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        GLI ALUNNI  
 

 
 

cognome e nome Luogo di nascita data di nascita 

1 Axxxxxxx MARCO Borgo San Lorenzo XXXXXXXXXXXXXX 

2 G xxxxxxx LORENZO Borgo San Lorenzo XXXXXXXXXXXXXX 

3 
I xxxxxxx FERDINANDO 
MIRKO Roma XXXXXXXXXXXXXX 

4 L xxxxxxx DAVIDE Firenze XXXXXXXXXXXXXX 

5 P xxxxxxx ALESSANDRO Borgo San Lorenzo XXXXXXXXXXXXXX 

6 R xxxxxxx STEFANO Firenze XXXXXXXXXXXXXX 

7 V xxxxxxx AMEDEO Borgo San Lorenzo XXXXXXXXXXXXXX 
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PROFILO PROFESSIONALE 

 
 

Il profilo professionale del Tecnico delle Industrie Elettriche è indicato nel 
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 152 del 01/07/1994 a pag. 122; sono di 
seguito riportate le linee essenziali. 

 
 
Il TIE deve essere in grado di: 
- gestire l’esercizio, il collaudo e la manutenzione dei processi e dei sistemi 

produttivi; 
- organizzare e coordinare le risorse umane, tecniche ed economiche per 

l’installazione di impianti ed apparati utilizzatori; 
- saper intervenire, anche a livello di progetti autonomi, sui dispositivi e i 

sistemi  elettronici di più comuni applicazioni. 
 
Quindi, deve aver acquisito le seguenti competenze tecniche: 
- capacità operative nell’ambito della gestione del personale e 

dell’individuazione delle strategie; 
- capacità operative nell’ambito dell’organizzazione della produzione e nella 

ricerca di mercato; 
- capacità di seguire l’evoluzione tecnologica del mercato; 
- capacità di scelta del materiale in funzione del rapporto prezzo/prestazioni; 
- capacità di operare in team su specifici progetti; 
- capacità operative nell’uso di software applicativi; 
- capacità operative nell’ambito dell’ automazione industriale, in riferimento alla 

progettazione, realizzazione e manutenzione di automatismi elettrici ed           
elettropneumatici. 

 
II TIE deve aver raggiunto, da un lato, una preparazione adeguata all’eventuale 

prosecuzione degli studi universitari, dall’altro, una competenza tecnico professionale 
sicura e flessibile, tale da consentirgli una concreta spendibilità del diploma nel mondo 
del lavoro. 

 
Deve inoltre avere le seguenti competenze di carattere generale:  
- saper leggere vari tipi di testo in modo personale e critico; 
- saper interpretare testi di carattere professionale (anche in lingua inglese);       
- possedere un linguaggio specifico e adeguato alle varie situazioni 

comunicative; 
- sapere analizzare un problema nelle sue articolazioni e proporre ipotesi 

risolutive; 
- avere acquisito capacità organizzative in un lavoro di gruppo;                                                                 
- essere in grado di inserirsi professionalmente nella realtà territoriale locale, 

operando scelte autonome e consapevoli.  
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QUADRO ORARIO 
 

 
Area delle discipline comuni 
 ore settimanali 

materia aula palestra 
Italiano 4  
Storia 2  
Matematica 3  
Lingua straniera 3  
Educazione fisica  2 
Religione 1  
   
Totale 15 
 
 
Area delle discipline di indirizzo 
 ore settimanali 

materia aula laboratorio 
Sistemi, automazione ed 
organizzazione della 
produzione 

3 3 

Elettrotecnica, elettronica e 
laboratorio 6 3 

   
Totale 15 
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Area di professionalizzazione: stage presso le aziende 
  

ALUNNI STAGE 
CLASSE III AZIENDA VALUTA-

ZIONE 
STAGE 

CLASSE IV AZIENDA VALUTA-
ZIONE 

A xxxxxxx 
MARCO 

76 

SELMA s.r.l. 
(Costruzione quadri 
elettrici di distribuzione 
e automazione 
industriale) 

Suff. 160 

Sistema telefonia di 
Amerini Mauro   
(Impianti telefonici e 
trasmissione dati)   

Buono 

G xxxxxxx 
LORENZO 

80 

EASYTECH s.r.l. 
(Costruzione 
apparecchi per la 
riabilitazione motoria, 
elettrificazione e 
automazione) 

Ottimo 104 

EASYTECH s.r.l. 
(Costruzione 
apparecchi per la 
riabilitazione motoria, 
elettrificazione e 
automazione) 

Ottimo 

I xxxxxxx 
FERDINANDO 
MIRKO 

85 

M.G.F. DI CONSTANT 
(Cablaggi elettronici, 
collaudi apparecchi 
elettronici) 

Ottimo 200 

M.G.F. DI CONSTANT 
(Cablaggi elettronici, 
collaudi apparecchi 

elettronici) 

Ottimo 

L xxxxxxx 
DAVIDE 

68 

ELETTROMEGA                
(Impianti elettrici civ. 
Industriali) 

Ottimo 53 

M.M. Mecanoelettrica 
(Elettrificazione 
apparecchiature 

meccaniche , 
automazione ind.) 

Ottimo 

P xxxxxxx 
ALESSANDRO 

72 

ELETTROTECNICA 
Mugello (Impianti 
elettrici civili, ind. 
Manutenzione) 

Ottimo 156 
IMEP (Commercio 
all'ingrosso materiale 
elettrico) 

Ottimo 

R xxxxxxx 
STEFANO 

80 

MOROZZII Marcello e 
Adriano (impianti 
elettrici civili,industriali, 
manutenzione) 

Ottimo 160 

MOROZZII Marcello e 
Adriano (impianti 
elettrici civili, 
industriali, 
manutenzione) 

Ottimo 

V xxxxxxx 
AMEDEO 

80 

LASCIALFARI SAMI 
(Impianti elettrici civili, 
industriali, 
manutenzione) 

Ottimo 220 

COMESCA 
(Elettrificazione 
apparecchiature 
meccaniche , 
automazione 
industriale) 

Buono 

 
 
VALUTAZIONE STAGE AZIENDALE: 
 
 1 insufficiente, 2 mediocre, 3 sufficiente, 4 buono, 5 ottimo.  
 
Ore previste: 132 
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Le attività di stage presso le aziende del territorio sono, per gli studenti del nostro 
Istituto, un passaggio decisivo del loro percorso di istruzione e formazione. Esse infatti 
legano, in modo stretto e rigoroso, il territorio produttivo alla scuola, consentendo un 
continuo adeguarsi dei curricoli scolastici, per formare tecnici capaci di operare in base 
alle richieste e alle necessità del mercato del lavoro. Ecco perché riteniamo di dover 
dare largo spazio al resoconto che proviene dalle esperienze degli stage svolti dagli 
studenti. Nella tabella precedente, sono raccolte tutte le informazioni utili. Essa riporta il 
nome dell’Azienda e la Ragione Sociale, le ore fatte in ciascuno degli anni scolastici e la 
valutazione che il titolare dell’azienda ha espresso nei confronti dello studente.  

 
 
Al termine del periodo di stage, infatti, il datore di lavoro è tenuto a compilare una 

scheda per ciascuno studente, esprimendo un giudizio numerico (da 1 a 5) in base 
anche ad una serie di considerazioni su aspetti della vita lavorativa (puntualità, facilità 
d’inserimento, applicazione immediata al lavoro, competenze tecniche, desiderio 
d’imparare, rapporti con il personale, interesse mostrato ecc…) che possano indicare, al 
Consiglio di Classe, come agire di conseguenza. Questi giudizi hanno già fatto parte 
della valutazione espressa dai docenti al momento dell’esame di qualifica professionale 
di 3^, così come saranno considerati nella valutazione delle materie d’indirizzo per il 
prossimo scrutinio finale.   

 
 
Il risultato che emerge riguardo all’esperienza compiuta da questa classe negli 

stages  è positivo sia dal punto di vista degli alunni che per quello delle aziende. Gli 
allievi si sono trovati molto bene; si sentono in grado di svolgere la mansione a cui sono 
stati assegnati, dimostrando, di conseguenza, adeguate competenze. Molti studenti 
hanno chiaramente fatto intendere di preferire la vita delle giornate di stage (cioè di 
lavoro) rispetto a quella dello studente. Questa considerazione sottolinea, caso mai ce 
ne fosse stato il bisogno, quanto questo legame col mondo del lavoro sia 
imprescindibile per l’Istruzione Professionale; gli studenti sono protesi nel senso 
letterale del termine verso il lavoro e la possibilità di “testare” quanto siano pronti per 
questo impegno restituisce ai ragazzi grandi motivazioni e consapevolezza nei propri 
mezzi, qualità cioè che la vita scolastica, certamente, non offre.  

Le aziende hanno solo evidenziato negli studenti scarsa praticità (inevitabile, per 
molti è stata la prima, vera esperienza lavorativa) e la poca dimestichezza che questi 
studenti dimostrano nella conoscenza dei pacchetti software più conosciuti. E’ del resto 
impensabile che la scuola possa rimanere costantemente aggiornata così come il 
mondo delle Aziende richiede. Occorrerà, quindi, che questo tipo d’istruzione garantisca 
non tanto la presenza nei laboratori dell’ultimo software o dell’ultima trovata tecnologica 
bensì un’adeguata flessibilità e un efficace approccio ai problemi, al fine di saper 
gestire, con intelligenza, tutte le situazioni che risultino “nuove”. 
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1.        Situazione della classe 
 
 

La classe è composta da 7 studenti, tutti maschi, nessun ripetente. Gli alunni 
sono stati uniti ai 14 componenti della classe dell’indirizzo Tecnico delle Industrie 
Meccaniche per le materie di area comune, ad eccezione della Lingua Inglese. 

 
Tutti gli alunni sono in possesso del Diploma di Qualifica di Operatore Elettrico. 
 
Già lo scorso anno gli studenti avevano mostrato una scarsa motivazione allo 

studio ed alcuni avevano ottenuto risultati mediocri; anche quest’anno gli alunni hanno 
rifiutato la strada dell’impegno per adattarsi ad una vita scolastica caratterizzata da 
marcato disinteresse. 

 Questo modo di fare ha prodotto uno scarso profitto e la necessità, nell’ultimo 
periodo dell’anno, di doversi impegnare per riparare alle numerose carenze della loro 
preparazione, senza avere una vera organizzazione dei lavori e un metodo di studio 
consolidato. Questo atteggiamento, talvolta indisponente e superficiale, si è indirizzato 
in particolare verso alcune materie dell’area comune colpevoli, a loro dire, di non aver 
particolare attinenza col mestiere di elettricista. A causa di questo, nonostante gli 
interventi di recupero e i tentativi di rendere più agevole l’assimilazione dei contenuti 
messi in atto dai singoli docenti, gli obiettivi fissati dal Consiglio di Classe in apertura del 
corrente anno scolastico sono stati solo parzialmente raggiunti. 

