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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 tecnicoprofessionali 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
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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

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
STORIA
MATEMATICA
LINGUA INGLESE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI
MANUTENZIONE
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI
MANUTENZIONE
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
SOSTEGNO
RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA
ALTERNATIVA
RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA
ALTERNATIVA

DOCENTI DEL TRIENNIO
TERZA

QUARTA

PIANELLA MARIA
CONCETTA

TOLENTINATI ELISA
STADERINI
ALESSANDRO

QUINTA

FRIGENTI EDOARDO

MARCHIONNI AMEDEO

FRIGENTI EDOARDO

MARCHIONNI AMEDEO

IALENTI MARIACARLA

IALENTI MARIACARLA

PALERMO MARIALAURA PALERMO MARIALAURA
MORELLI MARCO
MASSI MONICA

PALERMO MARIALAURA
PIERONI DINA

MASSI MONICA

MORELLI MARCO
CIPOLLETTA GIORGIO

MASSI MONICA

ANTOGNINI LUCIA
ARCANGELI MAURO

MORRESI PIERO

CAPONI MARCELLO

CIPOLLETTA GIORGIO

MORRESI PIERO

CAPONI MARCELLO

ARCANGELI MAURO

CARBONARI OLIVO

CARBONARI OLIVO

CARBONARI OLIVO
FUSELLI VITO

MENGHI AMEDEO

MENGHI AMEDEO

FILIPPONI FRANCESCA
PIERINI LUCIA

JUNIOR VINCENZO PAPA

MORETTI MARIO
FRAPICCINI RINALDO

MOROTTI VALENTINO

MOROTTI VALENTINO

MOROTTI VALENTINO

DI PASQUALE COLOMBA

BRAVI GRAZIANO

NATALINI MAURO
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MORETTI MARIO

ALUNNI

1

BEN M'HAMED ADEL

2

CASACCIO DAVIDE

3

CASSETTA THOMAS

4

LONGHI FEDERICO

5

MATRAN VICTOR

6

MAZZUFERI MATTIA

7

MESSI ALESSANDRO

8

NAPPA ALDO OTTAVIO

9

OLTRATINI GIOVANNI

10

PINTUCCI ANGELO

11

PIOLO MATTIA
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe si compone di undici studenti, tutti frequentanti.
Un candidato esterno, già diplomato in "Meccanica", presso l'IPSIA di San Severino Marche e laureato in
Scienze Motorie, ha presentato domanda, per sostenere l'Esame di Stato in questo "IIS", nell’indirizzo
“Manutenzione e assistenza tecnica”. Il candidato sosterrà le prove di "ammissione" all'Esame di Stato
a partire dal 17 Maggio.
Nella classe sono presenti alcuni studenti con qualche difficoltà di apprendimento.
Come si può evincere dallo schema allegato a pag. 6, "Docenti del Consiglio di Classe", fatta eccezione per la
LINGUA INGLESE, TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI, RELIGIONE CATTOLICA, dalla terza alla quinta
classe, in ciascuna disciplina, i docenti sono cambiati da una a tre volte. Ciò ha influito negativamente sulla
continuità didattica. 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.
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, Inglese, Matematica, Tecnologie e Tecniche di Installazione e

Manutenzione, Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni, 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 motivati quando c’era la continua e assidua guida dell’insegnante, rispondendo
positivamente.
Questi ragazzi hanno presentato sempre l’esigenza di un coinvolgimento da parte del docente nello studio e
nella riflessione personale.
Alcuni studenti si distinguono per impegno e autonomia nello studio.
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.
Gli studenti hanno svolto le prove INVALSI e le due simulazioni per ciascuna delle prove scritte d'esame, nelle
modalità e nei tempi previsti dal Ministero della pubblica istruzione.
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Flussi degli studenti della classe

NONPROMOSSI

PROMOSSI

ESAME SOSP.

GIUDIZIO

PROMOSSI A

GIUGNO

RITIRATI

ISCRITTI DA ALTRA

CLASSE

QUINTA
(a.s. 2018/19)

ISCRITTI DELLA

QUARTA
(a.s. 2017/18)

STESSA CLASSE

TERZA
(a.s.2016/17)

NUMERO ISCRITTI

CLASSE

17

14

3

1

15

1

1

14

14

14

1

11

3

2

11

11

-

-

-

-

-
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SITUAZIONE DI INGRESSO CLASSE V

Risultati del 2° scrutinio finale classe 4ª A.S. 2017-2018

N° studenti N° studenti

N° studenti

Materia
con voto 6

con voto 7

con voto 8-9-10

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

6

3

2

STORIA

6

3

2

MATEMATICA

8

3

-

LINGUA INGLESE

7

3

1

3

7

1

TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI

3

5

3

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

-

11

-

TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI

6

4

1

6

-

5

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI
MANUTENZIONE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

ATTIVITA’ DI RECUPERO ED APPROFONDIMENTO
Nel mese di gennaio 2019, 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.
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Il c.d.c. evidenzia alla Commissione d’esame le seguenti attività svolte in ambito di conferenze
organizzate con finalità educative eventualmente approfondite dai docenti nella loro
programmazione:




Partecipazione ad un progetto di potenziamento di Diritto ed Economia, su temi di Diritto
del lavoro, della durata complessiva di tre ore (svolto in classe quarta, A.S. 2017/2018);
Partecipazione ad incontro con il Vescovo Nazzareno Marconi sulle scelte di vita dei
giovani (piccole, grandi, definitive) e la paura di sbagliare;
Gli 8 valori che fanno "volare".
Il Docente di Storia sviluppa i temi di CITTADINANZA E COSTITUZIONE, come parte di
programma, riportato nel prospetto che segue.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 di STORIA: Cittadinanza e Costituzione
CONOSCENZE
-

