica aerea (uso della piattaforma ministeriale); 

Impresa “Madrina” / Docente Tutor 40 ore: fatturazione, acquisto di merce, pagamento di forniture e servizi, e-

commerce, strumenti di pagamento particolari, crediti documentari, richiesta di un fido e di un finanziamento, 

acquisto di valuta; 

Docente di Inglese; manuale di manutenzione dell’attività pratica svolta al quarto anno(in inglese) 

Docente di Matematica: interesse semplice, composto, capitalizzazione, rateizzazione ecc….(uso della 

piattaforma ministeriale); 

Docente di Italiano e Storia:  predisposizione di schede e permessi di lavoro; 

Docente di Ed Fisica: ergonomia e DPI. 

Docente di Laboratorio: aspetti legati al diritto societario (III); 

Oltre a visite guidate in azienda 

LA VALUTAZIONE 

In aderenza con la programmazione di classe, ciascun docente, nel proprio piano di lavoro, stabilisce gli 

strumenti di verifica e valutazione che ritiene più idonei alla verifica degli apprendimenti e delle competenze 
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specifiche opportunamente declinate nella programmazione di modulo, in conformità con le griglie di 

dipartimento di ciascuna disciplina. 

I piani di lavoro di ciascun docente debbono allegarsi alla presente progettazione entro e non oltre la fine del 

primo quadrimestre. 

Il coordinatore Prof. _______________                                   Il segretario Prof. ____________________ 
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Il Consiglio di Classe 

1)Prof. Cherchi Antonio                      ….............................................. 

2)Prof.ssa Silvia Gentili                       ................................................. 

3)Prof. Eleuteri Roberto                      ….............................................. 

4)Prof.ssa Tarabonta Eugenia           .................................................  

5)Prof.ssa Passalacqua Lorena          …............................................. 

6)Prof. Renato Avanzini                      ................................................  

7)Prof. Ciro Carnovale                          ............................................... 

8)Prof. Secci Pierpaolo                        ….............................................  

9)Prof. Tronci Antonio                         ................................................    

10) Prof.Andrea Farci                          ................................................            
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Classe Vª B M.A.T. Carbonia: 

 

        
 

 

ALLEGATO 2 

SIMULAZIONE TERZA PROVA D’ESAME DI STATO 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI 

“EMANUELA LOI” 

Via Dalmazia snc 09013-Carbonia 

Tel/ 0781/662021 – Fax 0781/673778 
 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/18 

 
Simulazione Terza Prova 

 
 

 

 
Candidato: ____________________________________            Classe 5ª MAT    Sez. B 

 
 

Data: ______________________                                                Tempo Previsto:  120 minuti 
 

Discipline interessate alla simulazione della terza prova: 
1. Lingua Inglese 
2. Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 
3. Storia 
4. Laboratorio Tecnologico 
5. Tecnologie Meccaniche 

 

 
 
 
La prova consiste in un totale di quindici quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle discipline 

indicate. Il candidato, dopo aver attentamente letto il quesito, dia la risposta possibilmente restando 

nell’ambito delle righe assegnate.  

Il tempo previsto per l'intero test è di centoventi minuti, misurati dopo la lettura della premessa al 

test svolta in aula da un docente. 

Tutte le risposte dovranno essere indicate esclusivamente con penna di inchiostro nero o blu. 

Il punteggio massimo assegnato a ogni domanda risposta correttamente è di 1,00, per tutte le 

discipline. 

 

http://www.ipzs.it/Pubblicazioni_ministeri/Min_giustizia/Bollettino/images/Logo_Repubblica.j
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1. Where can you find low-power microprocessors in everyday life? 
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

1. 2. What is the Control Unit (CU) of a computer? 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 

1. What is the meaning of “portable” when we talk about computers?  
 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

1.  Spiega come si esegue correttamente un lavoro Sotto Tensione e qual è la Norma di riferimento.. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Spiega brevemente come si può regolare la velocità di un MAT.  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Spiega brevemente il funzionamento di un amplificatore operazionale in configurazione invertente 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 



91 
 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Storia 

 

Come si caratterizza il regime nazista? 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

        
2. Quale fu l'atteggiamento dell'Italia allo scoppio della II guerra mondiale?   

 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
3. Che cosa è la guerra fredda? 