 
Gli studenti non hanno dimostrato infatti un impegno adeguato alla quinta classe, 

in funzione dell’Esame di Stato; sia in classe che nello studio casalingo è emerso un 
atteggiamento di scarsa maturità, che ha prodotto risultati discontinui e inferiori alle 
possibilità di ciascuno.  

 
Nella classe, per fortuna, c’è qualche eccezione, studenti cioè che hanno dato 

continuità al loro studio e che hanno completato adeguatamente il percorso scolastico, 
tanto da auspicare, per alcuni di loro, il prosieguo degli studi all’Università.  

 
Nei confronti degli altri studenti resta il rammarico di aver fatto tutto il possibile 

per invogliare, motivare, rendere finalizzato lo studio scolastico, dare senso alle loro 
inquietudini. Frequenti sono stati i rapporti con i genitori, spesso incontrati durante i 
colloqui ed il ricevimento settimanale, anche su invito del coordinatore di classe a causa 
di valutazioni insufficienti in più materie.  

 
Durante l’anno scolastico sono stati attivati corsi di recupero, in itinere o 

extracurriculari, per il superamento delle insufficienze riportate nelle valutazioni 
trimestrali. Purtroppo alcuni alunni che necessitavano delle lezioni di recupero non 
hanno partecipato, se non saltuariamente, agli incontri programmati. L’attività di 
recupero è comunque proseguita per tutta la durata dell’anno scolastico; per le 
situazioni di maggiore criticità, sono stati organizzati sportelli di recupero in orario 
pomeridiano. 
Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso 
prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento. 
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PERCORSO FORMATIVO 
 
Obiettivi didattico – educativi trasversali concordati dal Consiglio di classe e formulati in 
termini di conoscenze, competenze, capacità 
 
CONOSCENZE • Conoscenza dei contenuti disciplinari specifici  

• Conoscenza dei linguaggi disciplinari 
COMPETENZE • Acquisizione di un’adeguata competenza linguistico- 

espressiva e comunicativa sia a livello di fruizione che 
di produzione, anche in vista degli Esami di Stato 

• Acquisizione di maggiore autonomia operativa sia 
nello studio che nell’ambito professionale. 

• Consolidamento delle capacità di avvalersi dei metodi 
di ricerca. 

• Consolidamento della capacità di scegliere adeguate 
soluzioni delle varie problematiche nel sistema 
aziendale 

CAPACITA’  • Rafforzamento della capacità di collaborazione e 
interazione nello svolgimento del lavoro di gruppo. 

• Potenziamento della capacità di apprendere in modo 
autonomo. 

• Consolidamento della capacità di orientarsi all’interno 
di argomenti, stabilendo connessioni e confronti. 

• Acquisizione della capacità di documentare 
adeguatamente il proprio lavoro. 

 
Gli obiettivi cognitivi trasversali programmati dal Consiglio di classe sono: 
 

• Potenziamento di strumenti e metodi efficaci in relazione allo studio 
• Stesura di appunti 
• Costruzione di mappe concettuali 
• Organizzazione chiara e leggibile delle informazioni acquisite 
• Sviluppo progressivo delle capacità espressive 
• Arricchimento delle competenze lessicali 
• Miglioramento della terminologia specifica delle singole discipline  
• Redazione corretta, chiara e coerente di un elaborato scritto 
• Rielaborazione critica dei contenuti 
• Acquisizione e rielaborazione dei contenuti e dei concetti in modo personale e 

capacità di riferirli in maniera chiara e coerente 
• Capacità di operare collegamenti interdisciplinari 
• Capacità di indicare soluzioni idonee ai problemi proposti. 

 
Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti da una buona parte degli alunni.  
Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda 
alla sezione dei programmi disciplinari . 
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2.           Programmazione disciplinare  
 
 
 
 
 
AREA DELLE DISCIPLINE COMUNI  
 
 
♦ ITALIANO 

 
♦ STORIA 
 
♦ MATEMATICA 

 
♦ LINGUA INGLESE 

 
♦ EDUCAZIONE FISICA 

 
♦ RELIGIONE 

 
 
 
 
AREA DELLE DISCIPLINE DI SETTORE  
 
 
♦ SISTEMI, AUTOMAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
 
♦ ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED APPLICAZIONI 
 
 
 
 
AREA DOCENTI DI SOSTEGNO 
 
 
♦ SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI SOSTEGNO E LORO PROGETTAZIONE. 
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Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
ITALIANO 
Programmazione e metodologie 
 
Prof. Riccardo Barbi 
  
  
Metodologia, strumenti e verifiche 
Gli studenti non hanno dimostrato un impegno adeguato all’importanza di un anno che prevede 
un esame finale; sia in classe che nello studio a casa è emerso un atteggiamento di scarsa 
maturità, che ha prodotto risultati discontinui e inferiori alle possibilità di ciascuno. Di 
conseguenza gli obiettivi fissati all’inizio dell’anno scolastico solo stati raggiunti solo 
parzialmente. L’atteggiamento superficiale degli studenti nei confronti della disciplina è 
documentato anche nella non partecipazione al corso di recupero di italiano scritto da parte di 
alcuni tra gli elementi individuati come bisognosi.  
Durante l’anno scolastico, la classe ha affrontato prove di verifica orali e scritte. Per quel che 
riguarda le prove scritte, oltre a questionari riepilogativi di letteratura, gli studenti si sono 
cimentati con le varie tipologie di testi previste dall’esame di Stato: analisi del testo letterario, 
articolo di giornale, saggio breve, tema di argomento storico e di ordine generale. A questo 
proposito sono state effettuate due simulazioni della prima prova scritta per trimestre, 
sottoponendo alla classe le tracce proposte negli ultimi anni in sede di esame di Stato. 
Inoltre, devono aggiungersi esercitazioni, svolte prevalentemente in classe (saggio breve e/o 
articolo di giornale, tema di argomento storico e di ordine generale), allo scopo di potenziare i 
mezzi espressivi e le capacità critiche di ciascun studente.  
Nel complesso, tali elaborati hanno evidenziato disinteresse e scarsa informazione sui temi di più 
stringente attualità, sui grandi problemi del mondo giovanile e sulle questioni socio-politiche 
italiane ed europee. Si rilevano in circa metà della classe importanti lacune nella produzione 
scritta a causa dell’uso di un vocabolario ridotto - troppo spesso colloquiale -, di una inadeguata 
padronanza delle basi grammaticali e della tendenza a non sapersi orientare nella comprensione e 
rielaborazione del materiale fornito. La scuola ha organizzato un corso in orario pomeridiano per 
il recupero dell’italiano scritto e per la preparazione alla prima prova dell’esame di Stato. 
Le verifiche orali sono state pensate anche allo scopo di far esercitare gli studenti 
nell’esposizione di un argomento, sollecitandoli a un lavoro di sintesi e di rielaborazione 
personale dei contenuti capace di operare gli opportuni collegamenti e/o distinguo con i vari 
autori e temi esaminati. I risultati ottenuti sono apparsi nel complesso molto modesti, sufficienti 
in alcuni casi, più incerti in altri, ma frutto, comunque, di un apprendimento mnemonico. In tal 
senso, un interessante banco di prova sarà la simulazione del colloquio prevista entro il mese di 
maggio, in cui gli studenti dovranno dimostrare non solo di aver assimilato i contenuti della 
disciplina, ma anche di aver acquisito quelle competenze di tipo argomentativo e comunicativo 
(già indicate tra gli obiettivi didattici generali nel piano di lavoro iniziale) sin qui risultate 
abbastanza carenti. Tra gli obiettivi previsti nella programmazione, un posto di rilievo era stato 
assegnato al favorire la motivazione e l’interesse degli studenti alla lettura. Il reiterato invito del 
docente, soprattutto rivolto ai ragazzi con maggiori difficoltà nell’esposizione scritta, a leggere 
alcune opere in linea con il programma di italiano non è stato accolto. L’approccio alla 
letteratura è stato passivo, scolastico. 
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Modulo 1 Introduzione alla poesia 
U.D. 1 CHE COS’È LA POESIA 

� La struttura della poesia: titolo, verso, strofa. 
� Le figure retoriche. 
� Il linguaggio ed i significati della poesia. 

U.D. 2 GIOSUÈ CARDUCCI 
� Vita dell’autore. 
� Analisi delle poesie Pianto antico e San Martino. 

 
Modulo 2 Il Decadentismo 
U.D. 1 SIMBOLISMO ED ESTETISMO 

� La poesia simbolista ed i “poeti maledetti” 
� Charles Baudelaire, I fiori del male: analisi delle poesie L’albatro e Corrispondenze. 
� La figura dell’esteta e caratteri principali del romanzo estetizzante 
� Joris-Karl Huysman, A ritroso: vita dell’autore e trama dell’opera.  

Lettura ed analisi del brano Una vita artificiale (tratto dal secondo capitolo). 
� Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: vita dell’autore e trama dell’opera. Lettura ed 

analisi del brano Lo splendore della giovinezza (tratto dal secondo capitolo). Visione del 
film Il ritratto di Dorian Gray di Oliver Parker, 2009. 

U.D. 2 GABRIELE D’ANNUNZIO 
� Vita e opere. 
� La poetica di D’Annunzio: Estetismo, superomismo e panismo 
� Il piacere. Trama e personaggi dell’opera. Lettura ed analisi del brano Il ritratto di un 

esteta: Andrea Sperelli (tratto dal primo capitolo). 
� Visione del film L’innocente di Lucchino Visconti, 1976. 
� Da Alcyone analisi delle seguenti poesie: La sera fiesolana, La pioggia nel pineto, La 

sabbia del tempo, I pastori. 
� Visione di un documentario sul Vittoriale degli italiani 

U.D. 3 GIOVANNI PASCOLI 
� Vita e opere dell’autore. 
� L’idea del nido e la poetica del fanciullino. 
� Il fanciullino (1887). Lettura ed analisi del passo È dentro di noi un fanciullino. 
� Da Myricae analisi delle seguenti poesie: Lavandare, Novembre, X Agosto, Temporale, Il 

tuono, Il lampo. 
� Da Canti di Castelvecchio analisi delle poesie: Il gelsomino notturno. 

Modulo 3 Pirandello e Svevo 
U.D. 1 LUIGI PIRANDELLO 

� Vita ed opere. 
� Il tema della maschera e il relativismo, la poetica dell’umorismo, il teatro nel teatro. 
� Da L’umorismo (1908), lettura ed analisi del brano Il sentimento del contrario. 
� Da Novelle per un anno: lettura ed analisi delle novelle La patente, Il treno ha fischiato, 

La carriola e studio dei relativi protagonisti. 
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� Dal film Kaos di P. e V. Taviani, 1984: visione dell’episodio La giara. 
� Il fu Mattia Pascal (1904). Trama e personaggi del romanzo. Lettura ed analisi dei brani 

Cambio treno (tratto dal capitolo 7) e Io e l’ombra mia (tratto dal capitolo 15). 
� Uno, nessuno e centomila (1926). Trama e personaggi del romanzo.  
� Così è (se vi pare) (1917). Trama e personaggi della commedia. 
� Sei personaggi in cerca d’autore (1921). Trama e personaggi della commedia. 