-

ABILITA’

I principi costituzionali
La Costituzione americana, La Costituzione francese, Lo
Statuto albertino, La Costituzione romana, La Costituzione
Italiana, La bandiera d’Italia, L’inno di Mameli
Il mondo del lavoro
Il lavoro nella storia, principalmente lavoro dipendente dalla
rivoluzione industriale, il lavoro nella Costituzione Italiana,
lavoro autonomo e lavoro dipendente, il contratto di lavoro:
contratto collettivo, qualifiche e mansioni, retribuzioni,
diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro, il mercato
del lavoro: domanda e offerta, il collocamento, la
disoccupazione varie tipologie contrattuali: stage, tirocinio,
apprendistato, part time, somministrazione di lavoro,
co.co.co
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- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato dei principi del diritto.
-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in
un’ottica interculturale.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche
in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di
riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali

ATTIVITA’ ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 2016-2019

Anno Scolastico 2016/17
Stage in azienda dal 27.02.2017 al
18.03.2017
Formazione
in aula

Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
ASL

120
120
120
120
120
120
120

12
12
12
12
12
12
12

8
8
8
8
8
8
8

140
140
140
140
140
140
140

120
120
120
120

12
12
12
12

8
8
8
8

140
140
140
140

STUDENTI
azienda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BEN
M'HAMED

ore effettive

ELETTROMEDIA
FARFISA
DAVIDE
CASSETTA THOMAS
COSMO 3
LONGHI
RESURCE srl
FEDERICO
MATRAN
FAST IREPAIR
VICTOR
MAZZUFERI MATTIA
ELECTRON
MESSI
ALESSANDRO ELETTROMEDIA
ADEL

CASACCIO

NAPPA

ALDO
OTTAVIO

OLTRATINI

GIOVANNI

PINTUCCI

ANGELO

PIOLO

MATTIA

FARFISA
ELECTRON
FINATEC
GMG
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Anno Scolastico 2017/18

Stage in azienda dal 19.03.2018 al
14.04.2018
Formazione
in aula

STUDENTI
azienda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BEN
M'HAMED

ore effettive

Elettromedia s.r.l.
Bel Sound
DAVIDE
CASSETTA THOMAS
I GUZZINI
LONGHI
SISTEMA 3
FEDERICO
MATRAN
Officina Ari & Giorgio s.n.c.
VICTOR
MAZZUFERI MATTIA
ELECTRON
MESSI
ALESSANDRO Fastirepair srl
ADEL

CASACCIO

NAPPA

ALDO
OTTAVIO

OLTRATINI

GIOVANNI

PINTUCCI

ANGELO

PIOLO

MATTIA

ELETTROMEDIA
ELECTRON
Finatec
G.M.G s.r.l.
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Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
ASL

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
12
12

12
12
12
12

12
12
12
12

Anno Scolastico 2018/19

Stage in azienda dal 14 gennaio Al 3
Febbraio
Formazione
in aula

STUDENTI
azienda

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

BenM’
HAmed
Casaccio
Cassetta
Longhi
Matran
Mazzuferi
Messi
Nappa
Oltratini
Pintucci
Piolo

Adel
Davide
Thomas
Federico
Victor
Mattia
Alessandro
Aldo Ottavio
Giovanni
Angelo
Mattia

ore effettive

Elettromedia
Antonella Impianti
I Guzzini Illuminazione
I Guzzini Illuminazione
Elettromedia
I Guzzini Illuminazione
Carrozzeria Stylauto
Elettromedia
Finatec
Finatec
Antonella Impianti

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
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Uscite
didattiche
(visite
aziendali)

TOT
ASL

120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120

INIZIATIVE COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE
(D.P.R. 567/96 e direttiva 133/96)

Attività culturali



Incontro con il Vescovo Nazzareno Marconi sulle scelte di vita dei giovani (piccole, grandi,
definitive) e la paura di sbagliare;
Gli 8 valori che fanno "volare".

Visita guidata presso l'Azienda "I GUZZINI"

Viaggio d’ istruzione
La classe ha preferito non partecipare al viaggio d'istruzione di una settimana scolastica
organizzato dall'Istituto per le classi quinte.

Orientamento
Presso l'azienda "I GUZZINI", la classe ha sperimento:
- la compilazione del curriculum;
- il colloquio ai fini dell'assunzione lavorativa.
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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.

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;



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: Marchionni Amedeo
Testo utilizzato:

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 112
- Ore di lezione residue prevedibili: 16

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Il Decadentismo e l’età delle avanguardie
CONOSCENZE

ABILITA’

- Conoscere i caratteri generali del Decadentismo.

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali

- Il romanzo estetizzante

dei /nei testi letterari più rappresentativi.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
italiana e di altre letterature.
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

BRANI SCELTI
J.K. Huysmans , A ritroso Una vita artificiale
O. Wilde, Il riratto si Dorian Grey
Da G. D’Annunzio, Il piacere:” Andrea Sperelli”
- Gabriele D’Annunzio: conoscere la biografia, pensiero e la
poetica dell’autore.
BRANI SCELTI
- Da G. D’ANNUNZIO, Alcyone: “La pioggia nel pineto”
- Giovanni Pascoli: conoscere la biografia, le opere principali (
saggio Il Fanciullino, Myricae e Canti di Castelvecchio), il
pensiero e la poetica.
BRANI SCELTI
- G. PASCOLI, Il Fanciullino
- da G. PASCOLI, Myricae: “ Lavandare”
- “X Agosto”
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: La narrativa di primo Novecento
CONOSCENZE

ABILITA’

- Conoscere la narrativa del primo Novecento in
Italia.

