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1. PREMESSA 

Il presente documento esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso 

formativo, nonché i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti dalla classe 

V sezione AE indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica Opzione: Apparati Impianti e Servizi 

Tecnici Industriali e Civili, curvatura elettrico-elettronica nel corso dell’anno scolastico 2019/2020. 

Il documento illustra inoltre: 
a) le attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito di «Cittadinanza e Costituzione», realizzati in 
coerenza con gli obiettivi del Piano triennale dell’offerta formativa; 
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che 
saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio orale 

ESTRATTO DALL’ O.M. N. 10 DEL 16/05/2020 

 

DECRETO LEGGE 8 APRILE 2020, N. 22 -ART. 1 C. 6 

In ogni caso, limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, ai fini dell'ammissione dei candidati agli 

esami di Stato, si  prescinde dal possesso dei requisiti di cui agli articoli 5,  comma  1,  6,  7, comma 

4, 10, comma 6, 13, comma 2, e 14, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 62 del 

2017. Fermo restando  quanto  stabilito nel primo periodo, nello scrutinio  finale  e  

nell'integrazione  del punteggio di  cui  all'articolo  18,  comma  5,  del  citato  decreto legislativo, 

anche in deroga ai  requisiti  ivi  previsti,  si  tiene conto  del  processo  formativo  e  dei  risultati  di  

apprendimento conseguiti sulla base  della  programmazione  svolta.  Le  esperienze maturate nei 

percorsi per le competenze trasversali e  l'orientamento costituiscono comunque parte del 

colloquio di  cui  all'articolo  17, comma 9, del decreto legislativo n. 62 del 2017. 

 DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO  

L’Istituto di Istruzione Superiore “Chino Chini”, di Borgo S. Lorenzo è nato come Istituto 

Professionale nel 1984 con il distacco dall’IPSIA “Cellini” e dall’IPF “Tornabuoni” di Firenze delle 

rispettive sedi coordinate di Borgo S. Lorenzo e di Pontassieve. Agli indirizzi originari (Elettrico, 

Meccanico, Commerciale, Servizi Sociali) si è successivamente aggiunto quello Alberghiero e della 

Ristorazione. 

Ha conservato la denominazione di IPSIA fino all’anno scolastico 2010/2011, quando si è 

trasformato in Istituto di Istruzione Superiore in seguito all’istituzione di un corso di Istituto 

Tecnico per il Turismo, nonché al riordino degli indirizzi dell’Istruzione Professionale. 

Il “Chino Chini” ha assunto nel corso degli anni la caratteristica di Istituto polivalente. 

Maggiori informazioni sono consultabili sul sito web dell’Istituto: www.chinochini.edu.it e in 

particolare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa: www.chinochini.edu.it/pof/ 

http://www.chinochini.edu.it/
http://www.chinochini.edu.it/pof/
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2. INDIRIZZO DI STUDIO E PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE  

INDIRIZZO DI STUDIO 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, 
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione 
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a  impianti e apparati tecnici. 
Il corso cura in modo particolare l’aspetto pratico operativo con le materie di indirizzo le cui 
programmazioni sono specificamente legate alle esigenze formative richieste dalle aziende del 
territorio. 
Gli ambiti occupazionali si sviluppano in ogni campo dell’impiantistica e della manutenzione 
industriale e civile, richiedendo una formazione generale in elettronica, elettrotecnica, meccanica, 
termotecnica, etc. e competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del mondo 
produttivo e lavorativo del territorio. 

QUADRO ORARIO DELLE MATERIE DI INSEGNAMENTO  

  Materie di insegnamento Classe III Classe IV Classe V 

Area comune 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 

Storia 2 2 2 

Matematica 2 3 3 

Lingua inglese 3 3 3 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 

Religione 1 1 1 

Tot. Ore Area Comune 14 15 15 

Area di indirizzo 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni 

5 3 3 

Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

5 4 4 

Tecnologie elettrico-elettroniche 

dell'automazione e applicazioni 
5 5 3 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione di apparati e impianti 

3 5 7 

Tot. Ore Area Indirizzo 18 17 17 
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PROFILO DI USCITA DELLO STUDENTE 

Il Diplomato di istruzione professionale 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.  