Caratteristiche dell’opera. 

U.D. 2 ITALO SVEVO 
� La vita e la formazione 
� La figura dell’inetto a vivere. 
� Svevo e la psicanalisi. 
� Una vita (1892). Trama e personaggi del romanzo. 
� Senilità (1898). Trama e personaggi del romanzo. 
� La coscienza di Zeno (1927). Trama e personaggi del romanzo. Analisi della struttura 

dell’opera. Lettura dei brani: Prefazione (capitolo 1), L’ultima sigaretta (dal cap. 3 Il 
fumo) e Un rapporto conflittuale (dal cap. 4 La morte di mio padre). 
 

Modulo 4 La poesia del primo Novecento 
U.D. 1 DINO CAMPANA 

� Vita dell’autore e genesi dei Canti Orfici. 
� Novità della poesia campaniana. 
� Dai Canti Orfici (1914) analisi della poesia La speranza. 

U.D. 2 GIUSEPPE UNGARETTI  
� La vita e le raccolte poetiche. 
� Le innovazioni poetiche di Ungaretti. 
� Da L’allegria analisi delle seguenti poesie: Veglia, Sono una creatura, San Martino del 

Carso, Soldati, Fratelli, I fiumi, Il porto sepolto. 
� Da Sentimento del tempo analisi della poesia Di luglio. 
� Da Il dolore analisi della poesia Non gridate più. 
� Visione del documentario Ungaretti racconta Ungaretti, Rai Educational - Einaudi, 2000. 

U.D. 3 EUGENIO MONTALE (da svolgere) 
� La vita e le raccolte poetiche. 
� Il “male di vivere” e la ricerca del “varco”. 
� La “poetica dell’oggetto”: il correlativo oggettivo. 
� Da Ossi di seppia analisi delle seguenti poesie: I limoni, Meriggiare pallido e assorto, 

Spesso il male di vivere ho incontrato, Forse un mattino andando, Non chiederci la 
parola. 

� Da Satura analisi della poesia Caro piccolo insetto. 
� Visione del documentario I grandi autori italiani del ‘900: Montale, Rai Educational-

Einaudi, 2000.  

 
Modulo 5 Se questo è un uomo di Primo Levi 

• La vita e le opere 
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• La struttura e significato dell’opera 
• Da Se questo è un uomo lettura ed analisi dei seguenti brani: Considerate se questo è un 

uomo (poesia iniziale), Sul fondo (tratto dal cap. 2), I sommersi e i salvati (tratto dal cap. 
9), Kraus (tratto dal cap. 14). 

 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
M. SAMBURGAR, M. SALA, LM – Letteratura modulare quinto anno – Il Novecento, La 
Nuova Italia Editrice, Firenze, 2008. 
 



15 
 

Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
STORIA 
Programmazione e metodologie 
 
Prof. Riccardo Barbi 
 

 
Metodologia, strumenti e verifiche 

Nel complesso gli studenti hanno mostrato per la storia maggiore attenzione e interesse rispetto 
alla letteratura, tuttavia sul piano dei risultati, tanto nei questionari scritti e nelle simulazioni 
della terza prova, quanto nelle interrogazioni orali (pensate anche allo scopo di far esercitare gli 
studenti nell’esposizione di un argomento, attraverso un lavoro di sintesi e rielaborazione 
personale dei contenuti), oltre a una conoscenza talvolta approssimativa della terminologia 
specifica della disciplina, la preparazione individuale è apparsa schematica e mnemonica, con la 
conseguenza di una modesta autonomia. 
In tal senso un interessante banco di prova sarà costituito dalla simulazione del colloquio 
prevista entro la fine di maggio, in cui gli studenti dovranno dimostrare non solo di aver 
assimilato i contenuti della materia ma anche di aver acquisito quelle competenze di tipo 
argomentativo e comunicativo (già indicate tra gli obiettivi didattici generali nel piano di lavoro 
iniziale) sin qui risultate abbastanza carenti. 
 
 
Modulo 1 L’Italia liberale 
U.D.1 Gli anni e le scelte della Destra (1861-76) 

� Il completamento dell’Unità 
� La scelta dell’accentramento 
� La politica economica 
� Il brigantaggio 

U.D. 2 La Sinistra e l’età crispina 
� Il governo della Sinistra 
� Il protezionismo 
� Da Depretis a Crispi 
� Il colonialismo italiano 

U.D. 3 Sviluppo, squilibri, lotte sociali 
� L’industrializzazione italiana 
� Lo sviluppo dualistico 
� Il movimento contadino e il movimento operaio 
� La crisi di fine secolo 

 
Modulo 2 Gli inizi del ‘900 e la prima guerra mondiale 
U.D. 1 L’Italia di inizi Novecento 

� Il riformismo giolittiano 
� La politica interna di Giolitti 
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� La diffusione del nazionalismo 
� La conquista della Libia 

U.D. 2 La situazione europea e le cause del conflitto 
� Una guerra per l’egemonia 
� L’Europa si militarizza 
� La “polveriera balcanica” 
� Lo scoppio del conflitto 

U.D. 3 La prima guerra mondiale 
� La guerra di trincea 
� L’entrata in guerra dell’Italia 
� La svolta del 1917 
� La fine della guerra e i trattati di pace 
� Visione del film La grande guerra di M. Monicelli, 1959. 

 
Modulo 3 La rivoluzione russa e lo stalinismo 
U.D. 1 La rivoluzione russa 

� L’impero russo nel XIX secolo 
� Le rivoluzioni in Russia 
� Lenin e i bolscevichi 
� La nascita dell’Unione Sovietica 

U.D. 2 Lo stalinismo 
� La Nep 
� Stalin al potere 
� Industrializzazione e collettivizzazione delle terre 
� Il terrore staliniano 

 
Modulo 4 L’economia americana degli anni venti e la crisi del 1929 

� Il taylorismo-fordismo  
� Lo sviluppo economico degli Stati uniti 
� 1929: il crollo della borsa e la grande depressione 
� Roosevelt e il New Deal 

 
Modulo 5 I regimi totalitari: Fascismo e Nazismo 
U.D. 1 Il Fascismo 

� Il Biennio rosso in Italia e la fondazione dei Fasci di combattimento 

� Mussolini e la marcia su Roma 
� L’assassinio di Matteotti e la distruzione dello Stato liberale 
� Il fascismo come Stato totalitario imperfetto 
� La politica economica del regime 
� La conquista dell’Etiopia e l’avvicinamento alla Germania 
� 1938-1945, la persecuzione degli ebrei in Italia 
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U.D. 2 Il nazismo 
� La Germania di Weimar, le conseguenze del 1929 e l’affermazione del nazismo 
� La dittatura nazista: elementi di contatto e differenze con il fascismo 
� L’espansionismo nazista in Europa e lo spazio vitale 
� L’antisemitismo e la politica razziale 
� I lager e la shoah 

 
Modulo 6 La seconda guerra mondiale (da svolgere) 

� Le origini: l’espansionismo giapponese in Asia e il panasiatismo 
� Le origini: la guerra civile in Spagna e il ruolo degli Stati europei 
� La prima fase del conflitto (1939-1941): Hitler dilaga in Europa 
� 1940: l’Italia entra in guerra 
� 1941: l’attacco tedesco all’Unione Sovietica e l’entrata in guerra degli Stati Uniti 
� La seconda fase del conflitto (1942-1945): la sconfitta dell’Asse 
� La Resistenza e la guerra di liberazione in Italia 
� La vicenda delle foibe e l’esodo 

 
Modulo 7 L’età della guerra fredda (da svolgere) 

� L’Europa divisa in due blocchi: piano Marshall e NATO, cortina di ferro e patto di 
Varsavia 

� La guerra di Corea e il muro di Berlino 
� L’Italia repubblicana, la costituzione, le elezioni del 1948 
� Italia: gli anni del miracolo economico 
� La primavera di Praga e l’intervento sovietico 
� La decolonizzazione del Sud-est asiatico e la guerra del Vietnam 

 
 
LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
E. Zanette, Interrogare il passato. Dal Settecento al Novecento, vol. 1 (Settecento e Ottocento) e 
vol. 2 (Novecento), Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori, Milano, 2005. 
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Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
MATEMATICA 
Programmazione e metodologie 
 
Prof.ssa Delfina Rambla Broch 
 

 
A. Programma svolto 

Modulo 1: Richiami di algebra 
Richiami sulle disequazioni algebriche di primo e secondo grado intere e fratte, 
disequazioni di grado superiore al secondo fattorizzabili. 
 
Modulo 2: Le funzioni 
Concetto di intervallo, intervalli chiusi e aperti, intorno. 
Concetto di funzione, definizione di funzione reale di variabile reale, dominio e 
codominio; classificazione delle funzioni, grafico di una funzione, funzioni pari e dispari, 
funzioni crescenti e decrescenti. 
Grafici di funzioni elementari: la funzione costante, la lineare, la quadratica, quella di 
proporzionalità inversa. 
Funzioni algebriche razionali intere e fratte: insieme di esistenza o dominio, segno della 
funzione, intersezione con gli assi, simmetrie rispetto all’ordinata e all’origine. 
 
Modulo 3: Limiti e funzioni continue 
Concetto intuitivo di limite, calcolo di limiti con l’utilizzo di tabelle ed interpretazione 
grafica di limite finito ed infinito di una funzione in un punto e di limite di una funzione 
all’infinito. 
Calcolo di limiti di  funzioni algebriche razionali; forme indeterminate 

( )0
; ;
0

∞ + ∞ − ∞
∞

. 

Funzione continua in un punto; punti di discontinuità, asintoti  di una funzione e grafico 
probabile. 
 
Modulo 4: La derivata 
Il concetto di derivata e il suo significato geometrico; la derivata delle funzioni 
elementari e le regole di derivazione delle funzioni razionali intere e fratte.  
Utilizzo della derivata prima per la determinazione degli intervalli di crescenza e 
decrescenza e dei massimi e minimi relativi ( con il metodo del segno della derivata 
prima) di una funzione razionale. 
 
Modulo 5: Studio di funzione  
Studio e rappresentazione grafica di semplici funzioni algebriche razionali intere e 
razionali fratte relativamente ai concetti introdotti nei precedenti moduli. 
Lettura del grafico di una funzione reale di variabile reale: dominio, punti di intersezione 
con gli assi, segno, eventuali simmetrie, comportamento agli estremi del dominio, 
asintoti orizzontali, verticali e obliqui, crescenza e decrescenza, massimi e minimi 
relativi ed assoluti. 
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B.   Obiettivi disciplinari 
      
Modulo1.  
Saper risolvere disequazioni razionali intere e fratte di 1° e 2° grado e disequazioni di 
grado superiore fattorizzabili ( raccoglimento totale). 
 
Modulo2 
Conoscere la terminologia delle funzioni. 
Saper riconoscere e classificare  funzioni algebriche. 
Saper determinare l’insieme di esistenza di una funzione algebrica. 
Saper determinare eventuali simmetrie di funzioni razionali rispetto all’asse y o rispetto 
all’origine. 
Saper determinare il segno di funzioni razionali e gli eventuali punti di intersezione con 
gli assi cartesiani. 
 