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei
testi letterari più rappresentativi.

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e
- Luigi Pirandello: conoscere la biografia, Il fu letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai
Mattia Pascal, il pensiero e la poetica di Pirandello. principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento.
BRANI SCELTI
- L. PIRANDELLO, Il fu Mattia Pascal. Cambio treno
Sei personaggi in cerca d’autore
La condizione di personaggi

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e
di altre letterature.
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e
strumenti d’analisi al fine di formulare un motivato
giudizio critico.

- Italo Svevo: conoscere la biografia, il pensiero , la
poetica e il romanzo La coscienza di Zeno.

BRANI SCELTI:
- da I. SVEVO, La coscienza di Zeno: “
Prefazione e Preambolo”
L’ultima sigaretta

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La poesia crepuscolare e futurista
CONOSCENZE
S. Corazzini, Piccolo libro inutile, Desolazione del
povero poeta sentimentale
F. T. Marimetti, Zang Tumb Tumb, Il bombardamento di
Andrianopoli
D. Campana, Canti Orfici, La chimera

ABILITA’
- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei /nei
testi letterari più rappresentativi.
- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai
principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di
riferimento.
- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura italiana e
di altre letterature.
- Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti
d’analisi al fine di formulare un motivato giudizio critico.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: La poesia italiana della prima metà del Novecento
CONOSCENZE

ABILITA’

- Conoscere la poesia della prima metà del Novecento.

- Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali
dei /nei testi letterari più rappresentativi.

Giuseppe Ungaretti: conoscere la biografia, la poetica e la
raccolta L’Allegria.

- Contestualizzare l’evoluzione della civiltà
artistica e letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai principali processi sociali,
culturali, politici e scientifici di riferimento.

LETTURE
- Da G. UNGARETTI, L’Allegria: “Veglia”, “Fratelli”, “Sono una
creatura”, “ San Martino del Carso” .

- Identificare e analizzare temi, argomenti e idee
sviluppate dai principali autori della letteratura
Eugenio Montale: conoscere la biografia, il pensiero, la italiana e di altre letterature.
poetica e la raccolta Ossi di sappia.

- Interpretare testi letterari con opportuni
metodi e strumenti d’analisi al fine di formulare
- Da E. MONTALE, Ossi di seppia “ Meriggiare pallido e assorto”
un motivato giudizio critico.
LETTURE

, “ Spesso il male di vivere ho incontrato”, “Non chiederci la
parola”
Le occasioni,” Non recidere, forbice, quel volto”

U. Saba: conoscere la biografia, il pensiero, la poetica e la
raccolta Il Canzoniere
- Da Il Canzoniere: La capra; Amai; Trieste.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: La narrativa italiana dagli anni Quaranta agli anni Novanta
del Novecento
CONOSCENZE

- Il Neorealismo (caratteri generali)
- Primo Levi
Brani scelti da: Se questo è un uomo
Considerate se questo è un uomo
Sul fondo
Giuseppe Tomasi di Lampedusa
Il Gattopardo, brani scelti:
L’immobilismo del Principe di Salina

ABILITA’
- 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.

20

Materia: STORIA
Docente: Marchionni Amedeo
Testo utilizzato: NUOVI ORIZZONTI, Il Novecento e il mondo attuale, Ed Loescer.
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019: 46
- Ore di lezione residue prevedibili: 8

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1 : La grande trasformazione tra Ottocento e Novecento
CONOSCENZE

ABILITA’

- L’Europa nella seconda metà dell’Ottocento:
L’Italia da Crispi alla crisi di fine secolo;
- La seconda rivoluzione industriale.

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale
le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di
persistenza e discontinuità.

- L’età dell’Imperialismo.

- Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.

- La fine del secolo e la Belle époque.
- L’Italia giolittiana: Giovanni Giolitti e la democrazia;
il decollo industriale italiano; la politica coloniale
giolittiana.
- Lo scandalo della banca romana

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto
socio-economico, assetti politico istituzionali.
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali
in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei
servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di
vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento.

Visione del film: Lo scandalo della Banca
Romana, del 2010, regia di Stefano Reali.

Visione del film: I banchieri di Dio - Il caso Calvi film
del 2002 di Giuseppe Ferrara
Approfondimento sulla Loggia massonica P2

- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi,
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento .
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: La “ Grande guerra” e la rivoluzione bolscevica
CONOSCENZE

-La Prima guerra mondiale: le cause del
conflitto; i principali eventi; l’intervento italiano;
i trattati di pace; le caratteristiche e le
conseguenze della “grande guerra”.

ABILITA’
Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale
le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di
persistenza e discontinuità.
- Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.

La rivoluzione russa: la rivoluzione d’ottobre; i - Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
bolscevichi al potere; la nascita dell’Unione tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto
socio-economico, assetti politico istituzionali.
Sovietica.
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali
in un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei
servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di
vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi,
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento .
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Tra le due guerre. Totalitarismi e democrazie.
ABILITA’
CONOSCENZE

- Il dopoguerra in Europa e in Italia:
difficoltà economiche e tensioni sociali.

- Gli Stati Uniti: il quadro economico e la crisi del
1929. Il New Deal.

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale
le radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di
persistenza e discontinuità.
- Analizzare problematiche significative del periodo
considerato.

- Il fascismo: la nascita del fascismo e la conquista
del potere. Il regime fascista.
- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e
tecnologica, modelli e mezzi di comunicazione, contesto

- Il nazismo: il dopoguerra in Germania e la socio-economico, assetti politico istituzionali.
formazione della Repubblica di Weimar. Hitler al
- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali
potere. Il regime nazista.
in un’ottica interculturale.

