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PROFILO DEL CORSO di MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA 

L’Istituto Professionale offre, assieme ad una solida base di istruzione generale, le capacità tecnico-professionali per 

soddisfare le esigenze nel settore della Manutenzione e dell’assistenza Tecnica. Permette inoltre  di  acquisire  importanti 

competenze nell’ uso delle tecnologie. 

 
Indirizzo di studi 

Settore: Industria e artigianato – Indirizzo: Manutenzione ed assistenza tecnica 

 
Profilo professionale 

Il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire organizzare ed effettuare 

interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, 

impianti e apparati tecnici in genere. 

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

informatica, automazioni ecc.) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

Il percorso di studi completo è di cinque anni suddivisi in due bienni e un quinto anno con gli insegnamenti distinti in 

un’area di istruzione generale ed una di indirizzo. Le ore settimanali di lezione sono 32. 

La struttura del percorso è: 2+2+1 

Il percorso è articolato in 2 bienni e 1 quinto anno. Il biennio iniziale è comune a tutte le scuole superiori e permette una 

facile transizione dal nostro istituto ad altri. 

Formazione professionale regionale 

Oggi il nostro Istituto Professionale è affiancato ai sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per  

il rilascio della qualifica triennale o del diploma quadriennale riconosciuti da tutti i paesi della Comunità Europea. 

In sostanza ad ogni Istituto viene affidata una certa quota di autonomia (20% dell’orario complessivo delle lezioni) e di 

flessibilità (variabile in base alle annualità) per poter organizzare, in regime di sussidiarietà, altre attività (stage, corsi o 

lezioni facoltative), che gli studenti hanno la possibilità di scegliere e dopodiché il dovere di seguire. 

Attività di laboratorio 

Nell’IPSIA vengono privilegiate le attività di didattica laboratoriale (Laboratorio di elettronica, di informatica, di misure, 

di automazione, di domotica, di fisica, di chimica); stage, corsi pratici, tirocini, visite aziendali e alternanza scuola-lavoro 

per apprendere, specie nel secondo biennio e nel quinto anno, attraverso esperienze dirette. 

Diploma 

Al termine del corso di studi quinquennale si conseguirà il Diploma nell’indirizzo “MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA” 

Sbocchi occupazionali 

1. Tecnico addetto alla manutenzione di dispositivi o impianti presso aziende di qualsiasi settore (elettrico, elettronico, 

elettromeccanico, meccanico, automazioni ecc.); 

2. Tecnico addetto ai servizi di manutenzione e assistenza tecnica (lavoro in proprio); 

3.Prosecuzione verso studi superiori (ITS o Università); 

4. Docente non laureato negli IPSIA o negli Istituti 
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

DISCIPLINE 
DOCENTI DEL TRIENNIO 

TERZA QUARTA QUINTA 

    

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 

FRIGENTI EDOARDO 

MARIA 
CENCI LORETANA CENCI LORETANA 

STORIA FRIGENTI EDOARDO 
MARIA 

PETTINARI ANTONELLA CENCI LORETANA 

MATEMATICA ANDRENELLI RITA IALENTI MARIACARLA DE SANCTIS ANDREA 

LINGUA INGLESE PALERMO 
MARIALAURA 

PALERMO MARIALAURA PALERMO MARIALAURA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

MASSI MONICA VERDICCHIO CLAUDIO  
PIERONI DINA 

TECNOLOGIE ELETTRICO- 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
MORRESI PIERO MASSI MONICA CANTARINI MARCO 

TECNOLOGIE ELETTRICO- 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
MORRESI PIERO 

CIPOLLETTA GIORGIO 
MANCINELLI ANDREA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

 
MORRESI PIERO 

 
CAFARELLA CLAUDIO 

 
ARCANGELI MAURO 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
MORRESI PIERO CAFARELLA CLAUDIO CANTARINI MARCO 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
FATTORILLO SILVIO MARINELLI PAOLO CARBONARI OLIVO 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
MENGHI AMEDEO AGOSTINI NAZARENO FUSELLI VITO 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE MORETTI MARIO MORETTI MARIO MORETTI MARIO 

 
 

SOSTEGNO 

PAPA JUNIOR 
VINCENZO/SQUADRONI 
MARIA 
ALESSANDRA/VANNUCCI 
CLAUDIA 

 
COLIZZA TAISA 

VETTORE ANDREA 

 
 

SORICHETTI EMANUELE 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA 

ALTERNATIVA 
MOROTTI VALENTINO MOROTTI VALENTINO MOROTTI VALENTINO 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA 

ALTERNATIVA 
- NATALINI MAURO DE SANCTIS ANDREA 
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ALUNNI 
 
 

1 ACAMPA ANDREA 

17-10-2001 

2 ACIMOVIC LUKA 

11-10-1999 

3 BRUSCHINI RICCARDO 

19-04-2000 

4 CARTECHINI ANDREA 

15-03-1999 

5 CASACCIA EDOARDO 

20-11-1999 

6 DI PRISCO ROBERTO 

15-07-2000 

7 DI RAGO MARCO 

22-05-2001 

8 FERNANDES FILGUEIRA ... 

12-12-1998 

9 FRANZESE FRANCESCO PIO 

13-07-2001 

10 FRASCARELLI SIMONE 

23-09-1999 

11 GAGLIARDI LUIGI 

23-08-2000 

12 GIULIODORO MANUEL 

19-01-2001 

13 MUSTAFI KADR 

22-12-2000 

14 NAPPO VITO 

07-06-2001 

15 PACE ANGELO 

16-09-2001 

16 PANTANETTI ALESSANDRO 

18-03-1999 

17 PAOLONI JACOPO 

15-05-2000 

18 PAPA LORENZO 

04-01-2000 

19 RAMADANI HEDON 

25-10-2000 

20 RAMADANI SINAN 

05-07-2000 

21 TABLOUTI AMIN 

21-12-2001 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 

 
La classe si compone di ventuno studenti, tutti frequentanti. 

 ella classe sono presen alunni con disabilit , per i quale stato predisposto e realizzato un Piano duca  o Indi idualizzato 

(P I) con programmazione semplificata. La pro a d’esame che li riguarder , pertanto, do r tenere conto di tale percorso e 

accertare una preparazione idonea al rilascio del diploma. ella elazione nale dell a it di sostegno rela a a ciascun 

alunno, allegata al presente documento, sono descri e nel de aglio mo azioni e richieste di modalit di e e uazione della 

pro a d’esame. 

La classe presenta altresì alcuni casi di BES e DSA, per i quali il Consiglio di classe ha approvato ad inizio A.S. un Piano Didattico 

Personalizzato (PDP), del quale la commissione dovrà tenere conto in sede d'esame, specie per ciò che concerne l'eventuale 

adozione di strumenti compensativi e/o dispensativi durante lo svolgimento della prova. 

Come si può evincere dallo schema allegato a pag. 6, "Docenti del Consiglio di Classe", fatta eccezione per la LINGUA INGLESE, 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE, RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA ALTERNATIVA, dalla terza alla quinta classe, in ciascuna 

disciplina, i docenti sono cambiati da una a tre volte. Ciò ha influito negativamente sulla continuità didattica. In classe terza, si 

sono iscritti otto studenti provenienti da altre classi. In classe quarta, si è iscritto uno studente proveniente da un altra classe. 