 

.___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Laboratorio Tecnologico 

 
 

1) DISEGNA LO SCHEMA LADDER (KOP), CORRISPONDENTE AL LISTATO (AWL) 

SOTTOINDICATO 

 
NETWORK 1  

LD I0.0 

AN I0.1 

LD I0.2 

O I0.3 

O Q0.0 

ALD 

= Q0.0 

 

NETWORK 2  

LD Q0.0 

= Q0.1 

 

NETWORK 3  

LDN Q0.0 

= Q0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 

2)   COMPILA IL LISTATO (AWL), CORRISPONDENTE ALLO SCHEMA LADDER 

SOTTOSTANTE 

 

 
 

 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

3)   FACENDO RIFERIMENTO ALLO SCHEMA LADDER SOTTOSTANTE, DESCRIVI IL 

FUNZIONAMENTO DEL TEMPORIZZATORE (TON) (RISOLUZIONE 100 ms) CON PLC S7-

200. 
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___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Tecnologie Meccaniche 

 
 

1. Enunciare il primo e il secondo principio della termodinamica. 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Spiegare in breve i 3 modi di trasmissione del calore. 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Descrivere in breve i principali componenti di un impianto di riscaldamento tradizionale.. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 

PER L’INDUSTRIA E L’ARTIGIANATO ED I SERVIZI SOCIALI 

“EMANUELA LOI” 

Via Dalmazia snc 09013-Carbonia 

Tel/ 0781/662021 – Fax 0781/673778 
 

 

 

 

Anno Scolastico 2017/18 

 
Simulazione Terza Prova 

 
 

 

 
Candidato: ____________________________________            Classe 5ª MAT    Sez. B 

 
 

Data: ______________________                                                Tempo Previsto:  120 minuti 
 

Discipline interessate alla simulazione della terza prova: 
6. Lingua Inglese 
7. Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni 
8. Storia 
9. Laboratorio Tecnologico 
10. Tecnologie Meccaniche 

 

 
 
 
La prova consiste in un totale di quindici quesiti a risposta aperta, tre per ciascuna delle discipline 

indicate. Il candidato, dopo aver attentamente letto il quesito, dia la risposta possibilmente restando 

nell’ambito delle righe assegnate.  

Il tempo previsto per l'intero test è di centoventi minuti, misurati dopo la lettura della premessa al 

test svolta in aula da un docente. 

Tutte le risposte dovranno essere indicate esclusivamente con penna di inchiostro nero o blu. 

Il punteggio massimo assegnato a ogni domanda risposta correttamente è di 1,00, per tutte le 

discipline. 

 

http://www.ipzs.it/Pubblicazioni_ministeri/Min_giustizia/Bollettino/images/Logo_Repubblica.j
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1. What is an Integrated Circuit? Give a definition and describe how it is made. 
 

_________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. What does doping mean in the field of electronics? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

3. What is a microprocessor? Where can you find it in everyday life? 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

1.  Spiega come si esegue correttamente un lavoro Fuori Tensione e qual è la Norma di riferimento. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

2. Spiega brevemente come si può ottenere corrente continua dalla corrente alternata.  

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

3. Spiega brevemente il funzionamento di un amplificatore operazionale usato come sommatore? 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Storia 

 

1. Illustra cause e conseguenze della partecipazione americana al conflitto europeo. 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

        
2. Approfondisci le cause della grande crisi economica che nel 1929 partì dall’America e si diffuse nei paesi  
Europei industrializzati. 

   

 

______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 
4. Quali furono le leggi fascistissime 

.___________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 
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Laboratorio Tecnologico 

 
 

3) DESCRIVI LE FASI PER LA COSTRUZIONE DI UNO SCHEMA LADDER, 

PARTENDO DA UNO SCHEMA FUNZIONALE DELL’IMPIANTO 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_________________________________________________ 
 

 

      

 

4) DISEGNA LO SCHEMA LADDER DEL CIRCUITO DI COMANDO DI AVVIAMENTO 

DI UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE. INSERENDO IL RELE’ TERMICO (N.C.) E 

(N.A.); IL PULSANTE DI STOP (N.C.); IL PULSANTE DI MARCIA (N.A.), IL 

TELERUTTORE, E LE TRE LAMPADE DI SEGNALAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) COS’E’ UN CAPITOLATO D’APPALTO? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________ 
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Tecnologie Meccaniche 

 
 

2. Impieghi delle pompe negli impianti idrotermosanitari. 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

2. Installazione e avviamento delle pompe negli impianti. 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3. I componenti essenziali di una centralina oleodinamica. 

 

_________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

____________________________ 