- Lo stalinismo: il dopoguerra in Unione Sovietica. - Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei
Stalin conquista il potere. Il regime staliniano.
servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di
vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali,
anche in funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi,
anche in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi
professionali di riferimento .
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali
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UNITA’ D’ APPRENDIMENTO 4: La seconda guerra mondiale e il dopoguerra
CONOSCENZE

ABILITA’

- La Seconda guerra mondiale: le cause del conflitto; gli - Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le
eventi principali; la resistenza in Europa e in Italia; i radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza
e discontinuità.
Trattati di pace;
- Analizzare problematiche significative del periodo considerato.

- Lo scenario politico del dopoguerra ( cenni);

- Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica,
modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico,
assetti politico istituzionali.

- L’Italia repubblicana: la scelta repubblicana
(cenni);

- Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in
un’ottica interculturale.
- Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei
servizi, il contesto socio-politico-economico e le condizioni di
vita e di lavoro.
- Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in
funzione dell’orientamento.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche
in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di
riferimento .
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5 : Cittadinanza e Costituzione
CONOSCENZE
-

-

ABILITA’

I principi costituzionali
La Costituzione americana, La Costituzione francese, Lo
Statuto albertino, La Costituzione romana, La Costituzione
Italiana, La bandiera d’Italia, L’inno di Mameli
Il mondo del lavoro
Il lavoro nella storia, principalmente lavoro dipendente dalla
rivoluzione industriale, il lavoro nella Costituzione Italiana,
lavoro autonomo e lavoro dipendente, il contratto di lavoro:
contratto collettivo, qualifiche e mansioni, retribuzioni,
diritti e doveri dei lavoratori e dei datori di lavoro, il mercato
del lavoro: domanda e offerta, il collocamento, la
disoccupazione varie tipologie contrattuali: stage, tirocinio,
apprendistato, part time, somministrazione di lavoro,
co.co.co
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- Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato dei principi del diritto.
-Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in
un’ottica interculturale.
- Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della
ricerca storica in contesti laboratoriali per affrontare, in
un’ottica storico-interdisciplinare, situazioni e problemi, anche
in relazione agli indirizzi di studio ed ai campi professionali di
riferimento.
- Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione
delle principali carte costituzionali e delle istituzioni
internazionali, europee e nazionali

Materia: MATEMATICA

Docente: Ialenti Mariacarla
Libro di testo: La matematica a colori GIALLA 4 e 5
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019

n. 76

- Ore di lezione residue prevedibili: n. 10

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: RIPASSO INSIEMI NUMERICI E FUNZIONI

CONOSCENZE




Definire una funzione reale di variabile reale
Classificare una funzione data la sua equazione

ABILITA’






Determinare il dominio di una funzione algebrica
Determinare il segno di una funzione algebrica
Rappresentare intervalli limitati e illimitati
Delimitare sul piano cartesiano il dominio, il segno e le intersezioni
con gli assi di una funzione algebrica

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: LIMITI DELLE FUNZIONI

CONOSCENZE







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

ABILITA’
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Risolvere le varie forme indeterminate
Individuare gli eventuali asintoti di una funzione
Data una funzione rappresentare gli asintoti trovati sul piano
cartesiano

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 3: DERIVATE, MASSIMI, MINIMI E FLESSI

CONOSCENZE







Definire la derivata attraverso il rapporto incrementale
Spiegare il significato geometrico della derivata
Elencare le derivate fondamentali
Definire massimi e minimi relativi ed assoluti
Definire un punto di flesso

ABILITA’




Calcolare le derivate
Determinare massimi, minimi e flessi di una funzione

UNITÀ DI APPRENDIMENTO 4: STUDIO DI FUNZIONE, RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

CONOSCENZE




Descrivere lo schema generale per studiare una funzione
Dal grafico della funzione alle caratteristiche teoriche

ABILITA’
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Rappresentare una funzione sul piano cartesiano
Risalire dal grafico alla determinazione del dominio. Dei limiti e
delle derivate

Materia: LINGUA INGLESE
Docente: Palermo Marialaura
Testo utilizzato: “New Electr-on” di Beolè-Robba, ed. Edisco , fotocopie e materiale fornito
dall’insegnante sulla piattaforma Google Classroom

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 : n. 79
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 11

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: ELECTRONICS
CONOSCENZE










ABILITA’
- Comprendere idee principali e dettagli specifici di
testi relativamente complessi relativi all’
elettronica e aI principali dispositivi
- Produrre brevi sintesi, in forma scritta ed orale,
relativamente al tema trattato, anche con l’uso
delle TIC

Milestones In electronics (pp74-75)
What is electronics? (pp. 77-78)
Electronic functions (p. 79)
Passive components (fotocopia)
Transistors (p. 85)
Breadboards (p. 88)
PCB (p. 90)
Integrated circuits (pp. 92-93)
Amplifiers (pp. 98-99)

-

Saper usare il dizionario multimediale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: COMPUTING
CONOSCENZE









ABILITA’
- Comprendere idee principali e dettagli specifici di
testi relativamente complessi relativi alla storia del
computer, alle sue tipologie e componentI
- Produrre brevi sintesi, in forma scritta ed orale,
relativamente al tema trattato, anche con l’uso
delle TIC
- Saper usare il dizionario multimediale

Analogue/digital circuits (pp. 118-119)
Short history of computers (pp. 128-130)
What is a computer? (p. 132)
Computer types and sizes (pp 133-135)
Input and output devices (pp. 138-141)
The CPU (fotocopia)
The information processing cycle (p. 150)
Main data storage (p. 153)
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: TELECOMMUNICATIONS
CONOSCENZE