La classe, nel corso dell'anno, si è dimostrata sostanzialmente corretta. Rispetto gli anni scolastici precedenti, il 

comportamento degli studenti è migliorato tra pari e che con gli insegnanti. Qualche allievo durante l’anno scolastico, nel 

pomeriggio, per alcuni giorni alla settimana, ha svolto un'attività lavorativa o di volontariato. 
 

L' impegno degli studenti, in generale si è rivolto un po' più verso le materie professionalizzanti rispetto le discipline umanistiche. 

Nelle discipline umanistiche, alcuni discenti ancora mostrano difficoltà nella produzione scritta e nell'esposizione orale. 

Pochi fin dall’inizio si sono dimostrati sempre seri e attenti nei confronti di tutte le materie. 

Alcuni studenti, nel primo periodo dell’anno scolastico, hanno presentato qualche lacuna in particolare nelle materie, 

Matematica, Italiano, Inglese, e Storia, che almeno in parte, sono state colmate. 

In generale la rielaborazione personale, nelle diverse discipline, non è stata costante, tuttavia in classe, se sollecitati, hanno 

partecipato mediamente in maniera attiva. 

Nella maggior parte dei casi non si è conseguito un adeguato metodo di studio, gli allievi si sono dimostrati particolarmente 

moti ati quando c’era la continua e assidua guida dell’insegnante, rispondendo positivamente. 

Questi ragazzi hanno presentato sempre l’esigenza di un coin olgimento da parte del docente nello studio e nella riflessione 

personale. 

Alcuni studenti si distinguono per impegno e autonomia nello studio. 

Nella seconda parte del secondo quadrimestre, per il primo periodo di didattica a distanza, qualche studente non sempre è 

stato costante nel collegamento alle video lezioni e all'attività pomeridiana, spesso a causa dei collegamenti difficoltosi, 

successivamente risolti anche attraverso i mezzi messi a disposizione da parte dell'Istituto. 

Tutti gli studenti, quest'anno e negli anni scolastici precedenti, si sono impegnati seriamente nelle diverse Aziende del territorio 

che li hanno ospitati per lo svolgimento delle tre settimane di Alternanza Scuola Lavoro. I vari tutor aziendali li hanno valutati 

con un giudizio mediamente buono. 

Nel corso dell'anno scolastico, non sono state fatte prove di simulazione dell'Esame di Stato. 
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Flussi degli studenti della classe: 
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QUARTA 

(a.s. 2018/19) 
21 20 1 0 16 5 0 

QUINTA 

(a.s. 2019/20) 
21 21 - - - - - 

 
 

SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V 
risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2018-2019 

 

 

Materia 
N° studenti 

 

con voto 6 

N° studenti 
 

con voto 7 

N° studenti 
 

con voto 8-9-10 

Lingua e letteratura italiana 19 2 0 

Laboratori tecnologici e 

esercitazioni 
5 13 3 

Lingua inglese 14 4 3 

Matematica 11 8 2 

Scienze motorie e sportive 2 5 14 

Storia 14 7 0 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 
15 6 0 

Tecnologie elettrico-elettroniche 

e applicazioni 
17 3 1 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 
13 5 3 
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ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO 
 

 

 

Nel mese di gennaio 2020, prima dell’inizio delle prove di verifica per il recupero delle insufficienze, tutti i docenti 

hanno fermato lo svolgimento del programma e destinato ad attività di recupero le ore curricolari previste, in 

accordo con le modalità stabilite dal Collegio dei docenti. 

 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 
 

Il Docente di Storia sviluppa i temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE, come parte di programma, riportato nel 
prospetto che segue. 

 

 
 

MODULO 4: La Seconda guerra mondiale e il “lungo dopoguerra”. 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

Video lezioni 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 

- La Seconda guerra mondiale 
- La divisione della Germania 
- Il piano Marshall 
- La Guerra fredda 
- La NATO, Il Patto di Varsavia 
- L’ONU 

 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- Lo stato 
- La Costituzione 

 

- Individuare all’interno della complessità del 
fatto storico gli elementi fondamentali. 

- Individuare i rapporti di causa – effetto. 

- Collocare nel tempo i fenomeni e gli eventi 
storici. 

- Localizzare nello spazio i fenomeni e gli eventi 
storici. 

- Confrontare fatti storici per cogliere analogie e 
differenze. 

- Organizzare i contenuti in una esposizione 
orale e/o scritta. 
- Utilizzare il linguaggio specifico. 

- Utilizzare le conoscenze acquisite come 
strumenti per costruire sintesi (completare, 
saper leggere e costruire mappe concettuali). 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro 
storico (ricavare informazioni da documenti, 
cartine, tabelle). 

Resoconto delle attività svolte al fine del recupero del debito formativo e altre attività 

mirate allo svolgimento dell'esame di stato. 
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ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2017-2020 

Anno Scolastico 2017/18 (terza) 
 

 
 
 
 

STUDENTI 

 
Stage in azienda dal 15.Ge.18 Al 03.Fe.18 (3 settimane) 

 
 
 

 
Formazione in 

aula 

 
 

 
Uscite 

didattiche 

(visite 

aziendali) 

 
 
 
 

TOT ASL 
 
 

azienda 

 
 

ore effettive 

 
1 

ACAMPA ANDREA SIMEX S.R.L.  
120 

 
12 

  
132 

 
2 

ACIMOVIC LUKA CESINI ASSEMBLAGGI 120 12  132 

 
3 

BORDICCHIA EUGENIO M.S. METALLI 120 12  132 

 
4 

BRUSCHINI RICCARDO CAMPETELLA 120 12  132 

 
5 

CARTECHINI ANDREA ELECTRON SRL 120 12  132 

 
6 

CASACCIA EDOARDO Finatec 120 12  132 

 
7 

CIMINARI MATTEO CAMILLETTI impianti srl 120 12  132 

 
8 

DI RAGO MARCO CESINI ASSEMBLAGGI 120 12  132 

 
 

9 

FERNANDES FILG. RUAN 

VICTOR 
GINESTRA MAURIZIO 

120 12  132 

 
10 

FRANZESE FRANCESCO PIO SO.MA.CIS. 120 12  132 

 
11 

FRASCARELLI SIMONE Elettromeccanica CERVELLINI s.r.l. 120 12  132 

 
12 

GAGLIARDI LUIGI Finatec 120 12  132 

 
 

13 

GIULIODORO 
MANUEL 

MBM CAR ELECTRIC DI 

GIOVAGNOLA M. E C. S.N.C. 

120 12  132 

 
 

14 

LAKHLIFI FRANCESCO 

OMAR 
Sampaolo stampi 

120 12  132 

 
15 

MUSTAFI KADR CAMILLETTI impianti srl 120 12  132 

 
16 

NAPPO VITO R.SIMBOLI SRL 120 12  132 

 
17 

PACE ANGELO FP Cupido srl 120 12  132 

 
18 

PANTANETTI ALESSANDRO Simex Loreto 120 12  132 

 
19 

PAOLONI JACOPO Elettro f srls 120 12  132 

 
20 

PAPA LORENZO Cirolo Giuseppina snc 120 12  132 

 
 

21 

PERTICARINI 
NICO 

Assembla S.N.C. Di Leonardi Giovanni 

E C. 

120 12  132 

 
 

22 

RAMADANI 
HEDON 

Assembla S.N.C. Di Leonardi Giovanni 

E C. 