Modulo 3.   
Saper spiegare il concetto di limite con l’utilizzo di tabelle e darne l’interpretazione 
grafica. 
Saper calcolare i limiti ed applicare le tecniche per rimuovere la forma indeterminata. 
Saper definire una funzione continua in un punto. 
Saper riconoscere e classificare eventuali punti di discontinuità ( II e III specie). 
Saper studiare il comportamento della funzione quando la variabile tende agli estremi 
degli intervalli che compongono l’insieme di esistenza.  
Saper determinare gli eventuali asintoti verticali, orizzontali e obliqui della funzione. 
 
Modulo4. 
Saper definire la derivata di una funzione in un punto. 
Saper calcolare la derivata di una funzione razionale intera utilizzando il limite del 
rapporto incrementale. 
Conoscere il significato geometrico della derivata. 
Saper calcolare la derivata di alcune funzioni elementari. 
Saper applicare le regole di derivazione esaminate. 
Saper determinare gli intervalli di crescenza e decrescenza ed i massimi e minimi 
relativi. 
 
Modulo5. 
Saper studiare semplici funzioni razionali intere e fratte. 
Saper dedurre le proprietà di una funzione dalla lettura del suo grafico. 

 
 

C.   Obiettivi minimi 
 
Richiami di algebra: 
Acquisire sicurezza nella risoluzione di semplici disequazioni. 
 
Funzioni da R in R: 
Riconoscere il grafico delle principali funzioni elementari. 
 
Studio di funzioni razionali (prima parte): 
Trovare il dominio e il segno di una funzione razionale. 
Riconoscere le funzioni pari e dispari. 
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Limiti e funzioni continue: 
Operare con i limiti, riconoscere le principali forme indeterminate e risolverle. 
Ipotizzare l’andamento di una funzione razionale intera o fratta all’infinito o in un intorno 
di punti particolari utilizzando i limiti. 
 
Funzioni continue: 
Riconoscere i tipi di discontinuità per funzioni razionali fratte. 
Ricercare gli asintoti di funzioni razionali fratte. 
 
Derivate e studio di funzioni razionali (seconda pa rte): 
Calcolare la derivata di una funzione razionale. 
Individuare gli eventuali punti di massimo e di minimo e gli intervalli di crescenza e 
decrescenza di una semplice funzione razionale. 
Rappresentare in modo corretto una funzione razionale semplice. 
Individuare le proprietà di una funzione dal suo grafico. 
 
 

D. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
 
La classe rivela la presenza di gruppi differenziati nel rendimento, nel approccio allo 
studio e al lavoro scolastico quasi mai consoni a quanto richiesto. Come conseguenza 
ha raggiunto un livello di preparazione complessivamente non soddisfacente.  
Gli obiettivi minimi non sono stati raggiunti dagli alunni fatta eccezione per due di loro 
(uno dei quali con insegnante di sostegno). La classe (con le eccezioni di cui sopra)  ha 
conoscenze molto limitate e scarse capacità di applicazione non riuscendo a svolgere 
autonomamente semplici esercizi ma generalizzando con difficoltà i concetti acquisiti e 
spiegando appena parzialmente gli argomenti appresi in modo teorico. 
Quanto sopra ha generato un clima in classe che non ha conciliato il regolare 
svolgimento delle lezioni. 
 
 
 
Nota:  La costruzione e la lettura del grafico di una funzione sono stati svolti nel corso di 

tutto l’anno scolastico applicando gradualmente i concetti affrontati. 
 
 
 
 
Testo adottato: “Approccio alla matematica” 

L.Tonolini-F.Tonolini-G.Tonolini-A.Manenti Calvi Minerva Italica Bramini, 
Trifone 
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Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
LINGUA INGLESE 
Programmazione e metodologie 
 
Prof.ssa Donatella Bordati 
  
 
 
OBIETTIVI 
 

L’apprendimento della lingua straniera e delle necessarie competenze operative 
tecnico-linguistiche ad essa connesse in un curriculum di tipo professionale, è 
comunque da considerarsi inserito in un contesto di crescita culturale e maturazione 
individuale che rappresenta l’obiettivo ultimo della nostra azione educativa.   Non solo, 
infatti, ci proponiamo di fornire agli studenti gli strumenti tecnico-linguistici e culturali 
necessari a svolgere la loro attività nell’ambito dei diversi settori nei quali si troveranno 
ad operare, ma ci impegniamo anche a sviluppare le loro abilità di gestire ed 
organizzare in modo più autonomo e personale i dati messi a loro disposizione. 

Gli obiettivi disciplinari fissati all’inizio dell’anno sono stati raggiunti solo in parte e  
non sono stati personalmente rielaborati da tutti gli studenti, che hanno dimostrato 
scarso interesse, nella maggior parte dei casi, non sostenendo il lavoro svolto a scuola 
con un pari impegno nello studio a casa.  

I moduli programmati sono stati tutti svolti, anche se non con la cura e 
l'approfondimento preventivato: 

 
• Comprendere le idee principali di testi vari, espositivi e di ordine tecnico; 
• Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano ed attinenti al loro campo di 

specializzazione; 
• Produrre in modo comprensibile testi scritti di carattere quotidiano e specialistici; 
• Elaborare dati e risolvere problemi di varie discipline tecnico-professionali in L2. 
 
 
 
METODOLOGIE 
 

L’approccio metodologico all’interno del quale si sono collocate le varie attività 
didattiche proposte è di tipo comunicativo, la lingua è stata quindi presentata ed 
analizzata relativamente alle sue funzioni comunicative. 

Le tecniche utilizzate per promuovere l’acquisizione del nuovo materiale 
linguistico si sono basate sul concetto di ‘Problem Solving’ e gli studenti hanno imparato 
ad interagire positivamente con tale materiale, principalmente di tipo autentico, 
acquisendo una visione della lingua sempre più operativa, capace cioè di essere vero 
strumento di comunicazione. 

La prima fase di approccio è stata quella della comprensione globale del testo 
(scopo della comunicazione, ruolo dell’interlocutore, dettagli del contenuto, forme e 
strutture linguistiche) seguita da un’attenta riflessione sui materiali linguistici (scritti ed 
orali) presentati. Successivamente le abilità cognitive degli studenti sono state 
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accresciute attraverso attività di produzione che da controllata si farà guidata ed infine 
quanto più possibile autonoma. 

Le quattro abilità (listening, reading, writing e speaking) sono state sviluppate sia 
singolarmente sia in modo integrato, proponendo spunti e situazioni che abbiano 
richiesto il loro uso simultaneo.  

 Il piano annuale si è articolato nei seguenti moduli: 
 

Mod.1  Energy sources 
Renewable and non-
renewable energy sources; 
fossil 

Conoscere le fonti di energia e la 
differenza fra quelle rinnovabili e non 
rinnovabili. Interrogarsi sulle future fonti 
di energia. Conoscere il lessico di base 

Mod.2 Electric motors  
Types and features of DC 
and AC motors; 

Conoscere il funzionamento e le 
caratteristiche dei vari tipi di motori 
elettrici, sia AC che DC 

Mod.3 Robotics and Automation  
(Robots and Control 
Systems; Robots 
applications) 

Esaminare e conoscere i vari tipi di 
robots, dalle prime invenzioni ad oggi. 
Conoscenza dei vari sistemi di 
automazione e di controllo dei sistemi 

Mod 4 Basic Electronics  
(from Electricity to 
Electonics;passive 
components) 

Conoscere l'origine dell'elettronica 
come scienza, il suo utilizzo e i suoi 
componenti principali. 

Mod.5 Transistors  
 

Conoscerne le caratteristiche  e 
l'utilizzo 

Mod.6 Integrated Circuits  
( Microchips and their 
characteristics) 

Conoscere la struttura e l'elaborazione 
dei Circuiti Integrati e loro utilizzo 

Mod.7 Microprocessors  Conoscerne le caratteristiche  e 
l'utilizzo 

 
 
Ogni modulo necessita della conoscenza dei contenuti fondamentali relativi 
all’argomento trattato ed ha avuto, come obiettivo principale, l’acquisizione del 
vocabolario inglese relativo all’argomento stesso.  
La valutazione è avvenuta tramite prove sia scritte che orali, nella maggior parte dei 
casi di carattere tecnico, ma anche di cultura e civiltà. 
 
 
Libri di testo utilizzati: 
Stambo-Linwood-Dorrity  ON CHARGE  Ed.Petrini 
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Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
EDUCAZIONE FISICA  
Programmazione e metodologie  
 
Prof.  Umberto Banchi 
   
 
Contenuti 
 
1-Nuoto 10 ore (5 lezioni in piscina) 

periodo SETTEMBRE-OTTOBRE 2013 capitolo n. 21 del testo + appunti 

1 

1.1 Informazioni operative per l'attività in piscina. Suddivisione in 3 gruppi in base alle 

competenze di ciascuno; A = sa nuotare bene; B = nuota in modo incerto; C = non sa 

nuotare. Avvio delle esercitazioni in acqua in base al gruppo di merito; uso di tavolette e 

pull boy; esercizi di stretching e automassaggio in acqua; stili convenzionali e non 

convenzionali; relax finale in vasca piccola. 

2 

1.2 Suddivisione in 3 gruppi; esercitazioni in acqua in base ai gruppi; prove di partenza dai 

blocchi ed esercitazione di galleggiamento in acqua alta; relax finale in vasca piccola. 

3 

1.3 Suddivisione in 3 gruppi; esercitazioni in acqua in base ai gruppi; prova di nuoto per 30 

minuti: gli studenti contano quante vasche riescono a percorrere nel tempo assegnato. 

Prove individuali di nuoto di salvamento. 

4 

1.4  Suddivisione in 3 gruppi; esercitazioni in acqua in base ai gruppi; prova di nuoto per 30 

minuti: gli studenti contano quante vasche riescono a percorrere. Prove di nuoto di 

salvamento. Prove di virate per i 4 stili. 

5 

1.5 Prova strutturata: valutazione in base alla distanza percorsa da ciascuno studente, 

contando le vasche nuotate in mezz'ora e personalizzando la prova in base alle capacità. 

Prova, con valutazione, della capacità di galleggiamento in acqua alta. Valutazione della  

prova, individuale, di salvamento di un compagno; valutazione finale, complessiva, del 

lavoro svolto da ciascuno studente in piscina. Chi non ha svolto almeno 3 lezioni su 5 in 

acqua sarà valutato attraverso una relazione scritta. 

 

2-Corsa e cuore 6 ore (3 lezioni in palestra) 

periodo OTTOBRE -NOVEMBRE 2013 capitolo n. 15 del testo + appunti 

6 

2.1 Informazioni su come si può ascoltare il battito cardiaco. Prove di rilevazione del 

battito sia sul polso che sulla carotide; corsa blanda e rilevazione; corsa intensa e 

rilevazione.  Prova di corsa aerobica in coppia continuando a parlarsi; gioco: pallaquadrato. 