ABILITA’
- Comprendere idee principali e dettagli specifici di testi

Telecommunications (p. 181)
Analogue/digital information (p. 182)
Wires, cables, optical fibres (p. 183-186)
Electromagnetic waves (p. 187)
Satellites (pp. 189-190)

relativamente complessi relativi alla storia delle tele
comunicazioni, ai differenti modi di inviare e ricevere
segnali
- Produrre brevi sintesi, in forma scritta ed orale,
relativamente al tema trattato, anche con l’uso delle
TIC
- Saper usare il dizionario multimediale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: AUTOMATION, DATA SHEET
CONOSCENZE







ABILITA’

Reading a data sheet (fotocopia)
Data sheet of an automatic reclosing device (punti salienti,
fotocopia)
What is automation? (fotocopia)
Advantages of automation (fotocopia)
Automation in the home (fotocopia)
E-commerce (fotocopia)

Comprendere idee principali e dettagli specifici di testi
relativamente complessi relativi ai principi base
dell’automazione e alle sue applicazioni
Descrivere la struttura di una scheda tecnica
Individuare alcuni punti salienti nella scheda tecnica di
un dispositivo di riarmo automatico
Produrre brevi sintesi, in forma scritta ed orale,
relativamente al tema trattato, anche con l’uso delle
TIC
- Saper usare il dizionario multimediale

Gli studenti hanno riferito oralmente sull’esperienza di alternanza scuola – lavoro in lingua inglese.
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Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E

MANUTENZIONE
Anno scolastico:2017/2018
Docenti: Dina Pieroni, Marcello Caponi
Materia: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
Monte ore: 8
Classe: V sez. unica

Indirizzo: IPSIA MAT

Testi di riferimento:
Tecnologie di tecniche e installazione e manutenzione , EDIZIONI CALDERINI, autori: SAVI, NA SUTI,
VACONDIO
Tecnologie di tecniche e installazione e manutenzione EDIZIONI HOEPLI autori PILONE,BASSIGNANA (vari)
Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni
Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni

EDIZIONI HOEPLI autori D.Tomassini vol. 3
EDIZIONI HOEPLI autori A. Gallotti, A.Rondinelli vol2

Dispense e appunti
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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

Comprendere concetti e grandezze fondamentali dei
Manutenzione: correttiva, a guasto, migliorativa, guasti e le nozioni di affidabilità
preventiva.
Metodiche di ricerca dei guasti: ricerca guasti di
sistemi elettrici ed elettronici, strumenti di
diagnostica correnti indotte. teleassistenza e
telemanutenzione
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:Analisi e problemi tecnici relativi ai materiali, alle materie prime e
ai dispositivi elettrico-elettronici

CONOSCENZE

ABILITA’

Retroazione positiva: generatori di forma d’onda Saper riconoscere i vari circuiti,
quadra, triangolare, oscillatori.
Retroazione negativa: Amplificatori realizzati con

saper individuare i possibili guasti sui circuiti più
semplici

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.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Impianti e documenti di manutenzione

CONOSCENZE

ABILITA’

Struttura e funzioni di impianti elettrici ed
elettronici, civili residenziali, di
impianti
diilluminazione, impianto fotovoltaico, impianto
cancello automatico, normative sugli impianti a Saper riconoscere la struttura e le funzioni dei vari
uso civile. Cenni sugli impianti di riscaldamento, e impianti
di refrigerazione.
Documenti di manutenzione, normativa
nazionale, rapporto di intervento ed esempi di
documenti di manutenzione
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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 lavorielettrici, 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
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Individuare i pericoli e valutare i rischi in ambito
elettrico

Materia: Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni
Docenti: Lucia Antognini, Mauro Arcangeli
Libro di testo: Corso di Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Appl. Vol. 3, Gallotti, Rondinelli, Hoepli
- Ore di lezione alla data del 10/05/2019 n. 79
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 12

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Analisi dei segnali
CONOSCENZE






ABILITA’

Ripasso onde rettangolari e sinusoidali
 Classificare un segnale.
Classificazione dei segnali; segnali
 Distinguere le rappresentazioni nel tempo e in
periodici, aleatori, deterministici, analogici,
frequenza di un segnale
discreti
Analisi nel dominio del tempo
Analisi nel dominio della frequenza di
segnali periodici, teorema di Fourier
Banda di un segnale

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Sistema di acquisizione dati
CONOSCENZE






Schema a blocchi di un sistema di
acquisizione dati.
Teorema del campionamento.
Conversione A/D: quantizzazione e
codifica.
Quanto, errore di quantizzazione
Parametri tipici dei convertitori

ABILITA’
 Saper descrivere lo schema a blocchi
 Saper scegliere la frequenza di campionamento.
 Saper valutare il quanto e l’errore di
quantizzazione.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Trasduttori
CONOSCENZE







ABILITA’

Trasduttori, generalità, parametri caratteristici: 
caratteristica ingresso/uscita, linearità,
sensibilità, risoluzione.

Trasduttori di posizione: potenziometro,
trasformatore lineare differenziale (LVDT),

encoder incrementale e assoluto
Trasduttori di velocità: 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.