120 12  132 

 
23 

RAMADANI SINAN ELECTRON SRL 120 12  132 

 
24 

TABLOUTI AMIN SIMEX S.R.L. 120 12  132 
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Anno Scolastico 2018/19 (quarta) 
 

 
 
 

STUDENTI 

Stage in azienda dal 14.01.2019 

Al 09.02.2019 (4 settimane) 

 
 

 
Formazione 

in aula 

 

 
Uscite 

didattiche 
(visite 

aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

 

 
Azienda 

 

 
ore effettive 

1 
ACAMPA  

ANDREA 
Elettromeccanica Pantanetti di 
Pantanetti Franco & C. sas 160 

  
160 

 

2 

ACIMOVIC  
LUKA 

 
SOEMA SRL 

160   160 

 

3 

BRUSCHINI  
RICCARDO 

 
M.S. METALLI 

160   160 

 

4 

CARTECHINI  
ANDREA 

 
Campetella Robotic Center S.R.L. 

160   160 

 

5 

CASACCIA  
EDOARDO 

GIEFFE S.N.C. di Urbani Fabrizio e 

Peloni Lucio 

160   160 

 

6 

DI PRISCO  
ROBERTO 

 
MECCANICA OMBU 

160   160 

 

7 

DI RAGO  
MARCO 

 
Elettro f srls 

160   160 

 
8 

FERNANDES  

FILGUEIRA 

MBM CAR ELECTRIC DI 
GIOVAGNOLA MASSIMO E C. 

S.N.C. 

160   160 

 

9 

FRANZESE  
FRANCESCO 

 
GINESTRA MAURIZIO 

160   160 

 

10 

FRASCARELLI  
SIMONE 

 
Meccanica MGR di Mogetta Roberto 

160   160 

 

11 

GAGLIARDI  
LUIGI 

Elettromeccanica CERVELLINI 
FRANCO s.r.l. 

160   160 

 

12 

GIULIODORO  
MANUEL 

 
Finatec 

160   160 

 

13 

MUSTAFI  
KADR 

Assembla S.N.C. Di Leonardi Giovanni 
E C 

160   160 

 

14 

NAPPO  
VITO 

 

Elettro f srls 
160   160 

 

15 

PACE  
ANGELO 

 
FINATEC 

160   160 

 

16 

PANTANETTI  
ALESSANDRO 

 
SOEMA 

160   160 

 

17 

PAOLONI  
JACOPO 

 
Simex Loreto 

160   160 

 

18 

PAPA  
LORENZO 

 
Simex Loreto 

160   160 

 

19 

RAMADANI  
HEDON 

 
FATAR SRL 

160   160 

 

20 

RAMADANI  
SINAN 

 
FATAR SRL 

160   160 

 

21 

TABLOUTI  
AMIN 

Assembla S.N.C. Di Leonardi Giovanni 
E C 

160   160 
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Anno Scolastico 2019/20 (classe quinta) 
 
 

 
 
 
 

STUDENTI 

Stage in azienda da lunedì 20 Gennaio a 

sabato 08 Febbraio (tre settimane) 

 
 

 
Formazione 

in aula 

 

 
Uscite 

didattiche 
(visite 

aziendali) 

 
 

 
TOT 
ASL 

 

 
Azienda 

 

 
ore effettive 

1 ACAMPA 
ANDREA Elettromeccanica Pantanetti 120   120 

 
2 

ACIMOVIC  
 

LUKA 

 
Elettromedia 

120   120 

3 BRUSCHINI 
RICCARDO ICIS 120   120 

4 CARTECHINI 
ANDREA Campetella Robotics 120   120 

5 CASACCIA 
EDOARDO GIEFFE snc 120   120 

6 DI PRISCO 
ROBERTO Corsalini Gomme 120   120 

7 DI RAGO 
MARCO ICIS 120   120 

8 FERNANDES 
FILGUEIRA ICIS 120   120 

9 FRANZESE 
FRANCESCO Ginestra Maurizio 120   120 

10 FRASCARELLI 
SIMONE MAC 120   120 

11 GAGLIARDI 
LUIGI Elettromeccanica Cervellini 120   120 

12 GIULIODORO 
MANUEL Cesini 120   120 

13 MUSTAFI 
KADR Fapi 120   120 

14 NAPPO 
VITO Elettro Effe 120   120 

15 PACE 
ANGELO Cesini 120   120 

16 PANTANETTI 
ALESSANDRO Ellettromedia 120   120 

17 PAOLONI 
JACOPO Simex Loreto 120   120 

18 PAPA 
LORENZO Simex Loreto 120   120 

19 RAMADANI 
HEDON Finatec 120   120 

20 RAMADANI 
SINAN Finatec 120   120 

21 TABLOUTI 
AMIN Electric Picena 120   120 
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INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE 
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96) 

Attività culturali 
 

 Martedì 3 Dicembre 2019, durante l'Assemblea d'Istituto delle classi quinte, gli alunni hanno affrontato il tema 
"Parità di genere" obiettivo 5 dell'Agenda 2030, con le esperte Elisa Cingolani, Yannick Hainaut, psicologa 
psicoterapeuta, Eleonora Tizzi, avvocato e la criminologa forense Margherita Carlini.

 Venerdì 20 Dicembre 2019 Incontro con Ing. Lorenzo Amicucci di Nordic Semiconductor 
Sul tema “Wireless per L’ Internet of Things” (5G e non solo).

 
Visite guidate 

 
 Nessuna visita guidata.

Viaggio d’ istruzione 
 

A causa delle misure restrittive per gli spostamenti per contrastare la pandemia del coronavirus il viaggio d'istruzione, 

Monaco - Praga, in data 23 ÷ 28 Marzo, è stato annullato. 

 
Orientamento 

 Orientamento on-line (webinar), organizzato dagli ITS delle Marche, 13/05/2020, ore 11.00 ÷ 12.00.

 

 

OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI 

 
 Capacità di inserimento nella società secondo principi morali, civili e democratici.

 Acquisizione di sensibilità verso problematiche ambientali.

 Capacità di inserimento nella realtà produttiva.

 Formazione globale atta all'inserimento in ambito universitario.

 Conoscenza ed utilizzazione di saperi specialistici e interdisciplinari.

 Conoscenze di base in ambito economico-gestionale.

 Capacità di utilizzazione di mezzi multimediali per la ricerca e la comunicazione.

 Conoscenze di norme fondamentali antinfortunistiche e di sicurezza.

 Capacità linguistico-espressive e logico-matematiche.

 Conoscenze delle norme UNI ISO relative al Sistema Qualità.
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Discipline ed attività coinvolte per il raggiungimento degli obiettivi generali e trasversali: 

 discipline curriculari;

 orientamento universitario;

 attività atletico – sportive;

 viaggi d’istruzione;

 fiere ed esposizioni del settore;

 
 
 
 
 

Discipline ed attività individuali per il raggiungimento degli obiettivi generali e trasversali che 

hanno coinvolto alcuni studenti: 

 corso di preparazione alla certificazione della lingua inglese PET e FIRST;

 corso per la patente europea del computer ECDL.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI E CONTENUTI DELLE SINGOLE 

MATERIE 
 

 

Materia: LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente Cenci Loretana 
Monte ore svolto alla data dell’15 maggio 2020: 102 
Monte ore svolto alla data del 10 giugno 2020: 132 

 
Testo utilizzato: Marta Sambugar – gabriella Salà, LM Letteratura modulare. La Nuova Italia 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Positivismo, Naturalismo e Verismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- L’esigenza di rappresentare il 

Vero nella narrative. 