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in 
relazione alle esigenze espresse dal territorio.  

In modo specifico nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti 
e servizi tecnici industriali e civili” lo studente specializza e integra le conoscenze e competenze in 
uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 
territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione 
di apparati e impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 
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3. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Docente Materia 
Continuità didattica 

Terza Quarta Quinta 

Cristiana Gentili 
Lingua e letteratura Italiana 

x x x 

Storia x x x 

Mariella Zeglioli Matematica x x x 

Francesca Del Lungo Lingua inglese   x 

Umberto Banchi Scienze motorie e sportive x x x 

Alfredo Somigli Religione Cattolica x x x 

Tommaso Martino Tecnologie meccaniche e 
applicazioni (TMA) 

x  x 

Antonio Tancredi Laboratorio di Tecnologie 
meccaniche e applicazioni (TMA) 

x x x 

Fabio Gucci 

 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione di 
apparati e impianti civili e 
industriali (TTIM) 

x  x 

Tecnologie elettrico-elettroniche 
dell'automazione e applicazioni 
(TEEA) 

 x x 

Daniele Migliorini 

Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni (LTE) 

  x 

Laboratorio di Tecnologie e 
tecniche di installazione e di 
manutenzione di apparati e 
impianti civili e industriali (TTIM) 

  x 

Laboratorio di Tecnologie 
elettrico-elettroniche 
dell'automazione e applicazioni 
(TEEA) 

  x 

Valentina Angotti sostegno   x 

Patrizia Campagna sostegno   x 

Coordinatore   Prof. Fabio Gucci 
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4. COMMISSIONE D’ESAME  

( ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione n. 197 del 17 aprile 2020) 

Materia Docente 

Lingua e letteratura Italiana; Storia Cristiana Gentili 

Matematica Mariella Zeglioli 

Lingua inglese Francesca Del Lungo 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE) Daniele Migliorini 

Tecnologie meccaniche e applicazioni (TMA) Tommaso Martino 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione di apparati e impianti civili e 

industriali (TTIM) 

Fabio Gucci 

sostegno Valentina Angotti 

sostegno Patrizia Campagna 
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5. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE  

A. ELENCO CANDIDATI 

N Cognome e nome 
Curriculum 

regolare 
Ripetenza 

Classe V 

Ripetenza 

altra classe 

Inserimento 

da altra  

classe nel 

triennio 

Inserimento 

da altra 

scuola nel 

triennio 

1 ANGELI GIULIO si no no no  

2 BENVENUTI CLAUDIO si no no no  

3 DI GIANO SEBASTIANO si no no no  

4 DINI LORENZO  no no no si 

5 HOSSAIN ZAHID si no no no  

6 ILARIONI GIULIO si no no no  

7 INNOCENTI ELISEO si no no no  

8 LORENZINI ALBERTO si no no no  

9 PELAIA GIULIO  no no no  

10 PETANI DAMIANO  no si no  

11 TABOUTI MOHAMED  no no no si 

12 VILLANUEVA BRIAN  no no no si 

 

  

Pubblicazione omessa 
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B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta da 12 alunni, tutti frequentanti in modo regolare. 

La maggior parte degli alunni ha frequentato l’intero percorso insieme fino dalla classe prima. 

Quattro alunni sono arrivati da altri corsi. Un alunno è entrato nella classe seconda provenendo 

dall’Istituto Balducci di Pontassieve; due sono arrivati al terzo anno, uno dall’istituto Giotto 

Ulivi e uno dal Marocco; uno è arrivato al quarto anno dall’istituto Meucci di Firenze. I quattro 

alunni hanno sostenuto esami integrativi per le discipline che non avevamo seguito nei corsi di 

provenienza.  

Un alunno ha ripetuto la classe terza. 

La classe terza era costituita da 24 alunni, ma alcuni alunni non hanno mai frequentato, altri 

hanno abbandonato gli studi alla fine dell’anno, altri ancora non sono stati ammessi alla classe 

successiva. Così soltanto 13 sono gli alunni che hanno costituito la classe quarta. Tutti sono 

stati promossi dalla quarta alla quinta classe, anche se alcuni hanno avuto giudizio sospeso 

fino agli esami di settembre. 