Saper scegliere il trasduttore più idoneo
dato un sistema di misura
Sapere scegliere il circuito di
condizionamento più opportuno
Saper confrontare i parametri caratteristici

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Applicazioni con Arduino
CONOSCENZE

ABILITA’

 Descrizione della scheda Arduino UNO
 Input/Output
 Ingressi analogici
 Esempi di acquisizione segnali da trasduttori:
cella di carico, sensori di temperatura, umidità e
pressione atmosferica
 Azionamento servomotori
 Esempio di controllo di temperatura

 Saper impostare un semplice programma
per l’acquisizione dati

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 5: Applicazioni con LabVIEW
CONOSCENZE

ABILITA’

 Introduzione al linguaggio di programmazione
grafica LabVIEW
 Controlli Numerici, booleani e di testo
 Strutture di controllo Case, For e While
 Semplici strumenti virtuali:
Simulazione di un semaforo
Simulazione di un controllo di temperatura.
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 Saper impostare un semplice programma
con LabVIEW

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

Docente: prof. Mauro Arcangeli
Testo utilizzato:
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n° 83
- Ore di lezione residue prevedibili: 9

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

ABILITA’

Conoscere i diversi D.P.I.

Capacità di applicare le conoscenze per
ridurre il rischio di infortuni.

Quando e come utilizzare i D.P.I.
Gli effetti della corrente elettrica nel corpo umano.

Capacità di intervenire su macchine elettriche
ed impianti in sicurezza.

Curve di pericolosità della corrente elettrica.
Resistenza del corpo umano.
Protezione dai contatti diretti ed indiretti
Interruttore automatico differenziale ed
interruttore automatico magnetotermico.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2: Impianti elettrici Domotici
CONOSCENZE

ABILITA’
Saper configurare un dispositivo domotico.

Differenza tra impianto elettrico tradizionale e
Domotico.

Saper connettere un sensore ad un attuatore
attraverso funzioni.

Dispositivi gestibili dalla domotica.
Configurare un impianto di illuminazione,
riscaldamento/condizionamento di una
abitazione standard.

Concetto di sensore e di attuatore.
Tipologie di connessione BUS.

Creare scenari personalizzati.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3: Strumentazione da laboratorio
CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere i seguenti strumenti di laboratorio:
Multimetro (amperometro, voltmetro, ohmmetro),
Generatore di funzioni (onda quadra, sinusoidale,
triangolare).
Oscilloscopio.
Analizzatore di spettro.
Analizzatore di stati logici.
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- Saper individuare le caratteristiche

principali di un apparato elettronico ed
individuare lo strumento utile per
effettuare la misura necessaria.
- Saper connettere lo strumento al circuito in
esame, saper effettuare correttamente
misure elettriche ed elettroniche,
distinguere tra misure dirette ed indirette.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 4: Manutenzione e Riparazione di apparati ed impianti
CONOSCENZE

ABILITA’

Conoscere il funzionamento dell’apparato in
manutenzione: lettura ed interpretazione del
manuale di istruzioni e di riparazione.

Comprendere un manuale tecnico (service
manual), comprendere lo schema di
funzionamento, comprendere le
segnalazioni riguardanti la sicurezza.

Conoscere i componenti di una caldaia a gas
murale, sia normale che a condensazione.

Saper valutare l’impegno in termini di
tempo e costi.

Conoscere la differenza tra manutenzione
preventiva e manutenzione predittiva in ambito
Industria 4.0

Saper smontare e rimontare in sicurezza
l’apparecchiatura in manutenzione e/o
riparazione.
Saper eseguire collaudi e verifiche di
funzionalità.
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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 15/05/2019: 75
- Ore di lezione residue prevedibili: 14

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

ABILITA’

Conoscenza di:
- segnali di antinfortunistica;
- dispositivi di protezione individuale e collettiva
- come operare nei reparti produttivi

Sapere:
- il significato dei segnali di antinfortunistica;
- 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 alte velocità
- macchine utensili per alta velocità
- macchine a controllo numerico
- struttura delle macchine a controllo numerico
- programmazione CNC per tornio
- programmazione CNC per fresatrici
- smontare/montare attrezzature e macchine

Sapere:
- le caratteristiche essenziali delle lavorazioni ad alte 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 5 IPSIA
Docente: MORETTI MARIO
Testo utilizzato:
- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 47
- Ore di lezione residue prevedibili: 53

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Promuovere l’attività sportiva

CONOSCENZE

ABILITA’

-Organizzare ed arbitrare una
partita di pallavolo.
-Saper eseguire il gesto motorio in
termini qualitativi adeguati.
-Saper fornire assistenza durante
un esercizio.
-Essere in grado di confrontarsi con
i compagni.

-Conoscere i fondamentali e
le principali regole di gioco
della pallavolo e del calcio.
-Conoscere alcune
specialità Sportive in
generale.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 2:

-Riscaldamento organico e specifico
-Differenza fra attività motoria e attività sportiva
CONOSCENZE

-Effetti dell’attività motorie per il
benessere dell’individuo.

ABILITA’

-Verificare le proprie abitudini motorie e
sportive.
-Verificare la correttezza delle proprie
abitudini e stili di vita.
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 3:

-Educazione etica allo sport
-Agonismo e Attività fisica
CONOSCENZE

ABILITA’

-L’attività sportiva come valore etico. -Relazionarsi positivamente con il
gruppo rispettando le diverse capacità e
-Valore del confronto e delle
caratteristiche personali.
competizioni.
-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: I.R.C.
Docente: Prof. Valentino Morotti
Libro di testo: L’ospite inatteso (SEI)
- Ore di lezione alla data del 10/05/2019 n. 23
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 5

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 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






Riconoscere, sul piano etico, potenzialità e rischi
dello sviluppo scientifico e tecnologico;
Saper la differenza tra libero arbitrio e libertà
personale;
Motivare le domande sulla dimensione religiosa;
Riconoscere il valore delle relazioni interpersonali e
dell’affettività e la lettura che ne dà il cristianesimo;

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 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
 Conoscere l’insegnamento cristiano circa i
Novissimi