- Centri culturali dell’Italia Unita 

- La cultura del Positivismo: un 
nuovo scenario; i principi; 
l’evoluzionismo di Darwin; le 
scienze sociali 

l Positivismo in letteratura: il 
Naturalismo (E. Zola e G. 
Flaubert), Verismo. 

- Il romanzo in Europa: cenni alle 
differenze fra il romanzo realista 
e il romanzo naturalista. 

- La Scapigliatura (cenni) 

- G. Verga 

- La biografia 

- Il pensiero e la poetica 

- Il periodo preverista 

- L’adesione al verismo 

- Verga e il Naturalismo 

- Il metodo dell’impersonalità 

 
- La produzione 

letteraria 

Testi analizzati: 

E. Zola: 

- Gervaise e l’acquavite, 

da L’Assommoir 

- G. Verga 

- Il ciclo dei Vinti, Prefazione da 
I Malavoglia. 

- Rosso Malpelo, da Vita dei 
campi. 

- La roba da Novelle rusticane 

- Da I Malavoglia: La famiglia 
Toscano e la partenza di ‘Ntoni 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario genere. 

- Operare collegamenti intertestuali. 

- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 

- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto sia in forma orale che 
scritta. 

- Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il 
contesto storico e culturale del tempo. 

- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee fondamentali di 
sviluppo.. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Il Decadentismo 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- Decadentismo: caratteri 
generali. 

- Simbolismo. 
- Estetismo. 
- Giovanni Pascoli: biografia, 

opere, pensiero e poetica. 
Lettura e analisi di poesie, passi 
e brani scelti. 

- Gabriele D’Annunzio: biografia, 
opere, pensiero e poetica. 
Lettura e analisi di poesie, passi 
e brani scelti. 

 

Testi analizzati: 

C.Baudelaire: 

- L’albatro 

Oscar Wilde 

La bellezza come unico valore 

 

 
G. D’Annunzio: 

 

- Andrea Sperelli da Il Piacere 

- Da Alcyone: La pioggia nel 
pineto 

 

G. Pascoli: 
 

- La poetica pascoliana da Il 
fanciullino 

- E’ dentro di noi un 
fanciullino 

- Da Myricae: Lavandare, 
L’assiuolo 

- X Agosto 
- -Da Canti di 

Castelvecchio: 
- Il gelsomino notturno 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario genere. 
- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto sia in forma 

orale che scritta. 
- Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il 

contesto storico e culturale del tempo. 
- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee 

fondamentali di sviluppo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa del primo Novecento 

Unità svolta in video lezione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 La narrativa del primo 
Novecento in Europa e in 
Italia. 

 Luigi Pirandello: biografia, 
opere, pensiero e poetica. 
Lettura e analisi di brani 
scelti. 

 Italo Svevo: biografia, opere, 
pensiero e poetica. Lettura e 
analisi di brani scelti. 

 

 
Testi analizzati: 

 

L. Pirandello: 
 

- L’arte umoristica da 
L’umorismo 

 

Il treno ha fischiato da 

Novelle per un anno 

- Il fu Mattia Pascal 
Maledetto sia Copernico 

 

Lo strappo nel cielo di carta 
 

La voce della 

verità, così è se vi 

pare 

 
I. Svevo: 

La coscienza di Zeno 

- La prefazione e Preambolo 
L’ultima sigaretta 

- Lo schiaffo del padre 

 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario genere. 
- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto sia in forma 

orale che scritta. 
- Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il 

contesto storico e culturale del tempo. 
- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee 

fondamentali di sviluppo. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana della prima metà del 

Novecento 

Unità svolta in video lezione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 La poesia della prima metà 
del Novecento. 

 Giuseppe Ungaretti: biografia, 

opere, pensiero e poetica. 

Lettura e analisi di poesie e 

passi scelti. 
 

Opere analizzate: 

G Ungaretti: 

- Da L’Allegria: Veglia; 
Fratelli;San 

Martino del Carso 

- Comprendere, analizzare, interpretare testi di vario genere. 
- Operare collegamenti intertestuali. 
- Ascoltare in modo critico, prendendo appunti. 
- Esprimersi con linguaggio appropriato e corretto sia in forma 

orale che scritta. 
- Collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni riguardanti il 

contesto storico e culturale del tempo. 
- Riflettere sugli autori e sui testi cogliendone le linee 

fondamentali di sviluppo. 
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Materia: STORIA 
 

Docente: Cenci Loretana 

Monte ore svolto alla data dell’11 maggio 2020:77 

Monte ore svolto alla data del 10 giugno 2020:82 

 
Testo utilizzato: Carlo Castiglia - Immagini del tempo, dal Novecento ad oggi. Loescer Editore 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: La grande trasformazione tra l’Ottocento e il 

Novecento 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 La società di massa 

 L’età giolittiana 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 

continuità e mutamenti. 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 
 Valutare in modo critico ed 

autonomo per una presa di 
coscienza del nostro presente. 

 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “Grande guerra” e la Rivoluzione 

russa 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 
 - La “Grande guerra” 

 La Rivoluzione russa 

 

 Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

 Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, 

continuità e mutamenti. 

 Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

 Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 
 Valutare in modo critico ed 

autonomo per una presa di 
coscienza del nostro presente. 
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MODULO 3: Tra le due guerre. Totalitarismi e democrazie 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 

 Il totalitarismo: caratteri generali 

 Lo Stalinismo 

 Il Fascismo 

 La “Grande crisi” e il “New Deal” di 
Roosevelt 

 Il Nazismo 

 

- Collocare fatti e fenomeni nel tempo e nello spazio. 

- Cogliere nessi e relazioni di causa-effetto, continuità 

e mutamenti. 

- Esporre i contenuti in modo chiaro e corretto, 

utilizzando il lessico specifico. 

- Consolidare conoscenze, competenze e abilità 

operative specifiche della disciplina. 

- Valutare in modo critico ed autonomo per una 

presa di coscienza del nostro presente. 

 

 

 

MODULO 4: La Seconda guerra mondiale e il “lungo dopoguerra”. 

Argomenti di Cittadinanza e Costituzione 

Video lezioni 

 
 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

 

- La Seconda guerra mondiale 
- La divisione della Germania 
- Il piano Marshall 
- La Guerra fredda 
- La NATO, Il Patto di Varsavia 
- L’ONU 

 
 
 

CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

- Lo stato 
- La Costituzione 

 

- Individuare all’interno della complessità del 
fatto storico gli elementi fondamentali. 

- Individuare i rapporti di causa – effetto. 

- Collocare nel tempo i fenomeni e gli eventi 
storici. 

- Localizzare nello spazio i fenomeni e gli eventi 
storici. 

- Confrontare fatti storici per cogliere analogie e 
differenze. 

- Organizzare i contenuti in una esposizione 
orale e/o scritta. 
- Utilizzare il linguaggio specifico. 

- Utilizzare le conoscenze acquisite come 
strumenti per costruire sintesi (completare, 
saper leggere e costruire mappe concettuali). 

- Utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro 
storico (ricavare informazioni da documenti, 
cartine, tabelle). 
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Materia: MATEMATICA 
 
 

Docente: DE SANCTIS ANDREA 

Testo utilizzato: COLORI DELLA MATEATICA 

- Ore di lezione alla data del 15/5 93 ore di cui 96 di cui 9 di compresenza 

- Ore di lezione residue prevedibili: 9 ore 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 INSIEMI NUMERICI DOMINIO CODOMINIO DI FUNZIONI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 definire un insieme e sue tipologie 

 estremo superiore ed l'estremo inferiore dell'insieme 

maggioranti e minoranti massimo e minimo 

 definizione una funzione reale di variabile reale 

 dominio di una funzione 

 studio del segno di una funzione 

 classificazione delle funzioni 

 funzioni pari e dispari 

 Punti di intersezione con gli assi 

 dominio e segno delle funzioni intere fratte cenno sulle 

funzioni logaritmiche esponenziali ed irrazionali 

 funzioni crescenti e decrescenti 

 

 saper riconoscere estremo superiore ed l'estremo 

inferiore dell'insieme maggioranti e minoranti massimo 

e minimo 

 saper riconoscere una funzione sul grafico e definire il 

concetto di funzione 

 saper calcolare il dominio delle diverse funzioni e 

saperlo riconoscere da un grafico 

 saper calcolare il segno di una funzione e saperla 

riconoscere da un grafico 

 saper riconoscere una funzione pari e dispari 

 saper calcolare i punti di intersezione con gli assi 

 saper riconoscere una funzione crescente e decrescente e 

definirla matematicamente 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2 LIMITI DELLE FUNZIONI E CONTINUITÀ 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Conoscere, in maniera intuitiva, il concetto di limite 

finito o infinito di una funzione al tendere della variabile 

a un valore finito o infinito 

 Elencare le varie forme indeterminate 

 Definire un asintoto orizzontale 

 Definire un asintoto verticale 

 Definire una funzione continua in un punto e in un 

intervallo 

 diverse tipologie di discontinuità 
 Riconoscere le funzioni continue 

 teoremi sulle funzioni continue 

 

 Risolvere le varie forme indeterminate 

 Individuare gli eventuali asintoti di una funzione 

 Data una funzione rappresentare gli asintoti trovati sul 

piano cartesiano 

 Studiare i punti di discontinuità di una Funzione 

 saper riconoscere le varie tipologie di discontinuità 
 Rappresentare sul piano cartesiano il grafico probabile 

di una funzione 

 saper individuare su un grafico i punti di discontinuità 
 saper individuare su un grafico il valore approssimativo 

di un limite 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3 DERIVATE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Definire la derivata attraverso il rapporto incrementale 

 Spiegare il significato geometrico della derivata 

 Enunciare il teorema sulla continuità delle funzioni 

derivabili 

 rapporto tra continuità e derivabilità 
 Conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate 

 Descrivere i punti di non derivabilità 
 Definire un punto stazionario 

 Definire massimi e minimi relativi ed assoluti 

 

 saper definire e applicare il concetto di rapporto 

incrementale 

 saper applicare il concetto al calcolo delle derivate 

 Calcolare le derivate 

 Determinare massimi, minimi di una funzione 

 saper valutare su un grafico la pendenza di una funzione 

e il teorico valore 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 STUDIO DI FUNZIONE, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 

 Descrivere lo schema generale per studiare una 

funzione 

 

 Rappresentare una funzione sul piano cartesiano 
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Materia: Lingua Inglese 

 
Docente: Palermo Marialaura 

Testo utilizzato: “Working with new technology”, O’ Malley, ed. Pearson-Longman; materiale 
fornito dall’insegnante sulla piattaforma Google Classroom (testi scritti, file audio e ideo) 

 
 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 84 (di cui 29 in DaD o video lezione) 
- Ore di lezione residue prevedibili: 11 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: LANGUAGE REVISION 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 

 Ripasso di alcune strutture linguistiche 
fondamentali (principali tempi verbali, pronomi 
relativi, forma passiva) 

 Aspetti generali cui prestare attenzione nella 
traduzione dall’italiano all’inglese 

 
 

- Saper utilizzare le principali strutture 
linguistiche nella comunicazione quotidiana 

 
 
 
 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: ELECTRICITY AND METHODS FOR PRODUCING IT 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 New ways of lighting 

 Energy saving at home 

 Turning off stanby power 

 Safety: working with electricity 

 Safety: dangers of electricity 

 Safety: emergency action 

 Changing our sources of energy: fossil fuels, 

nuclear, renewable 

 
 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici 
di testi relativamente complessi relativi a come 
operare in sicurezza, risparmio energetico, fonti 
energetiche. 

 Produrre brevi sintesi, in forma scritta ed orale, 
relati amente al tema trattato, anche con l’uso 
delle TIC. 

 Saper usare il dizionario multimediale 



24 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: ELECTRONICS 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Silicon Valley 

 Conventional and integrated circuits 

 The race to build the IC 

 Amplifiers 

 Oscillators 

 Surface mounting and through-hole mounting 

 How an electronic system works 

 Analogue and digital 

 Safety: security signs 

 Reading a data sheet (DaD) 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici 
di testi relativamente complessi relativi 
all’elettronica 

 Produrre brevi sintesi in forma scritta ed orale, 
relati amente al tema trattato, anche con l’uso 
delle TIC 

 Saper usare il dizionario multimediale 

 

 

 

 

 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: AUTOMATION (in classe e in DaD) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 How automation works 

 Adantages of automation 

 Programmable logic controller 

 Automation in the home 

 Automation in operation: a heating system 

 The development of automation 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici 
di testi relativamente complessi relativi ai 
principi base dell’automazione e alle sue 
applicazioni 

 Produrre brevi sintesi in forma scritta ed orale, 
relati amente al tema trattato, anche con l’uso 
delle TIC 

 Saper usare il dizionario multimediale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: COMMUNICATING AND THE INTERNET (DaD) 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Electromagnetic waves 

 The history of telecommunications 

 What happens to radio signals 

 Cables, optical fibres 

 Internet services (cenni) 

 Social and ethical problems of IT 

 Comprendere idee principali e dettagli specifici 
di testi relativamente complessi relativi alla 
storia delle comunicazioni, ai differenti modi di 
inviare e ricevere segnali, a Internet 

 Produrre brevi sintesi, in forma scritta ed orale, 
relati amente al tema trattato, anche con l’uso 
delle TIC 

 Saper usare il dizionario multimediale 

 
 

Gli alunni, nel mese di maggio, relazioneranno oralmente sull’esperienza di alternanza scuola-lavoro. 

Sono state svolte esercitazioni in preparazione alla prova Invalsi, soprattutto in relazione alle reading skills. 
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Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 

Anno scolastico:2019/2020 

Docenti: Dina Pieroni, Mauro Arcangeli 

Materia: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione 

Monte ore: 8 Monte ore totale fino al 15 Maggio 240, 

dal 4 Marzo al 15 Maggio 54 ore di didattica a distanza, ore residue 18 ore. 

Classe:  V sez. unica Indirizzo: IPSIA MAT 

Testi di riferimento: 

Tecnologie  di  tecniche  e  installazione  e  manutenzione  , EDIZIONI CALDERINI, autori: SAVI, NASUTI, 

VACONDIO 

 
Tecnologie di tecniche e installazione e manutenzione EDIZIONI HOEPLI autori PILONE,BASSIGNANA 

(vari) 

 
Tecnologie  elettrico elettroniche e applicazioni  EDIZIONI HOEPLI autori D.Tomassini vol. 3 

Tecnologie  elettrico elettroniche e applicazioni EDIZIONI HOEPLI autori A. Gallotti, A.Rondinelli vol2 

Dispense e appunti 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Macchine elettriche: il motore asincrono trifase 

 

CONOSCENZE 

 
 

ABILITA’ 

Principio di funzionamento del motore asincrono 

trifase, schema elettrico, avviamento del motore 

asincrono, regolazione della velocità variando il 

numero dei poli, classe di dimensioni, installazione 

dei motori asincroni, manutenzione e relativi 

guasti 

Apprendere quali sono le corrette tecniche per la 

messa in funzione e la regolazione della velocità 

Operare una scelta corretta in funzione dei servizi 

richiesti 

Saper intervenire sui guasti più comuni di un motore 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Guasti, ricerca guasti, manutenzione e metodi di manutenzione 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

Guasti, definizione di guasto, guasti sistematici e 

non sistematici, tasso di guasto. 