In classe quinta non ci sono stati ulteriori ingressi. 

Due sono gli alunni di origine straniera, ma nessuno è in alfabetizzazione. 

Studenti con Piani Educativi Individualizzati  

Nella classe è presente uno studente per il quale è stato predisposto e realizzato il Piano 

Educativo Individualizzato che prevede sistemi di valutazione che fanno riferimento a 

programmazioni curricolare con obiettivi minimi.  

L’alunno, certificato L.104/92, segue una programmazione semplificata e individualizzata e 

fruisce del supporto di due insegnanti di sostegno, che coprono uno l’area umanistica e l’altro 

l’area tecnica scientifica. 

Negli allegati personali dell’alunno sono descritti gli strumenti compensativi e dispensativi 

utilizzati e ulteriori elementi utili per illustrare il percorso educativo e formativo svolto e le 

modalità di effettuazione delle prove di esame.  

Fanno parte del presente documento gli allegati riservati, posti all’attenzione del Presidente 

della Commissione. 

Studenti DSA 

Nella classe è presente uno studente con disturbi specifici di apprendimento per il quale è stato 

elaborato fin dal primo biennio un Piano Didattico Personalizzato, sottoposto a monitoraggio e 

ricognizione annuale. Fanno parte del presente documento gli allegati riservati, posti 

all’attenzione del Presidente della Commissione. 

Per l’alunno DSA il consiglio di classe ha definito l’uso di strumenti compensativi e dispensativi 

per favorire il successo scolastico e le modalità di effettuazione delle prove di esame. 
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OSSERVAZIONI SULLE DINAMICHE RELAZIONALI E SUL PERCORSO FORMATIVO. 

Gli alunni  evidenziano, in generale, un accettabile autocontrollo in classe, sono disponibili alla 

collaborazione e la maggior parte segue le lezioni con vivo interesse. 

Nessun alunno ha riportato note disciplinari in questo anno scolastico. 

 

OBIETTIVI MINIMI COMPORTAMENTALI STABILITI DAL CONSIGLIO DI CLASSE   

• Conoscere e rispettare il Regolamento d'Istituto. 

• Conoscere e rispettare il regolamento dei laboratori e fare propri gli atteggiamenti 

adeguati al contesto professionale. 

• Partecipare in modo ordinato, costruttivo e collaborativo alle lezioni. 

• Rispettare se stessi, gli altri e gli ambienti. 

• Adottare un comportamento, un linguaggio e un abbigliamento adeguati. 

• Rispettare orari e tempi di consegna. 

• Acquisire consapevolezza e responsabilità dei propri processi di apprendimento. 

 

OBIETTIVI DIDATTICO-EDUCATIVI TRASVERSALI CONCORDATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE  

• Saper leggere e comprendere un testo ed operare una selezione dei contenuti. 

• Possedere strumenti e metodi efficaci in relazione allo studio. 

• Saper usare i libri di testo. 

• Saper focalizzare i concetti. 

• Saper organizzare in modo chiaro e leggibile le informazioni acquisite. 

• Comprendere l’importanza del prendere appunti ed esercitarsi in tale attività. 

• Arricchire le competenze lessicali. 

• Acquisire maggiore autonomia operativa nello studio. 

• Consolidare, in modo progressivo, la terminologia specifica delle singole discipline. 

• Redigere in modo semplice, ma corretto, chiaro e coerente un elaborato scritto. 

• Acquisire la capacità di collaborazione e interazione nell'ambito del lavoro di gruppo. 

• Saper leggere ed interpretare dei grafici. 

• Sviluppare la capacità argomentativa. 

 

Gli obiettivi trasversali programmati sono stati raggiunti in modo soddisfacente solo da una 

parte degli alunni.  

Per gli obiettivi relativi alle discipline dell’area comune e dell’area di indirizzo si rimanda alla 

sezione sulla programmazione disciplinare. 

 

OSSERVAZIONI SUL METODO DI STUDIO E RISULTATI RAGGIUNTI.  