 Comprendere che Gesù si è manifestato agli
uomini come vero Dio e vero uomo
 Conoscere ed interpretare il confronto-scontro
del cristianesimo con le sfide contemporanee
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UNITA’ DI APPRENDIMENTO 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
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Sa conoscere le principali componenti culturali
che sono state alla base della civiltà europea

Materia:ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Docente: Prof. Graziano Bravi
Testo utilizzato: nessuno

- Ore di lezione alla data del 15/05/2019 n. 29
- Ore di lezione residue prevedibili: n. 3

UNITA’ DI APPRENDIMENTO 1: Consapevolezza
CONOSCENZE


ABILITA’
Saper comprendere il proprio ruolo e quello
degli altri all’interno di una società complessa

Letture tratte dagli articoli dello scrittore
Alessandro D’Avenia:
“Il bambino tiranno”
"L'orizzonte degli eventi"
"La metà invisibile delle cose"
"L'uovo e la Croce"
"Le parole prime"
"Dialogo di una svedese e la natura"
"Maestocrazia"
"Due sedie e un tavolo"
"La signora nello specchio"
"Latte, sangue e cioccolatini"
"Captorix"
"Epifania quotidiana"
"Sfera non basta"
"La noia delle cavallette"
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"Non crollano solo i ponti"

INDICATORI RELATIVI ALLA PRIMA PROVA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA: ITALIANO
Candidato ______________________________________

Classe _____________

PARTE GENERALE
INDICATORE

Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Coesione e coerenza
testuale

Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali

Espressione di giudizi
critici e valutazione
personali

DESCRITTORI

PUNT
EGGI
O

Carente, imprecisa, disordinata e confusa

1

Carente, superficiale, non sempre ordinata

2

Sufficiente, semplice e lineare, ordinata

3

Corretta e completa

4

Precisa ed esaudiente

5

Sviluppo disorganico e incoerente

1

Sviluppo parzialmente coerente e coeso

2

Sviluppo nel complesso coerente e coeso

3

Sviluppo coerente e coeso

4

Sviluppo coerente e coeso in tutti i passaggi

5

Conoscenze frammentarie e riferimenti parziali

1

Superficiali e generici

2

Essenziali e pertinenti

3

Ampie e pertinenti

4

Ampie e precise, esaurienti e puntuali

5

Scarse e scorrette

1

Parzialmente presenti e personali

2

Complessivamente presenti e personali

3

Personali e corrette

4
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PUNTEGGIO
PESO
MASSIMO

2

10

2

10

2

10

2

10

Ricchezza e padronanza
lessicale

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia,
sintassi); uso corretto ed
efficace della
punteggiatura

Personali ed autonome

5

Lessico povero e talvolta non appropriato

1

Lessico generico con qualche imprecisione

2

Lessico semplice e a volte ripetitivo

3

Lessico chiaro ed appropriato

4

Lessico ricco ed appropriato

5

Gravi e diffusi errori

1

Molti errori grammaticali e punteggiatura poco precisa e
puntuale

2

Sporadici errori, punteggiatura complessivamente
corretta

3

corretta e precisa

4

Corretta, accurata ed efficace

5

PUNTEGGIO PARZIALE

2

10

2

10

/100

60/100

N.B. Per calcolare il PUNTEGGIO ATTRIBUITO ad ogni indicatore si deve moltiplicare il peso x il punteggio
massimo dell’indicatore e dividere per 5
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TIPOLOGIA A

INDICATORE

Rispetto dei vincoli posti nella
consegna (ad esempio,
indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo, se presenti, o
indicazioni circa la forma
parafrasata o sintetica delle
rielaborazioni.

Puntualità nell'analisi lessicale,
sintattica, stilistica e retorica (se
richiesta).

Interpretazione corretta e
articolata del testo.

Capacità di comprendere il testo
nel suo complesso e nei suoi
snodi tematici e stilistici.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Non completo

1

Parziale

2

Complessivamente adeguato

3

Adeguato

4

Puntuale e preciso

5

Sommaria e imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale e corretta

3

Precisa e completa

4

Puntuale e accurata

5

Sommaria ed imprecisa

1

Sommaria con qualche imprecisione

2

Essenziale con qualche imprecisione

3

Corretta e precisa

4

Corretta, puntuale ed articolata

5

Errata

1

Parziale con qualche errore

2

Essenziale e corretta

3

Buona con individuazione degli snodi
fondamentali

4

Completa e dettagliata

5
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PUNTEGGIO
PESO
MASSIMO

2

10

2

10

2

10

2

10

PUNTEGGIO PARZIALE

/100

40/100

TIPOLOGIA B

INDICATORE

Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
proposto.

Capacità di sostenere con
coerenza un percorso ragionativo
adoperando connettivi pertinenti.

Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l'argomentazione.

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

Approssimativa

1

Imprecisa e superficiale

2

Corretta ma non approfondita

3

Corretta e approfondita

4

Corretta, approfondita e puntuale

5

Approssimativa e sconnessa

1

Imprecisa e/o incoerente

2

Sufficientemente coerente e lineare

3

Coerente e lineare

4

Originale e valida

5

Confuse e scarse

1

Incerte e superficiali

2

Adeguate

3

Pertinenti e corrette

4

Approfondite ed ampliate

5

PUNTEGGIO PARZIALE

PUNTEGGIO
PESO
MASSIMO

4

20

2

10

2

10

/100
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40/100

TIPOLOGIA C

INDICATORE

Pertinenza del testo rispetto alla
traccia e coerenza nella
formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