7 

2.2 Uso ragionato del cardiofrequenzimetro; spiegazione delle modalità d'uso; corsa 

aerobica e corsa anaerobica; indicazioni per restare in uno spazio preciso di pulsazioni (da 

150 a 160 bpm oppure oltre 180 bpm); osservazioni riguardo alla diversa fatica e alla 

respirazione; es. di psicodinamica con la palla; gioco finale: pallaquadrato. Valutazione 

degli studenti in base al lavoro svolto. 
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8 

2.3 Con il cardiofrequenzimetro; corsa aerobica e corsa anaerobica; indicazioni per restare 

in uno spazio preciso di pulsazioni (da 150 a 160 bpm oppure oltre 180 bpm); uso della 

corda per i salti sul posto; osservazioni riguardo alla diversa fatica per azioni motorie più o 

meno intense con le reazioni di respirazione e pulsazioni cardiache; esercizi di 

psicodinamica con la palla; gioco: pallaquadrato. Valutazione degli studenti in base al 

lavoro svolto. 

 

3-Campestre e rugby 4 ore (2 lezioni in palestra) 

periodo NOVEMBRE 2013 fotocopie (vedi sito web scuola)  + appunti 

9 

3.1 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa 

campestre d'Istituto; esercizi di ginnastica respiratoria e di stretching; esercizi propedeutici 

al rugby; prova di gioco organizzato: rugby touch. Valutazione degli studenti in base al 

lavoro svolto. 

10 

3.2 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa 

campestre d'Istituto aumentando il tempo di corsa; esercizi di ginnastica respiratoria e di 

stretching; esercizi propedeutici al rugby; prova di gioco organizzato: rugby touch. 

Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto. 

 

4-Campestre e baseball 4 ore (2 lezioni in palestra)   

periodo NOVEMBRE - DICEMBRE 2013 fotocopie (vedi sito web scuola)  + appunti 

11 

4.1 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa 

campestre d'Istituto; esercizi di ginnastica respiratoria e di stretching; esercizi propedeutici 

al baseball; prova di gioco organizzato: baseball. Valutazione degli studenti in base al 

lavoro svolto. 

12 

4.2 Con le competenze acquisite sul battito cardiaco si corre preparando la corsa 

campestre d'Istituto; esercizi di ginnastica respiratoria e di stretching; esercizi propedeutici 

al baseball; prova di gioco organizzato: baseball. Valutazione degli studenti in base al 

lavoro svolto. 

 

FINE PRIMO TRIMESTRE        7 DICEMBRE 2013 

5- Ginnastica respiratoria e stretching 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo DICEMBRE 2013 capitolo n.13 e n.14 del testo + appunti 

1 

5.1 Riscaldamento generale: ginnastica respiratoria e stretching; modalità di svolgimento 

ed effetti provocati da questo tipo di esercizi; le 4 regole d'oro dello stretching; esercizi per 

i vari distretti; indicazioni per come posizionare gli esercizi respiratori e di stretching nella 

normale seduta di allenamento; gioco finale. Valutazione degli studenti in base al lavoro 

svolto. 

 

6- Allenamento sportivo e salute 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo DICEMBRE 2013 capitolo n.2 e n.14 del testo + appunti 

2 

6.1 Concetto dinamico di salute; l'allenamento sportivo; accenno al processo di 

supercompensazione; le fasi dell'allenamento; modalità di organizzazione e di 

pianificazione: quando, per quanto tempo, quante volte nella settimana, l'orario, il 

vestiario, le scarpe, la sete e l'alimentazione; gioco finale. Valutazione degli studenti in 

base al lavoro svolto. 



25 
 

7- Pallavolo 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo GENNAIO 2014 capitolo n.18 del testo + appunti 

3 

7.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali 

individuali e di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; 

Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto. 

 

8- Pallamano 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo GENNAIO 2014 capitolo n.18 del testo + appunti 

4 

8.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali 

individuali e di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; 

Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto. 

 

9-Pallacanestro 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo GENNAIO 2014 capitolo n.18 del testo + appunti 

5 

9.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali 

individuali e di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; 

Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto. 

 

10-Calcio a 5 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo GENNAIO 2014 capitolo n.18 del testo + appunti 

6 

10.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali 

individuali e di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; 

Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto. 

 

11-Calcio a 11 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo FEBBRAIO 2014 capitolo n.18 del testo + appunti 

7 

11.1 Scopo del gioco, il campo, la palla, i giocatori, il regolamento di gioco, i fondamentali 

individuali e di squadra;  svolgimento di una partita tra i componenti della classe; 

differenze col calcio a 5. Valutazione degli studenti in base al lavoro svolto. 

 

12-Badminton 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo FEBBRAIO 2014 capitolo n.19 del testo + appunti 

8 

12.1 Scopo del gioco, il campo, il volano, la racchetta e sua gestione, i giocatori, il 

regolamento di gioco, i fondamentali individuali;  svolgimento di una serie di partite 

(singolo e doppio) tra i componenti della classe; Valutazione degli studenti in base al lavoro 

svolto. 

 

13-Atletica leggera 2 ore (1 lezioni in palestra) 

periodo FEBBRAIO 2014 capitolo n.20 del testo + appunti 

9 

13.1 Le principali specialità dell'atletica leggera; salti, lanci, corse; la pista di atletica. Prova 

di alcune specialità prima dell'accesso alla fase d'Istituto. Valutazione degli studenti in base 

al lavoro svolto. 
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14-Qualità fisiche e allenamento 4 ore (2 lezioni in classe) 

periodo FEBBRAIO-MARZO 2014 capitoli n.14, 15, 16 del testo + appunti 

10 

14.1 Processo di supercompensazione, qualità fisiche e allenamento, caratteristiche 

dell'allenamento sportivo, fasi e elementi accessori (vestiti, alimenti, scarpe, orari ecc..); 

organizzazione personalizzata dell'allenamento sportivo a scopo di wellness. 

11 

14.2 Le qualità motorie e il movimento umano, libero o organizzato; il gioco e il gioco 

sportivo; importanza culturale del gioco dalla nascita fino all'età adulta; l'allenamento in 

circuito; allenamento per le varie capacità e per le varie qualità motorie. Caratteristiche dei 

più importanti giochi sportivi e sport individuali con individuazione delle qualità fisiche 

preponderanti nel loro svolgimento. 

 

FINE SECONDO TRIMESTRE                     8 MARZO 2014 

15- apparati e sistemi del corpo umano 8 ore (4 lezioni in classe) 

periodo MARZO-APRILE 2014 capitoli n.5, 6, 8, 9, 10 del testo + appunti 

1 

15.1 Gli apparati e i sistemi principali dell'organismo umano; apparato scheletrico e osteo-

legamentoso; nomenclatura; struttura di base; funzionamento ed effetti provocati, su di 

esso, dall'allenamento sportivo; effetti dell'invecchiamento e dell'ipocinesi; l'artrosi e gli 

infortuni; cosa poter fare in caso d'infortunio. 

2 

15.2 Apparato cardiocircolatorio e apparato respiratorio; loro struttura di base; 

funzionamento ed effetti provocati, su di loro, dall'allenamento sportivo; effetti 

dell'invecchiamento e dell'ipocinesi; l'infarto ; fumo attivo e passivo e rischi su cuore e 

polmoni. 

3 

15.3 Gli apparati e i sistemi principali dell'organismo umano; il sistema muscolare; 

nomenclatura di base; sua struttura microscopica e funzionamento della contrazione 

muscolare; unità funzionale; effetti provocati dall'allenamento sportivo; effetti 

dell'invecchiamento e dell'ipocinesi. Infortuni muscolari e pronto soccorso. Tempi di 

guarigione. 

4 

15.4 Gli apparati e i sistemi principali dell'organismo umano; ripasso e test sui vari apparati 

esaminati. Valutazioni con vari test. 

 

16- educazione alimentare e doping 6 ore (3 lezioni in classe) 

periodo MAGGIO 2014 capitoli n.25 e 26  del testo + appunti 

5 

16.1 Principi nutritivi, valore energetico degli alimenti, catena alimentare e posizione 

dell'uomo nei confronti della CO2 e dell' O; rapporto tra sport e acqua; uso dell'acqua nelle 

gare e negli allenamenti;   

6 

16.2  Metabolismo basale, fabbisogno calorico giornaliero, peso ideale e Indice di Massa 

Corporea; bilance con impedenziometro e loro utilizzo; come dimagrire correttamente 

attraverso una sana alimentazione e una lo sport costante; studio della piramide 

alimentare. La dieta mediterranea. 

7 

16.3 I comportamenti giovanili a rischio: bulimia, obesità, anoressia e altre patologie; lo 

sport e l'inganno del doping; forme di doping (le più diffuse) e rischi annessi all'uso 

eccessivo di farmaci, alcool e droghe (anche quelle dette leggere). Valutazione. 
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17- Preparazione all'esame di stato 6 ore (3 lezioni in classe) 

periodo MAGGIO-GIUGNO 2014  

8 

17.1 Esercitazioni sulla terza prova e sul colloquio orale dell'Esame di Stato; ripasso 

generale.  Valutazione 

9 

17.2 Esercitazioni sulla terza prova e sul colloquio orale dell'Esame di Stato; ripasso 

generale.  Valutazione 

10 

17.3 Esercitazioni sulla terza prova e sul colloquio orale dell'Esame di Stato; ripasso 

generale.  Valutazione. 

FINE TERZO TRIMESTRE                      7 GIUGNO 2014 

 
 
 
 
Aspetti formativi da valorizzare durante le attivit à proposte dal docente. 
 
Obiettivi trasversali: 
• uso di un linguaggio adeguato, non soltanto per acquisire la capacità di una 

esposizione orale autonoma ed appropriata, ma anche per avere uno strumento di 
comunicazione efficace che permetta amicizie, incontri, relazioni positive sia tra i 
compagni che con i docenti. 

• conseguimento di un corretto comportamento con i compagni ed i docenti attraverso 
l’osservazione delle dinamiche di relazione presenti nel gruppo: momenti di lavoro 
collettivo (con i giochi di squadra) e momenti di attività individuale (con ginnastica 
individuale, discipline sportive dell’atletica leggera o badminton); dall’ osservazione 
si acquisiscono i dati per definire le correzioni necessarie ad educare i ragazzi alla 
collaborazione, al dialogo, alla tolleranza, alla scoperta di se stesso e dell’altro; si 
userà spesso, a questo scopo, lo sport di squadra che bene riesce a sintetizzare 
l’uso di se stessi per un bene superiore e comune. 

• Rispetto delle regole impartite: puntualità, borsa sportiva con tutto l’occorrente sia 
per cambiarsi che per fare la doccia, giustificazioni scritte per non svolgere 
occasionalmente attività pratica, consegna, nei tempi e nei modi concordati, delle 
relazioni scritte eventualmente richieste dal docente, precisione nell’uso del 
materiale e rispetto di quello messo a disposizione dalla scuola, rispetto degli 
impegni previsti nelle iniziative del Gruppo Sportivo Scolastico come allenamenti, 
partite e tornei.  