Non tutti gli alunni hanno mostrato di possedere un vero e proprio metodo di studio che 

favorisca l’organizzazione del lavoro a casa e a scuola, la gestione dei tempi di studio per le 

diverse discipline e l’uso delle metodologie specifiche per la preparazione alle verifiche. 

La partecipazione alle attività didattiche è costante anche se non sempre produttiva. Portano 

regolarmente il materiale necessario ed eseguono i compiti con impegno abbastanza adeguato; 

tuttavia alcuni alunni, pur impegnandosi, presentano lacune nella  preparazione di base  e lenti 

ritmi di apprendimento. 

Alcuni alunni rispettano le consegne e le interrogazioni programmate; altri richiedono un 

continuo controllo da parte dei docenti e ripetute richieste per ottenere le consegne.  
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I risultati sono sufficienti per la maggior parte degli alunni, discreti o buoni solo per pochi di 

loro.  

Un aspetto che tuttavia caratterizza la classe è la buona partecipazione alle attività pratiche. 

 

METODOLOGIE, STRATEGIE, STRUMENTI E VERIFICHE 

Metodologie e strategie 

Lezioni frontali, lezioni interattive dialogate, analisi ed interpretazione di tabelle, grafici, 

diagrammi, casi professionali; lavori per piccoli gruppi, relazioni, discussioni, visione di film e 

filmati; attività laboratoriali; attività in palestra, piscina e altri impianti sportivi. 

Strumenti 

Libri di testo, articoli di giornale, riviste, saggi, dispense, appunti, dizionari e opere enciclopediche, 

materiali audio/video, manuali tecnici, laboratori disciplinari. 

Tipologia delle verifiche 

Trattazione sintetica di argomenti, quesiti a risposta singola, produzione di elaborati, relazioni, 

prove strutturate a tipologia mista, prove pratiche, soluzione di problemi, sviluppo di casi 

professionali e di progetto, interrogazioni. 

Strategie per il sostegno e il recupero  

Ciascun insegnante ha previsto durante le proprie ore di lezione dei momenti di ripasso collettivo 

prima dell’inizio delle verifiche e prima di intraprendere un nuovo argomento per effettuare un 

recupero in itinere. 
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C. ATTIVITÀ INTEGRATIVE E PERCORSI INTERDISCIPLINARI  

Sono di seguito elencate le attività integrative svolte suddivise per tipologia 

Sui comportamenti responsabili del cittadino 

o “ Zero in soffio ’’ intervento per promuovere comportamenti consapevoli sulla strada 
o Corso sull’utilizzo del defibrillatore 

Sulla cultura delle diversità 

o ‘Giro del mondo in 80 minuti’’ spettacolo teatrale 
o ‘’L’evoluzione razziale’’ spettacolo teatrale’’ 
o Manifestazione sul giorno della memoria al Mandela Forum 

Sulla cultura del lavoro 

o Corso sulla sicurezza  
o Progetto ASL- Corso di autoimprenditorialità 
o Intervento dell’esperto della ditta LCS STAMP  SRL 

Attività integrative nella classe quarta: 

“Campus della salute” svolto dal 7 al 9 maggio 2019 presso la struttura “Casa al Giogo” nell’ambito 

del Progetto di Educazione alla Salute dell’Azienda USL. 

Viaggio di istruzione in Sicilia 

Non sono stati effettuati percorsi interdisciplinari. 

 

D. PCTO (ALTERNANZA SCUOLA LAVORO)  

I Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) costituiscono un’opportunità 

formativa che integrandosi nel tradizionale percorso di studi: 

• Coniugano conoscenze a abilità e promuove la costruzione delle competenze e di 

apprendimenti significativi in contesti reali e significativi.  

• Favoriscono una maggiore interazione tra scuola e contesto produttivo e lavorativo con 

ricadute sia sul percorso formativo del singolo studente e del gruppo classe, sia sulla 

progettazione degli interventi didattici. 

• Contribuiscono alla costruzione di competenze sia di asse che di cittadinanza. 

• Promuovono aspetti di orientamento in uscita e di attività di problem posing e problem 

solving. 