Affidabilità, definizione ed esempi, parametri di 

affidabilità 
 

Calcolo del MTTF 
 

Manutenzione: correttiva, a guasto, migliorativa, 

preventiva. 

 

 

 

Comprendere concetti e grandezze fondamentali dei 

guasti e le nozioni di affidabilità 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:Analisi e problemi tecnici relativi ai materiali, alle materie prime e 

ai dispositivi elettrico-elettronici 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 etroazione positi a: generatori di forma d’onda 

quadra, triangolare, oscillatori. 

 

Retroazione negativa: Amplificatori realizzati con 

operazionali 

 

Analisi dei conduttori e dei semiconduttori 

 
I relè, i fusibili, i differenziali, gli interruttori 

magnetotermici. 

 

I diodi e le loro applicazioni 

 
Le elettrovalvole e le loro applicazioni. 

Saper riconoscere i vari circuiti, 
 

saper individuare i possibili guasti sui circuiti più 

semplici 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Impianti e documenti di manutenzione 

 

CONOSCENZE 

 

 

ABILITA’ 

Struttura e funzioni di impianti elettrici ed 

elettronici, civili residenziali, di impianti di 

illuminazione, impianto fotovoltaico, impianto 

cancello automatico, normative sugli impianti a 

uso civili. Impianti di riscaldamento, ad uso civile:la 

caldaia. Documenti di manutenzione, normativa 

nazionale, rapporto di intervento ed esempi di 

documenti di manutenzione 

 

 
Saper riconoscere la struttura e le funzioni dei vari 

impianti 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Sicurezza e valutazione della sicurezza 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
La valutazione dei rischi. 
 

Sintesi dei principali obblighi in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, rischio elettrico, norme per 

l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici, tipi di lavoro 

elettrico, attrezzi e dispositivi di protezione per lavori 

elettrici, principali procedure di sicurezza da adottare 

nell’esecuzione di lavori elettrici. 
 

Sistemi di protezione: relè differenziale, interruttore 

automatico magnetotermico 

 

Individuare i pericoli e valutare i rischi in ambito 

elettrico 
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Materia: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 
 

Anno scolastico: 2019/20 

Classe: 5° IPSIA 

Docente: Marco Cantarini 
 

Materia: L.T.E . (Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni) 

Monte ore previsto: 4 ore settimanali 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 98 (di cui 66 sui banchi dell’istituto) 
 

- Ore di lezione residue prevedibili 4 
 
 
 
 
 
 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Sicurezza elettrica e norme comportamentali nei luoghi di lavoro 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i diversi DPI 

Quando e come utilizzare i DPI 

 
 

Gli effetti della corrente nel corpo umano. 

Curve di pericolosità della corrente elettrica. 

Resistenza del corpo umano. 

Protezione dai contatti diretti ed indiretti 
 

Interruttore automatico differenziale ed interruttore 

automatico magnetotermico. 

Capacità di applicare le conoscenze per ridurre il rischio 

di infortuni 

 
 
 

- Capacità di intervenire su macchine elettriche ed 
impianti in sicurezza. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Sensori ed attuatori 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere il principio di funzionamento dei principali 

trasduttori di temperatura, pressione, umidità ecc. 

 
 

Conoscere i principali attuatori elettromeccanici. 

Relè, monostabili, bistabili, passo passo, Motori cc. 

Individuare il giusto sensore per una certa misura. 
 

 

 
Saper scegliere l’attuatore appropriato per una 

determinata funzione. 
 

Saper leggere il data sheet. 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Strumentazione da laboratorio 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere i seguenti strumenti di laboratorio: Multimetro 

(amperometro, voltometro, ohmmetro), Generatore di 

funzioni (onda quadra, sinusoidale, triangolare), 

Oscilloscopio, Analizzatore di spettro 

Saper individuare le caratteristiche principali di un 
apparato elettronico, saper connettere lo strumento al 
circuito in esame, saper effettuare correttamente misure 
elettriche ed elettroniche, distinguere tra misure dirette 
e indirette. 

 

 

 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Manutenzione e Riparazione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere le attrezzature per poter intervenire 
sull’apparecchiatura in oggetto 

Conoscere il funzionamento dell’oggetto in 
manutenzione: lettura e interpretazione del manuale di 
istruzioni 

Comprendere il libretto di istruzioni, il manuale tecnico 
(service manual), comprendere lo schema di 
funzionamento, saper alutare l’impegno in termini di 
tempo e costi, saper smontare e rimontare 
l’apparecchiatura in manutenzione e/o riparazione 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Elettronica Digitale 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscere il funzionamento delle singole porte logiche. 

Conoscere il sistema di numerazione binaria. 

Algebra boleana 

- Trasformare un numero decimale in un numero binario. 
 

- Costruire un circuito data un’espressione logica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 6:Manuali tecnici e di manutenzione 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Norme di sicurezza 
 

Uso delle attrezzature di laboratorio e di manutenzione 

- Saper individuare i paragrafi importanti di un service 
manual. 

- Capire le informazioni tecniche 

- Saper ricercare e consultare documentazione 
attraverso diversi canali di informazione 
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Materia: Tecnologie Elettrico Elettroniche 

 
Docenti: Andrea Mancinelli, Marco Cantarini 

Testo utilizzato: Corso di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni / Principi di Elettrotecnica – 
Elettronica di Segnale – Autori Gallotti Antonella / Rondinelli Andrea / Tomassini Danilo – Editore HOEPLI 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 117 

- Ore di lezione residue prevedibili: 12 
 
 
 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ANALISI DEI SEGNALI. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

 Ripasso onde rettangolari e sinusoidali 

 Classificazione dei segnali; segnali periodici, 
aleatori, deterministici, analogici, discreti 

 Analisi nel dominio del tempo 
 Analisi nel dominio della frequenza di segnali 

periodici, teorema di Fourier 

 Banda di un segnale 

 

 Classificare un segnale. 

 Distinguere le rappresentazioni nel tempo e in 
frequenza di un segnale 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: SISTEMA DI ACQUISIZIONE DATI 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Schema a blocchi di un sistema di acquisizione 
dati. 

 Teorema del campionamento. 

 Circuito S/H 

 Conversione A/D: quantizzazione e codifica. 

 Quanto, errore di quantizzazione. 

 Parametri tipici dei convertitori 

 Saper descrivere lo schema a blocchi 

 Saper descrivere il funzionamento del circuito S/H 

 Saper scegliere la frequenza di campionamento. 

 Saper alutare il quanto e l’errore di 

quantizzazione. 

 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: TRASDUTTORI 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

 Trasduttori attivi e passivi; digitali e analogici. 
 Parametri caratteristici: caratteristica 

ingresso/uscita, linearità, sensibilità, risoluzione, 
tempo di risposta, affidabilità, accuratezza, 
risposta in frequenza. 