 
La valutazione. 
 
Sarà data una valutazione per ogni lezione pratica svolta con i voti da 1 a 10 in base a: 

1. impegno profuso durante la lezione 
2. interesse dimostrato riguardo agli argomenti trattati 
3. capacità espresse e risultati ottenuti 
4. progressi o regressi fatti in quella unità didattica 
5. comportamento corretto, uso delle attrezzature adeguato. 

 
Al termine dell’unità didattica sarà possibile una ulteriore valutazione con una prova 
strutturata che accerti le competenze acquisite; tale prova potrà essere riferita sia ad 
argomenti trattati verbalmente, e quindi teorici, che argomenti affrontati  con 
esercitazioni pratiche. Per la classe terza si provvederà ad approfondire, attraverso lo 
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studio effettuato sul testo in adozione, certi aspetti teorici delle varie discipline sportive; 
al termine sarà effettuata una prova scritta per permettere la valutazione degli studenti 
esonerati. 
Sarà altresì valutata via via anche la partecipazione attiva alle iniziative del Gruppo 
Sportivo Scolastico sia nel ruolo di giocatore-atleta che in quelle di arbitro o di 
organizzatore (sperando di poter avvalersi proprio degli studenti più grandi per questo 
compito). 
La valutazione terrà anche conto del numero di lezioni svolte dal docente e di quelle 
effettuate dallo studente nonchè delle sue assenze: la presenza alle lezioni curricolari è 
la prima regola da rispettare per l’apprendimento. 
 
 
Gruppo Sportivo Scolastico. 
 
Il Gruppo Sportivo Scolastico, correndo parallelamente alle lezioni curricolari per l’intero 
anno, ne sosterrà costantemente la valenza, dando agli studenti opportunità di 
approfondimento della disciplina sportiva, occasione di confronto sereno, recupero del 
piacere di fare sport (specialmente per quelli già fuori dal percorso sportivo delle 
Società), acquisizione di una abitudine di “vita attiva” che si ritiene elemento 
fondamentale da perseguire negli anni della scuola superiore. Inserendo nel compito di 
arbitraggio degli incontri gli stessi studenti si spera di ottenere un recupero di questo 
ruolo per esaltarne le caratteristiche non di giudice ma di collaboratore del gioco. In 
base alle disponibilità degli impianti sportivi si metterà a disposizione degli studenti 
dell’Istituto un calendario di attività settimanali, con orari e luoghi di attività,  che potrà 
permettere una continuità di attività per almeno 7 mesi (da novembre 2013 a maggio 
2014). Il Gruppo Sportivo Scolastico si svolgerà nei tempi e nei modi già 
dettagliatamente descritti nel Programma generale dell’attività sportiva scolastica, 
proposto al Collegio Docenti e al Consiglio d’Istituto. Nell’ambito del progetto si ritiene 
utile ripetere l’esperienza di una festa sportiva della scuola da celebrare nell’ultima 
settimana di maggio al fine di sottolineare il lavoro svolto dai ragazzi durante l’anno. 
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Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
RELIGIONE 
Programmazione e metodologie 
 
Prof. Alfredo Somigli 
 
 

L’attività didattica ha seguito gli argomenti degli attuali programmi ministeriali 
(I.R.C.) volti a promuovere l’acquisizione della cultura religiosa per la formazione 
dell’uomo e del cittadino e alla conoscenza dei principi essenziali del cattolicesimo con 
integrazioni a carattere sperimentale secondo le seguenti unità didattiche e rispettivi 
obiettivi 
 
 
 

Ipotesi oltre l’uomo: conoscenza e rivelazione 
 
Rilevare i modelli 
fondamentali in rapporto tra 
religione, potere e ragione 

Sezione fenomenologica 
Rilevare i modelli 
fondamentali in rapporto tra 
religione e potere Fides et 
ratio 

Il sacro e il potere 
legittimazione e 
smascheramento 

Rilevare l’identità del Dio 
trinitario in cui credono i 
cristiani 

Sezione biblico-teologica 
Presentare le diverse forme 
della conoscenza umana 
analizzando le loro 
possibilità di arrivare a Dio 

L’uomo e la conoscenza di 
Dio 

 Definire le caratteristiche del 
Dio rivelato da Gesù di 
Nazareth a confronto con 
altri tipi di divinità 

Dio secondo Gesù: il Padre 

  
Illustrare il processo 
attraverso il quale i cristiani 
sono giunti ad affermare che 
Gesù di Nazareth il Messia è 
il Figlio di Dio 

Il Figlio 

  
Identificare il possibile 
referente umano dello Spirito 
Santo che le caratteristiche 
dei testi biblici gli 
attribuiscono 

Lo Spirito Santo 

  
Predicare storicamente le 
origini e le motivazioni 
dell’attuale pluralità delle 
confessioni cristiane 

Le Chiese cristiane 
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  La Famiglia 
 Enciclica  Deus Caritas Est 

 
 

Riflettere sulla ricerca di 
identità e i suoi valori 
mettendo a fuoco i 
contenuti del pensiero 
cristiano 

Sezione antropologico-
culturale 
Tratteggiare le linee 
fondamentali di antropologia 
cristiana alla luce della 
cultura contemporanea 

La persona umana: i labirinti 
interiori e la ricerca di identità 
dell’uomo contemporaneo 

  
Definire le problematiche 
etiche relative al lavoro alla 
società e la posizione 
cristiana 

Il lavoro e la società civile 

 

 
Il Novecento: il dialogo oltre i muri 

Analizzare alcuni nodi del dibattito culturale del Novecento rilevando il contributo del 
Cristianesimo 

Alla identificazione dei valori fondamentali 
della convivenza sociale 

Gli altri  
Le violenze e la cultura della pace 
Fede e politica 
 
L’uomo contemporaneo tra avere ed 
essere 

Al dialogo e alla valorizzazione delle 
differenze etiche, culturali ed ecclesiali 

L’altro  
Fede e psicoanalisi 
L’incontro con l’altro: 
identità e differenze 
Ecumenismo 

Alla fondazione di una speranza che 
consenta di interpretare i limiti 
dell’esperienza della conoscenza 

L’oltre  
Le domande sulla morte e la vita oltre la 
vita 
Fede e scienza 
Il sacro e il religioso: nuovi movimenti, 
sette e nuovi culti 

 
 

Le lezioni sono state effettuate in modo frontale con colloqui, proiezioni 
audiovisive ed analisi dei documenti ufficiali del Magistero della Chiesa. 

Gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati. 
 



31 
 

Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
SISTEMI, AUTOMAZIONE E ORGANIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE 
 
Programmazione e metodologie 
 
Prof. Massimo Ficco, 
Prof. Tommaso Roselli (laboratorio) 
 

CONTENUTI 

MODULO 1: TEORIA DEI SISTEMI 

1. Modello dei componenti elementari 

2. Risposta dei sistemi del primo ordine 

3. Trasformata di Laplace 

4. Antitrasformata di Laplace 

5. Teoremi del valore iniziale e del valore finale 

6. Risposta impulsiva di un sistema 

7. Analisi nel dominio della frequenza 

8. Diagrammi di Bode 

 

MODULO 2: TEORIA DELLA REGOLAZIONE 

1. Regolazione ad anello aperto e  ad anello chiuso 

2. Studio della stabilità con il criterio di Bode: margini di fase e di ampiezza 

3. Criterio di Bode semplificato per i sistemi retroazionati 

4. Reti correttrici 

 

MODULO 3: ELETTROPNEUMATICA 

1. Progettazione di sequenze pneumatiche qualsiasi (con timer on, off, contatori) con 

elettrovalvole mono e bistabili con circuito ridotto e programmazione a bit , a BYTE 

(WORD) con istruzioni MOV, INC, DEC e istruzioni di confronto 

2. simulazione con pacchetto Fluid-Sim e con PLC Siemens S7 226 utilizzando pannello 

dedicato 

3. Uso di Excel per calcoli automatici (lettura ed assegnazione di valore agli ingressi e alle 

uscite del PLC) 

4. elementi di domotica 

5. Esempi di progetti: 

� Studio e simulazione di ascensore didattico a 3 livelli  
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� Studio e simulazione di semaforo stradale (V,G,R 8.00-20.00- giallo 

lampeggiante 20.00-8.00- chiamata pedonale) 

� Studio di componenti elettropneumatici e sensori induttivi, capacitivi e ottici con 

simulazioni alle stazioni di lavoro Festo 

� Esempi di applicazioni con moduli IO analogici di PLC. 

 

MODULO 4: CONTROLLI AUTOMATICI 

1. Cenni sulla regolazione on-off 

2. Cenni sulla regolazione PID 

3. Circuiti di controllo di temperatura con PT100, LM35, AD590 

4. Cenni Controllo di velocità dei motori trifase con inverter  

5. Cenni regolazione di velocità dei motori dc  con tecnica PWM e lineare 

6. Cenni sul controllo Motori passo-passo 

 

OBIETTIVI DISCIPLINARI RAGGIUNTI:  

1. CONOSCENZA: 

a. Fondamenti di teoria dei sistemi; 

b. Conoscenze della matematica indispensabili per una corretta acquisizione dei 

concetti di base della teoria dei sistemi (Trasformate di Laplace); 

c. Concetti di base per lo studio dei sistemi lineari nel dominio del tempo; 

d. Concetti di base per lo studio dei sistemi lineari nel dominio della frequenza; 

e. Criteri di stabilità dei sistemi lineari; 

f. Tecniche di progettazione automatismi 

g. Uso di pacchetti software per foglio di calcolo e di simulazione 

h. Programmazione ladder e a blocchi di plc di diversa marca 

2. COMPETENZA: 

a. Costruire modelli di sistemi di natura elettrica; 

b. Analizzare sistemi del domino del tempo; 

c. Analizzare sistemi del domino della frequenza; 

d. Riconoscere la stabilità di un sistema; 

e. Analisi della situazione e realizzazione dell’automatismo richiesto. 

3. CAPACITÀ: 

a. Saper lavorare in gruppo per la risoluzione dei problemi; 

b. Sapere interpretare i risultati ottenuti dall’analisi del modello di un sistema 

lineare; 

c. Saper cogliere gli aspetti fondamentali e i nessi degli argomenti trattati; 

d. Individuare i collegamenti con altre discipline tecniche; 



33 
 

e. Saper utilizzare strumenti informatici, matematici ed elettronici. 

 

Il metodo utilizzato per trasferire le nozioni ai discenti è stato: 

• Lezioni frontali sia in aula che in laboratorio 

I mezzi e gli strumenti utilizzati sono stati: 

• Libro di testo: A. De Santis, M. Cacciaglia, C. Saggese: “Sistemi, Automazione e 

organizzazione della produzione”, Edizione CALDERINI; 

• Libro di testo: G. Ortolani, E. Venturi: “PLC Siemens Simatic S7-222, Edizione HOEPLI. 