Sviluppo ordinato e lineare
dell'esposizione

DESCRITTORI

PUNTE
GGIO
ATTRIB
UITO

Non pertinente e non sempre coerente alle
indicazioni date

1

Non sempre in linea ma complessivamente
coerente alle indicazioni

2

Complessivamente pertinente e coerente

3

Pertinente e coerente

4

Pertinente e coerente in tutte le sue parti

5

Inadeguati e articolati in modo disordinato

1

Imprecisi e sommari

2

Nel complesso corretti ed articolati

3

Corretti e ben articolati

4

Approfonditi, corretti e ben articolati

5

Confuso e disorganico

1

Non sempre ordinato e lineare

2

Complessivamente ordinato e lineare

3

Ordinato e lineare

4

Ordinato, equilibrato e lineare in tutte le sue
parrti

5

PUNTEGGIO PARZIALE

PUNTEGGIO
PESO
MASSIMO

4

20

2

10

2

10

/100
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40/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/100

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

/20

SCALA GRAFICA DI TRASFORMAZIONE (dal punteggio in 100esimi al punteggio voto in 20esimi)
Ventesimi
4,0
Centesimi 20,0

21,0

22,0

23,0

24,0

25,0

26,0

27,0

28,0

29,0

6,0
30,0

31,0

32,0

33,0

34,0

35,0

36,0

37,0

38,0

39,0

Ventesimi
8,0
Centesimi 40,0

8,2
41,0

8,4
42,0

8,6
43,0

8,8
44,0

9,0
45,0

9,2
46,0

9,4
47,0

9,6
48,0

9,8
49,0

10,0
50,0

10,4
52,0

10,6
53,0

10,8
54,0

11,0
55,0

11,2
56,0

11,4
57,0

11,6
58,0

11,8
59,0

12,0
60,0

Ventesimi 12,2
Centesimi 61,0

12,4
62,0

12,6
63,0

12,8
64,0

13,0
65,0

13,2
66,0

13,4
67,0

13,6
68,0

13,8
69,0

14,0
70,0

14,2
71,0

14,4
72,0

14,6
73,0

14,8
74,0

15,0
75,0

15,2
76,0

15,4
77,0

15,6
78,0

15,8
79,0

16,0
80,0

Ventesimi 16,2
Centesimi 81,0

16,4
82,0

16,6
83,0

16,8
84,0

17,0
85,0

17,2
86,0

17,4
87,0

17,6
88,0

17,8
89,0

18,0
90,0

18,2
91,0

18,4
92,0

18,6
93,0

18,8
94,0

19,0
95,0

19,2
96,0

19,4
97,0

19,6
98,0

19,8 20,0
99,0 100,0

N.B. gli arrotondamenti dopo la virgola si intendono per difetto fino a 0,5 – per eccesso dopo 0,5
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NDICATORI PER LA SECONDA PROVA SCRITTA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE 2^ PROVA: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

INDICATORE

DESCRITTORI

PESO

Scarse e confuse

1

Superficiali ed incerte

2

Adeguate

3

Pertinenti e corrette

4

Approfondite, ampliate e sistematizzate

5

Padronanza delle
competenze tecnico
professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi
della prova, con particolare
riferimento all'analisi e
comprensione dei casi e/o
delle situazioni
problematiche proposte e
alle metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

Strategie di lavoro non appropriate, modelli standard di lavoro poco
pertinenti, strumenti formali non adeguati

1

Strategie di lavoro poco efficaci, modelli standard di lavoro
scarsamente pertinenti, strumenti formali non sempre adeguati

2

Strategie di lavoro nel complesso adeguate, modelli standard
di lavoro pertinenti, strumenti formali quasi sempre adatti

3

Completezza nello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici
prodotti.

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando
con pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

PUNTEGGIO
MASSIMO

5

8
Strategie di lavoro appropriate ed efficienti, modelli standard di
lavoropertinenti e strumenti formali adeguati

4

Strategie di lavoro appropriate, efficaci ed efficienti, modelli
standard di lavoro ottimali e strumenti formali opportuni usati con
padronanza e precisione

5

Implementazione ridotta con risultati imprecisi

1

Implementazione parzialmente svolta con risultati approssimativi

2

Implementazione complessivamente svolta con poche
imprecisioni e sufficientemente adeguata con la traccia

3

Implementazione quasi completa e corretta con soluzione
ragionevole e coerente con la traccia

4

Implementazione completa, particolareggiata, analitica e precisa
con il contesto della traccia

5

Argomentazione frammentaria con linguaggio tecnico non rigoroso

1

Argomentazione parziale, non sempre chiara con incertezze
nell’uso dei termini specifici.

2

Argomentazioni sufficientemente chiare con un linguaggio
tecnico per lo più appropriato

3

Argomentazioni coerenti e per lo più accurate con un linguaggio
tecnico appropriato

4

Argomentazioni coerenti, precise ed accurate con un linguaggio
tecnico appropriato e rigoroso

5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA PROVA

4

3

/20
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20

INDICATORI RELATIVI AL COLLOQUIO

INDICATORE

CONTENUTI
RICHIESTI

CHIAREZZA
ESPOSITIVA E
COMUNICATIVA

IDENTIFICAZIONE
RELAZIONI E
COLLEGAMENTI

ORGANIZZAZIONE
DEL DISCORSO

DESCRITTORI

PUNTI

assenti o scorretti

1

parziali e/o parzialmente scorretti

2

identificati quelli principali, anche se con imprecisioni

3

identificati in modo e misura adeguati

4

corretti e completi

5

assente o estremamente scarsa

1

Imprecisa

2

essenziale e nel complesso accettabile

3

adeguata

4

efficace

5

assente

1

parziale e poco appropriata

2

essenziale e coerente

3

corretta ed esaustiva

4

significativa e personale

5

scarsa e/o confusa

1

semplice

2

lineare e essenziale

3

articolata e adeguata

4

complessa e significativa

5

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL COLLOQUIO
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PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

…../20
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