 Trasduttori di posizione: potenziometro, 
trasformatore lineare differenziale (LVDT), 
encoder incrementale e assoluto 

 Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica, 
encoder. 

 Trasduttori di temperatura: 
termoresistenze, termocoppie, termistori 

 

 Trasduttori di deformazione/ forza: estensimetro, 
cella di carico. 
Trasduttori di prossimità: capacitivi, 

optoelettronici, ad ultrasuoni, a raggi infrarossi, 

ad effetto Hall. 

 Saper scegliere il trasduttore più idoneo dato un 
sistema di misura 

 Sapere scegliere il circuito di condizionamento più 
opportuno 

 Saper confrontare i parametri caratteristici 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4 - Svolta in Didattica a Distanza : 

PRODUZIONE INDUSTRIALE E SICUREZZA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 Ciclo di vita di un prodotto industriale 
 Sistemi produttivi e classificazione 

 sempio di produzione su commessa: l’impianto 
elettrico 

 Gestione dei materiali 

 Smaltimento dei rifiuti di lavorazione 
 Affidabilità di un Sistema 

 Sicurezza sul luogo di lavoro: il Testo Unico sulla 
salute e sicurezza sul lavoro 

 Saper analizzare e commentare l’esempio LCA sul 
motore elettrico 

 Saper analizzare e commentare l’esempio di 
produzione su commessa relativo ad un impianto 
elettrico 
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Materia: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 
Docente teorico: Olivo Carbonari 

Docente tecnico pratico: Vito Fuselli 

Testo utilizzato: Tecnologie meccaniche e applicazioni - vol. 3 - autore Massimo Pasquinelli - Cappelli 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020: 75 di cui  in didattica a distanza,  in video lezione 

- Ore di lezione residue prevedibili:   14 di cui  in didattica a distanza,  in video lezione 
 

 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

CONOSCENZE ABILITA’ 

Conoscenza di: 

- dispositivi di protezione individuale e collettiva 

- come operare nei reparti produttivi 

Sapere: 

- l'impiego dei dispositivi di protezione individuale e collettiva 

 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: trasmissione del moto 

CONOSCENZE ABILITA’ 

- cinghie 

- pulegge 

- ruote dentate 

Sapere: 

- come trasmettere il moto da un 

punto di una attrezzatura ad un altro 

punto della stessa attrezzatura o di 

attrezzatura diversa 

 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: laboratorio e automazione 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

- lavorazioni ad alta velocità 

- materiali per utensili per alta velocità 

- macchine utensili per alta velocità 

- macchine a controllo numerico 

- struttura delle macchine a controllo numerico 

- programmazione CNC per tornio 

- programmazione CNC per fresatrici 

Sapere: 

- le caratteristiche essenziali delle lavorazioni ad alta velocità 

- la struttura di una macchina a CNC 

- le caratteristiche essenziali di programmazione di una 

macchina a CNC 

- realizzare particolari meccanici al tornio a CNC 
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Materia: SCIENZE MOTORIE 

 
Docente: MORETTI MARIO 

Testo utilizzato: 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 54 

- Ore di lezione residue prevedibili: 7 
 
 
 
 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: 
 

-Promuovere l’attività sportive 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
-Conoscere i fondamentali e le 

 
-Organizzare ed arbitrare una partita di 

principali regole di gioco della pallavolo e calcio. 

pallavolo e del calcio. -Saper eseguire il gesto motorio in termini 

-Conoscere alcune specialità qualitativi adeguati. 

Sportive in generale. -Saper fornire assistenza durante un esercizio. 
 -Essere in grado di confrontarsi con i 
 compagni. 

 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: 
 

-Riscaldamento organico e specifico 
 

-Differenza fra attività motoria e attività sportiva 
 

-Traumatologia e Primo Soccorso. 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 

-Effetti dell’attività motorie per il benessere 

dell’individuo. 

-Principali infortuni e traumi nelle diverse 

attività sportive- motorie e primo soccorso. 

-Verificare le proprie abitudini motorie e sportive. 
 

-Verificare la correttezza delle proprie abitudini e 

stili di vita. 

-Saper riconoscere i principali infortuni delle attivit 

sportive e motorie. 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: 

 

-Educazione etica allo sport 

 

-Agonismo e Attività fisica 

 

CONOSCENZE 

 

ABILITA’ 

-L’attività sportiva come valore etico. 
 

-Valore del confronto e delle competizioni. 

-Relazionarsi positivamente con il gruppo 

rispettando le diverse capacità e caratteristiche 

personali. 

-Rispettare il codice deontologico dello sportivo e 

le regole delle discipline sportive praticate. 

-Essere in grado di riconoscere e quindi saper 

valutare le proprie capacità tecniche e tattiche nel 

confronto con l’avversario sportivo. 
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Materia: IRC 

 
Docente: Prof. Valentino Morotti 

Testo utilizzato: L’Ospite inatteso casa editrice SEI 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 26 

- Ore di lezione residue prevedibili: 29 
 
 
 
 

 
UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: MODULO 1: QUESTIONE ETICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- Riflettere sul senso della vita e del proprio progetto 

 
- Saper distinguere tra arbitrio e libertà 

 
- Impostare domande di senso e spiegare la dimensione 

religiosa 

 

- Confrontare il concetto cristiano di persona, la dignità e il 

suo fine ultimo con quello di altre religioni o sistemi di 

pensiero 

 

- Approfondire la concezione cristiano-cattolica della 

famiglia e del matrimonio 

 

- Riconoscere il rilievo morale delle relazioni umane 

 

- Riconoscere il valore delle relazioni 

interpersonali e dell’affettività 

 
- E’ capace di esprimere giudizi critici su alcune 

problematiche morali e confrontarsi con i compagni 

 

- E’ capace di confrontare i propri valori morali proposti 

dalla cultura moderna e dal cristianesimo 

 

- Considerare l’innamoramento come una tappa da non 

banalizzare o bruciare ma da mettere a servizio di un 

progetto di vita che sia risposta ad una vocazione personale 

all’amore 

- Giustifica e sostiene consapevolmente le proprie scelte di 

vita personali e professionali, anche in relazione agli 

insegnamenti di Gesù Cristo 
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: MODULO 2: GESU’ CRISTO 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
- Comprendere che Gesù si è manifestato agli uomini 

come uomo e come Dio 

- Comprendere il senso e la portata della Resurrezione 

di Gesù come centro della fede cristiana 

 
- Sa definire i caratteri fondamentali della persona di 

Gesù Cristo come uomo e come Dio 

- E’ capace di individuare il significato di 

Monoteismo 

- Sa sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita 

 
 
 
 
 
 
 

 

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: MODULO 3: LA CULTURA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA E IL 
CRISTIANESIMO 

 

CONOSCENZE 
 

ABILITA’ 

- Conoscere le principali componenti culturali che 

sono state alla base della civiltà europea 

 

 
- Individuare fatti, personaggi, idee, che testimoniano 

l’impronta cristiana della storia europea 

- Sa cogliere la presenza e l’incidenza del 

cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte 

dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica 

- Sa utilizzare consapevolmente le fonti autentiche 

del cristianesimo 
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Materia: Attività Alternativa alla Religione Cattolica 

 
Docente: DE SANCTIS ANDREA 

Testo utilizzato: nessuno 

- Ore di lezione alla data del 15/05/2020 30 

- Ore di lezione residue prevedibili: 3 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO 1: SOCIETA' E DIGITALIZZAZIONE 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
 La società digitale. Il passaggio dalla cultura orale a quella alfabetica e 

da quella alfabetica a quella digitale. 