Gli strumenti di valutazione sono stati: 

• Prove scritte sia su risoluzione di problemi che domande orali; 

• Verifiche orali; 

• Esercitazioni/Progettazioni in laboratorio 

 

PROFILO DELLA CLASSE : 

La quasi totalità degli alunni, nel primo e nel secondo quadrimestre, ha dimostrato una scarsa 

attenzione e un impegno insufficiente, nonostante la continua motivazione e stimolazione da 

parte degli insegnanti di fronte alla materia. 

Gli alunni sono sembrati molto spesso arrendevoli e poco propensi a risolvere in maniera 

autonoma le difficoltà, sempre crescenti, riscontrate sia nella risoluzione degli esercizi che nella 

progettazione dei sistemi in laboratorio. 

Quasi mai gli studenti hanno svolto gli esercizi assegnati per casa quindi la risoluzione degli 

stessi è quasi sempre stata eseguita, accompagnata dalla spiegazione, dai docenti alla 

lavagna.  

Questa situazione ha generato un rallentamento dell’attività didattica, con conseguente “non 

raggiungimento” degli obiettivi prefissati all’inizio del periodo scolastico. 

Dal punto di vista comportamentale gli alunni risultano, in alcuni casi, infantili, quindi sempre 

pronti a distrarsi. 

Nel complesso si può affermare che solo due studenti maturi, sembrano coscienti della 

situazione. Questi, grazie allo studio e all’applicazione, hanno saputo risolvere in maniera 

autonoma le difficoltà riscontrate, raggiungendo quindi risultati apprezzabili.  

La restante parte degli studenti invece vaga ancora nell’incertezza, risultando molto spesso in 

balia delle difficoltà e aggrappandosi in ogni momento al sostegno e alla spinta data dal 

docente per risolvere le difficoltà. 
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Anno Scolastico 2013/2014 
Classe V TIE 
 
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E LABORATORIO 
Programmazione e metodologie 
 
Prof. Fabio Gucci 
Prof.ssa Daniela Maimone (fino al 9 gennaio) 
Prof. Andrea Mantignani  (dal 16 gennaio) 
 

OBIETTIVI 
Gli argomenti trattati e le metodologie applicate tendono a fornire una preparazione 

allo studente affinché:  
•  Sia in grado di intervenire nella progettazione d’impianti elettrici; 
•  Conosca le modalità di produzione, misurazione, utilizzazione dell’energia 

elettrica; 
•  Sappia scegliere e utilizzare dispositivi elettrici, elettronici e programmabili; 
•  Sappia documentare, in ambito impiantistico e industriale, il proprio lavoro e 

interpretare quello altrui. 
•  

La trattazione degli argomenti svolti è stata progressivamente adattata alle risposte 
della classe alle lezioni svolte. Ciò ha provocato una riduzione dei temi proposti, rispetto 
alle indicazioni ministeriali, a causa del basso livello di preparazione e di interesse 
dimostrati dalla classe. 

Gli argomenti fondamentali trattati nel corso dell’anno sono stati gli impianti elettrici 
civili e industriali con particolare riferimento alla sicurezza e protezione; l’alimentazione 
di sicurezza. 

A questi, si ritiene di poter aggiungere, nel tempo restante: l’impiego dei dispositivi 
elettronici di potenza più comuni nel raddrizzamento. 
 

METODOLOGIA 
L’attività è stata generalmente strutturata su lezioni teoriche in classe, 

accompagnate da esperienze di laboratorio che hanno coinvolto gli studenti in 
modo diretto all’apprendimento dei concetti definiti dal programma. Le verifiche sono 
state scritte ed orali per accertare sia le conoscenze che la capacità di espressione 
degli allievi, dando particolare rilievo all’analisi delle possibili ipotesi e soluzioni dei 
problemi affrontati. Sono stati valutati anche lavori svolti a casa e in laboratorio sulla 
documentazione di progetto degli impianti elettrici. 

Le lezioni nel laboratorio Misure elettriche hanno avuto lo scopo di completare sia la 
trattazione degli aspetti teorici che effettuare le esercitazioni e prove pratiche a 
sostegno degli argomenti trattati, producendo documentazione del lavoro effettuato.  

Occorre notare che non tutta la classe ha partecipato e reso in maniera adeguata; 
alcuni allievi hanno dimostrato solo una modesta partecipazione.  Il lavoro a casa è 
stato praticamente nullo da parte di quasi tutti gli alunni; si è cercato pertanto di 
sopperire a questo con un lavoro intensivo ed approfondito in classe. 

Un lavoro importante è stato lo svolgimento in classe ed a casa di alcune prove 
d’esame degli anni precedenti al fine di esercitarsi alla seconda prova scritta. 
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ARGOMENTI TRATTATI 
 
AMPLIFICAZIONE  
1.1 Amplificazione e attenuazione: espressione in dB 
1.2 Amplificatore operazionale 
1.3 Amplificatore invertente 
1.4 Amplificatore non invertente 
1.5 Amplificatore differenziale 
1.6 Amplificatore sommatore invertente 
 
SICUREZZA ELETTRICA  
2.1 Generalità e definizioni 
2.2 Protezione contro i contatti indiretti e diretti: interruttori differenziali 
2.3  Protezione contro le sovracorrenti: interruttori magnetotermici 
2.4 Interruttori magnetotermici curva B, C e D 
2.5 Cenni sulla determinazione della corrente di cortocircuito 
2.6 Interruttori differenziali classe AC, classe A e selettivi S 
2.7 Selettività verticale tra interruttori differenziali 
2.8  Impianto di terra e coordinamento con i dispositivi di protezione sistemi TT e TN. 
2.9 Misure e verifiche per la sicurezza elettrica 
2.10 Misure della resistenza di terra con metodo volt – amperometrico.  

 
LINEE ELETTRICHE E IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN B.T. 
3.1 Codici dei cavi elettrici secondo CEI 20-27 e UNEL 35011 
3.2 Circuito equivalente delle linee elettriche: parametri longitudinali 
3.3 Resistenza e reattanza chilometriche 
3.4 Caduta di tensione industriale monofase e trifase 
3.5 Dimensionamento di una linea elettrica con il metodo della massima caduta di 

tensione ammessa per linee in posa aerea e in terra 
3.6 Dimensionamento di una linea elettrica con il metodo della caduta di tensione 

unitaria 
3.7 Sezioni minime dei cavi in bassa tensione 
3.8 Definizione di potenza convenzionale e corrente di impiego 
3.9 Verifica della relazione tra la corrente di impiego, la corrente del dispositivo di 

protezione e la portata del cavo 
3.10 Fattori di contemporaneità e di utilizzazione 
3.11 Potenza convenzionale per gruppi di prese monofase e trifase 
3.12 Potenza convenzionale per motori elettrici 
3.13 Potenza convenzionale dei dispositivi di illuminazione 
3.14 Determinazione della potenza convenzionale di un impianto elettrico 
3.15 Esempi di calcolo della potenza convenzionale e delle correnti di impiego: 

abitazioni, capannone industriale, struttura scolastica 
3.16 Zone di sicurezza nei locali da bagno 
3.17 Impianti elettrici nei locali ad uso medico 
3.18 Impianti elettrici nei cantieri edili 
3.19 Impianti elettrici nei locali di pubblico spettacolo 
3.20 Impianti elettrici nei locali a maggior rischio in caso di incendio 
3.21  Progetto degli impianti elettrici e aggiornamento della norma CEI 64-8 variante 3 
3.22 Esempi di progetto di impianti. 
3.23  Disegno di planimetrie e schemi elettrici con Autocad 
3.24  Sviluppo di lavori con Autocad e relative relazioni di progetto 
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3.25 Fondamenti di illuminotecnica 
3.26 Progetto illuminotecnico con il metodo del flusso totale 
 
PRODUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  
4.1 Cenni sui metodi di produzione dell’energia elettrica 
4.2 Studio dei sistemi di produzione più diffusi e esposizione in aula dei lavori svolti  
4.3 Alimentazione di emergenza 
4.4  Uso degli UPS e dei generatori rotanti 
 
ELETTRONICA DI POTENZA 
5.1 Dispositivi a semiconduttore per circuiti di potenza 
5.2  Circuiti elettronici per il comando ed il controllo dei dispositivi di potenza 
5.3  Classificazione dei convertitori 
 
AZIONAMENTI CON MOTORI ELETTRICI  
6.1 Variazione della velocità di motori asincroni trifase con inverter 
6.2 Azionamenti con motori in corrente continua  

 
 

Gli argomenti dal punto 5.1 in poi sono in corso di svolgimento e si prevede di 
terminarne la trattazione entro il mese di maggio. 
 
PROGRAMMA SVOLTO NELLE ATTIVITA’ DI LABORATORIO DI 
ELETTROTECNICA 
Il programma non è stato svolto per intero a causa di una eccessiva lentezza nelle 
consegne assegnate. Gli argomenti trattati nel laboratorio sono dunque stati: 

1. Misura della resistenza di terra 
2. Tipologie di interruttori automatici di protezione: interruttori magnetotermici, 

interruttori differenziali.  
3. Tipologie di cavi e sigle di designazione secondo la norma CEI 20-27 
4. Sigle di designazione dei cavi secondo la norma CEI-UNEL 35011 
5. Relazione ed esposizione delle guide tecniche Tuttonormel affidate al singolo 

studente che ha presentato ai compagni gli argomenti più rilevanti del testo 
affidatogli 

6. Dimensionamento delle protezioni magnetotermiche 
7. Aggiornamento norma CEI 64-8 V3: livello degli impianti elettrici. Esempio di 

quadro elettrico per impianto di livello due con componenti Bticino. 
8. Autocad: realizzazione di planimetrie di edifici di diverso tipo e disegno 

dell’impianto elettrico.  
 
 
RISULTATI CONSEGUITI E CRITERI DI VALUTAZIONE: 
Sia nel primo quadrimestre che nel secondo, buona parte degli studenti non ha mai 
dimostrato di dare il massimo delle proprie capacità: consegne di lavori a casa su fogli 
strappati senza l’uso del computer, disegni di schemi elettrici senza l’uso di  CAD 
(disegni a mano libera con lapis senza punta), inadeguate esposizioni orali di progetti  
(deboli presentazioni orali, mancanza di lessico, generale e tecnico), condotta non 
idonea allo svolgimento delle attività di laboratorio. Soltanto due alunni hanno avuto con 
continuità un certo interesse alle attività e agli argomenti proposti, rispettando le 
consegne e producendo materiali più che sufficienti. 
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INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI: 
In merito ai progetti svolti con Autocad, ogni gruppo ha usufruito di interventi 
personalizzati finalizzati alla realizzazione del progetto stesso: calcoli specifici, criteri da 
adottare, contestualizzazione delle soluzioni adottate. 
 
METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI: 
Le lezioni si sono svolte in due laboratori dell’istituto:  
L39 – Misure elettriche : per lo svolgimento della prima parte del programma grazie 
agli strumenti in esso presenti 
L36 – Autocad : per la realizzazione della seconda parte del programma grazie alla 
presenza di computer con software Autocad LT e Autocad2010 
 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
Libri di testo: 
Conte G.; Erbogasto M.; Monastero E.; Ortolani G.; Venturi E.  
"CORSO DI ELETTROTECNICA, ELETTRONICA ED APPLICAZIONI"  
Vol. primo - Ed. HOEPLI -  ISBN 88-203-3306-6  
Vol. secondo - Ed. HOEPLI -  ISBN 88-203-3323-6  
 
Guide blu Tuttonormel 
 
Dispense fornite dagli insegnanti 
 

VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Per le verifiche sono stati utilizzati gli strumenti didattici classici delle prove scritte e 
delle interrogazioni, affiancando ad essi l’uso di test a domande e risposte chiuse; il 
linguaggio tecnico appropriato è stato considerato elemento importante della 
valutazione ; per le parte pratica della disciplina si è fatto ricorso a relazioni e disegni 
delle esercitazioni.  

 
Per le verifiche formative sono state valutate la capacità di operare in laboratorio e in 

gruppo, la capacità di documentare ed ordinare il proprio lavoro, sia in classe che a 
casa, le relazioni interpersonali sviluppate nel gruppo classe, la partecipazione e il 
rispetto dell’impegno didattico. 

 
La valutazione di sufficienza si intende quando lo studente:  
* possiede una conoscenza di base degli argomenti trattati, anche se a livello talvolta 
mnemonico; 
* utilizza le informazioni in modo corretto, anche se con limiti nell'approfondimento; 
* dimostra sufficienti capacità analitiche e modeste, ma orientate, abilità di sintesi; 
* possiede una positiva comprensione del rapporto tra principio teorico e attività 
sperimentale svolta. 
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3. Simulazioni delle prove d’esame 
 
 
 
 

Nella seconda parte dell’anno, per abituare gli studenti alle possibili tipologie di 
prove che possono essere assegnate nelle prove dell’Esame di Stato, il Consiglio di 
Classe ha operato sulle seguenti prove di verifica: 

 
 
� tre simulazioni della prima prova: analisi del testo, articolo di giornale, saggio breve, 

tema di argomento storico, tema di ordine generale. 
 
 

� tre simulazioni della seconda prova: risoluzione delle prove d’esame degli anni 
scorsi. Oltre a queste prove svolte in classe sono stati effettuati lavori a casa  
sempre sui testi delle prove degli anni precedenti 

 
 

� due simulazioni della terza prova: 
o tipologia B: 3 quesiti a risposta breve per ogni disciplina 
o tipologia C: 6 quesiti a risposta multipla per ogni disciplina 

 
 
si prevede di poter realizzare una  
� una simulazione del colloquio: la commissione sarà costituita dagli stessi docenti 

interni e da docenti impegnati in classi diverse di questo istituto, nel ruolo di membri 
esterni.  
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4. Valutazione 
 
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE EFFETTUATE (anche come pr eparazione alla terza prova ) 

Italiano Storia Matematica Lingua 
straniera 

Educazione 
fisica 

Religione Sistemi ed 
automazione 

Elettrotec. 
elettronica 

Quesiti 
risposta 
singola 

# # # #     

Problemi a 
soluzione 
rapida 

  #  #  #  

Trattazione 
sintetica 
argomenti 

# # # #   # # 

Casi pratici e 
professionali 

       # 

Sviluppo di 
progetti 

        

Quesiti a 
risposta 
multipla 

# # # # #  # # 

Analisi del 
testo 

#   #     

Testo 
argomentativo 

# #       

 
 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 

1-2 -3 Gravemente 
Insufficiente 

Nessun obiettivo raggiunto 

4 Insufficiente Gravi lacune nel raggiungimento degli obiettivi minimi 
programmati 

5 Mediocre Parziale raggiungimento degli obiettivi minimi; conoscenze 
frammentarie e superficiali 

6 Sufficiente 
Raggiungimento degli obiettivi minimi; conoscenze e 
competenze di base adeguate 

7 Discreto 
Raggiungimento degli obiettivi programmati; conoscenze 
specifiche adeguate; capacità di effettuare collegamenti 
tra le conoscenze 

8 Buono 

Pieno raggiungimento degli obiettivi programmati; 
conoscenze complete e consolidate; capacità di  
rielaborazione autonoma e di approfondimento dei 
contenuti 

9 -10 Ottimo 

Pieno raggiungimento degli obiettivi programmati; 
conoscenze disciplinari specifiche acquisite in modo 
approfondito; capacità critiche,  espressive,  di 
approfondimento dei contenuti e di applicazione delle 
conoscenze ad ambiti nuovi. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA – TIPOLOGI A A 
Indicatori Ottimo 

14-15 
Buono 

13 
Discreto 

11-12 
Sufficiente 

10 
Mediocre 

8-9 
Insufficiente 

6-7 
Gravemente 
insufficiente 

1-5 
Proprietà e correttezza 
linguistica 

       

Comprensione del testo 
e delle sue strutture 
formali 

       

Correttezza e 
completezza delle 
risposte 

       

Ricchezza di 
informazioni e di 
conoscenze 

       

Organicità e coerenza 
delle argomentazioni  

       

Capacità di sviluppo 
critico e originale delle 
questioni 

       

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA  B 

Indicatori 
Ottimo 

14 -15 
Buono 

13 
Discreto 
11–12 

Sufficiente 
10 

Mediocre 
8-9 

Insufficiente 
6-7 

Gravemente 
insufficiente 

1-5 
Aderenza alle richieste 
(registro espressivo 
giornalistico; coerenza 
rispetto al destinatario) 

       

Ricchezza di 
conoscenze e 
considerazioni 

       

Rielaborazione 
personale dei contenuti 
(uso dei documenti; 
originalità) 

       

Organizzazione dei 
contenuti 
(impaginazione; 
consequenzialità) 

       

Proprietà e correttezza 
linguistica 

       

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA  C/D 

Indicatori 
Ottimo 
14-15 

Buono 
13 

Discreto 
11-12 

Sufficiente 
10 

Mediocre 
8-9 

Insufficiente 
6-7 

Gravemente 
insufficiente 

1-5 
Aderenza alle richieste        
Ricchezza di conoscenze 
e considerazioni 

       

Rielaborazione 
personale dei contenuti 
(capacità critiche ed 
espressive; originalità) 

       

Organizzazione dei 
contenuti (coerenza di 
argomentazione; 
consequenzialità) 

       

Proprietà e correttezza 
linguistica 

       



41 
 

 
Griglia di correzione della seconda prova scritta 

 
 

  valutazione 

Indicatori descrittori ottimo buono discreto sufficiente mediocre insufficiente 
Gravemente 
insufficiente 

  14-15 13 11-12 10 8-9 6-7 <6 

Capacità e 
competenza 
documentativa 

correttezza 
ed 
esecuzione 
grafica di 
schemi e 
disegni 

              

competenze 
organizzative 

impostazioni 
corrette della 
soluzione 

              

conoscenze 
adeguate al 
tema trattato 

linearità  e 
completezza 
della 
soluzione 

              

capacità e 
competenza 
applicative 

ipotesi 
aggiuntive e 
originalità 
nelle 
soluzioni 

              

conoscenza 
disciplinare 

approfondim
ento del 
problema 

              

Capacità 
elaborative 

rielaborazion
e personale 
e critica dei 
contenuti 

              

           

  
punteggio 
complessivo         

           

  il punteggio 
è stato 
attribuito 

a maggioranza        

  all'unanimità        
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5. Credito scolastico 
 
 
Per la determinazione del credito scolastico saranno presi in considerazione: 

 
o Il credito scolastico maturato nelle classi terza e quarta  
o Eventuale integrazione del credito scolastico della classe quarta, nel caso di tutti 

i debiti colmati 
o Il credito scolastico ottenuto nella classe quinta, calcolando la media delle varie 

discipline e attenendosi alla tabella A del Regolamento dell’Esame di Stato 
o Si terrà conto della partecipazione attiva ai moduli di III area, compresi gli stages 

aziendali. 
 
 
Per l’attribuzione del credito si fa riferimento alla tabella A (candidati interni) 
in base al D.M. n. 42 del 22/05/2007 
 
 

TABELLA A 

CREDITO SCOLASTICO - Candidati interni 

 

Media dei voti Credito scolastico (Punti) 

  I anno II anno III anno 

M = 6 3-4 3-4 4-5 

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7 

8 < M ≤ 10 6-8 6-8 7-9 

 
NOTA - M rappresenta la media dei voti conseguiti in sede di scrutinio finale di ciascun anno 
scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate 
dalla precedente tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, 
oltre la media M dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno 
nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed 
eventuali crediti formativi. All'alunno che è stato promosso alla penultima classe o all'ultima 
classe del corso di studi con un debito formativo, va attribuito il punteggio minimo previsto 
nella relativa banda di oscillazione della tabella. In caso di accertato superamento del debito 
formativo riscontrato, il consiglio di classe può integrare in sede di scrutinio finale dell'anno 
scolastico successivo il punteggio minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di 
oscillazione cui appartiene tale punteggio. Nei confronti degli alunni che abbiano saldato 
nell'ultimo anno di corso i debiti formativi contratti nel terzultimo anno non si procede alla 
eventuale integrazione del credito scolastico relativo al terzultimo anno. 

Gli alunni che non abbiano saldato i debiti formativi contratti nel terzultimo e nel penultimo 
anno di corso non sono ammessi a sostenere l'esame di Stato. 

Per la terza classe degli istituti professionali M è rappresentato dal voto conseguito agli 
esami di qualifica, espresso in decimi (ad esempio al voto di esami di qualifica di 
65/centesimi corrisponde M = 6,5). 
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ATTRIBUZIONE DEI PUNTI NELLA BANDA DI OSCILLAZIONE DEL CREDITO 
SCOLASTICO DELLA CLASSE QUINTA 
 
 
Per l’attribuzione dei punti saranno presi in considerazione:  

 
o La partecipazione alle attività complementari ed integrative 
o La continuità e l’intensità dell’impegno   
o L’assiduità della partecipazione 

 
 
 
 
CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI  
 

Come da Regolamento (D.P.R. 23/07/98 n. 323, art. 12, comma 1) «il credito 
formativo consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente documentata, dalla quale 
derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l’Esame di Stato». 

 
Altre attività non direttamente riconducibili al tipo di corso, attestate da società ed  

enti, verranno valutate in base alla normativa vigente. 
 
Le suddette attività devono essere certificate da enti, società, federazioni, 

associazioni legalmente riconosciute e devono riferirsi a prestazioni significative che 
abbiano contribuito alla crescita personale e culturale dell’allievo.  

 
Tale attestazione deve essere consegnata entro il 15 maggio. 

 
 
CREDITO DEGLI ANNI PRECEDENTI 
 

alunni Credito classe 
terza 

Credito classe 
quarta 

A xxxxxxx Marco 4 4 

G xxxxxxx Lorenzo 4 5 

I xxxxxxx Ferdinando 
Mirko 

6 5 

L xxxxxxx Davide 4 4 

P xxxxxxx 
Alessandro 

5 4 

R xxxxxxx Stefano 8 7 

V xxxxxxx Amedeo 5 5 
 

 