 Cambiamenti nella modalità della circolazione delle idee e dei saperi. 

 Il problema dell’attendibilità e della certificazione delle fonti digitali. 
Imparare a selezionare le fonti. 

 Confronti tra paesi e aree geografiche sulla base documentata dei 
diversi indici di sviluppo (durata di vita media, tasso di alfabetizzazione, 
condizione femminile, tasso d’impiego ecc.) per individuare i principali 
fattori che ostacolano il pieno sviluppo Libertà scientifica e società. 
L’ethos dello scienziato e l’evoluzione dei diritti umani individuali nelle 
società occidentali, con l’obiettivo di conoscere e saper effettuare 
confronti tra le diverse opinioni in merito ai temi del progresso scientifico 
e della libertà di ricerca 

 argomentare ed applicare a casi reali riscontrati 
nell'attualità e nel passato 

 trarre conclusioni personale 

 
 

 
UNITÀ DI APPRENDIMENTO2: SOCIETA' ED ETICA 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 argomentare ed 

Etica individuale; la natura dell’agire 
umano; principio di responsabilità 
individuale; 

applicare a casi 
reali riscontrati 
nell'attualità e nel 

 Etica della cittadinanza; passato 
 Problema delle conseguenze nelle  trarre conclusioni 
scelte morali e politiche; i diritti 
fondamentali dell’individuo nella vita 

 personale 

associata (diritto alla salute, diritto  

all’istruzione);  

 Welfare ; i doveri dell’individuo verso  

la società:  

 Etica per una società multiculturale: i  

problemi della bioetica  

contemporanea; identità e differenza;  

etica per l’esercizio di una  

 cittadinanza contemporanea;  



41 
 

Temi del compito che gli studenti svolgeranno a casa 

Il Consiglio di classe definisce i temi del compito da assegnare agli studenti, che dovranno svolgere a 

casa e riconsegnare, secondo le modalità previste dalla normativa. Tali temi vengono specificati nel 

prospetto riportato di seguito e saranno parte integrante del colloquio. 

 
Temi del compito da assegnare agli studenti che dovranno svolgere a casa e riconsegnare. 

Questi temi saranno assegnati agli studenti per l'inizio del colloquio. 

Studente: 

Cognome e Nome 

- TECNOLOGIE E TECNICHE DI ISTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE - 

- TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI - 

- TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI - 

1 Acampa Andrea  
Trasduttori a ultrasuoni 

 Impianti di Illuminazione 

2 Acimovic Luka  
Affidabilità 

 Affidabilità 

3 Bruschini Riccardo    Moduli Fotovoltaici generalità 

4 Cartechini Andrea  
Affidabilità 

 La Manutenzione – Il tasso di guasto 

5 Casaccia Edoardo  
Sistemi di acquisizione dati 

 Caldaia murale - Sicurezza 

6 Di Prisco Roberto  Ciclo di vita di un prodotto 

industriale 

 Moduli fotovoltaici – Energia rinnovabile 

7 Di Rago Marco  
Trasduttore di pressione 

 Scale mobili 

8 Fernandes Filgueira  
Trasduttore di temperatura 

 Caldaie principi di funzionamento 

9 Franzese Francesco  
Trasduttore di temperatura 

 Sensore di temperatura 

10 Frascarelli Simone  
Sensori di prossimità 

 Cancelli Automatici 

11 Gagliardi Luigi  Sistemi di controllo a 

sistema chiuso ON/OFF 

 Amplificatore Operazionale 

12 Giuliodoro Manuel    Caldaia murale aspetti generali 

13 Mustafi Kadr    Macchine a controllo numerico 

14 Nappo Vito  Sistema di controllo a catena 

chiusa 

 Inverter – pannelli fotovoltaici 

15 Pace Angelo  
Trasduttori a ultrasuoni 

 Impianti d’illuminazione 

16 
Pantanetti 

Alessandro 

 
Trasduttori di velocità – 

encoder/dinamo tachimetrica 

 Motori Asincroni - Applicazioni 

17 Paoloni Jacopo  
Trasduttori optoelettronici 

 Impianto fotovoltaici – Caratteristica I -V 

18 Papa Lorenzo  
Dinamo tachimetrica 

 Motori Asincroni – Curva caratteristica 

19 Ramadani Hedon  
Smaltimento dei rifiuti 

 Impianti fotovoltaici - tipi d’impianto 

20 Ramadani Sinan  Controllo di velocità di un 

motore in corrente continua 

 Motore in corrente continua 

21 Tablouti Amin  
Trasduttori optoelettronici 

 Impianti fotovoltaici - manutenzione 
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INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO 

Allegato B Griglia di valutazione della prova orale 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

Indicatori Livelli 
Descrittori 

Punti Punteggio 

Acquisizionedeicontenuti 

e dei metodi delle diverse 

discipline del curricolo, con 

particolare riferimento a 

quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso. 

1-2  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato. 

3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e 
appropriato. 

6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo 
consapevole i loro metodi. 

8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e 
utilizza con piena padronanza i loro metodi. 

10 

Capacità di utilizzare le 

conoscenze acquisite e di 

collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto 

inadeguato 
1-2  

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati 

collegamenti tra le discipline 
6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare articolata 

8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione 
pluridisciplinare ampia e approfondita 

10 

Capacitàdiargomentarein 

maniera critica e personale, 

rielaborando i contenuti 

acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo 
superficiale e disorganico 

1-2  

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 

specifici argomenti 
3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 

rielaborazione dei contenuti acquisiti 
6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando 
efficacemente i contenuti acquisiti 

8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , 
rielaborando con originalità i contenuti acquisiti 

10 

Ricchezza e padronanza 

lessicale e semantica, con 

specifico riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di 

settore, anche in lingua 

straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1  

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, 

parzialmente adeguato 

2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al 

linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, 
vario e articolato 

4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

5 

Capacità di analisi e 

comprensione della realtà 

in chiave di cittadinanza 

attiva a partire dalla 

riflessione sulle esperienze 

personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze, o lo fa in modo inadeguato 

1  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze con difficoltà e solo se guidato 

2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione 
sulle proprie esperienze personali 

4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione 
critica e consapevole sulle proprie esperienze personali 

5 

Punteggio totale della prova  
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Il Consiglio di classe della 5aI MANUTENZIONE E 

ASSISTENZA TECNICA 
 

 
Insegnanti Firma  

Prof. CENCI LORETANA 
 

 

Prof.ssa DE SANCTIS 

ANDREA 

   

 

Prof.ssa PALERMO 

MARIALAURA 

 
   

Prof.ssa PIERONI DINA    

Prof.ssa CANTARINI 

MARCO 

 

   

Prof. MANCINELLI 

ANDREA 

   

Prof. ARCANGELI MAURO    

Prof. CARBONARI OLIVO    

Prof. FUSELLI VITO    

Prof. MORETTI MARIO    

Prof. SORICHETTI 

EMANUELE 

 

   

Prof. MOROTTI 

VALENTINO 

   

 

 

 

 

 

 

 

I rappresentanti degli alunni 
 

 
Alunno: Di Prisco Roberto    

Alunno: Nappa Vito    

 
 

Recanati, 15 maggio 2020 