Documento Consiglio di Classe - 5 AE  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 14/59 

 

Presupposto essenziale dei PCTO è l’equivalenza formativa tra esperienza educativa in aula e in 

ambiente di lavoro. Tale equivalenza ha richiesto il coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe e 

di gran parte delle discipline tanto in fase di progettazione e implementazione che nella fase 

valutativa e autovalutativa delle competenze acquisite.  

La durata del percorso da sviluppare nel secondo biennio e nell’ultimo anno degli Istituti 

Professionali è di almeno 210 ore ed è considerato valido quando viene svolto almeno il 75% delle 

ore. 

 

FASI DEL PROCESSO DI PCTO: 

• Analisi e costruzione del progetto nell’ambito del Consiglio di Classe con individuazione del 

Tutor scolastico e di eventuali esperti esterni. 

• Comunicazione e condivisione del progetto studenti e famiglie. 

• Preparazione teorica e orientativa degli allievi in classe con moduli di orientamento e 

professionalizzanti (compresi gli aspetti della sicurezza, della privacy, elementi di diritto del 

lavoro). 

• Visite guidate e attività integrative. 

• Individuazione delle aziende ospitanti, assegnazioni. 

• Svolgimento dell’esperienza lavorativa con controllo in itinere e verifica finale 

• Compilazione da parte dello studente di schede tecniche di autovalutazione e valutazione 

del percorso 

• Valutazione: 

o Valutazione del tutor aziendale con riferimento alle competenze acquisite 

dall’allievo 

o Valutazioni del Consiglio di Classe: ogni disciplina coinvolta valuta i risultati 

dell’esperienza in base alle verifiche prodotte, e ne tiene conto nella formulazione 

della proposta di voto finale. Il Consiglio di Classe valuta l’esperienza complessiva e 

ne tiene conto nella formulazione del punteggio per l’assegnazione del credito 

scolastico 

o Autovalutazione dello studente 

o Valutazione del tutor scolastico 

 

 

In quanto metodologia didattica caratterizzante il percorso e in ottica di inclusione, anche per gli 

alunni diversamente abili è stato previsto azioni di PCTO e attività specifiche in linea con il 

progetto personalizzato elaborato nell’ambito del PDP e del PEI. 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Moduli 1° anno 2° anno 3° anno 

Orientamento    

Professionalizzanti Corso sulla 

sicurezza 

  

Esperienza lavorativa Attività in azienda Attività in azienda  

Visite guidate e altre 

attività 

 Mostra di 

elettrotecnica 

Intervento di 

esperti 

 

Per ogni alunno è riportato negli allegati il periodo di svolgimento e l’azienda dove è stata 

effettuata l’esperienza lavorativa. 

Nell’ambito delle esperienze di lavoro gli studenti si sono particolarmente distinti per l'impegno 

e per la capacità di interagire efficacemente con il personale e gli operatori delle aziende che 

gli hanno ospitati, ed hanno dimostrato di saper applicare le conoscenze e le competenze 

professionali acquisite nel corso degli studi. 

 

E. PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Quasi tutti gli alunni hanno seguito il percorso di Istruzione e Formazione Professionale e sono in 

possesso del diploma di Qualifica regionale di Addetto alla preparazione, installazione, 

manutenzione e controllo degli impianti elettrici.  

L’operatore elettrico interviene, a livello esecutivo, nel processo di realizzazione dell'impianto 

elettrico con autonomia e responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche 

della sua operatività. La qualificazione nell'applicazione di metodologie di base, di strumenti e di 

informazioni gli consentono di svolgere attività con competenze relative all'installazione e 

manutenzione di impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti 

produttivi artigianali ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti 

elettrici; pianifica e organizza il proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali, occupandosi 

della posa delle canalizzazioni, del cablaggio, della preparazione del quadro elettrico, della verifica 

e della manutenzione dell'impianto. 

Il riconoscimento delle qualifiche avviene a seguito del superamento dell’esame di qualifica 

regionale, al quale lo studente è ammesso dopo tre anni di frequenza del relativo percorso di 

Istruzione e Formazione Professionale in regime di sussidiarietà integrativa. 
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F. DIDATTICA A DISTANZA 

CONTESTO INIZIALE  

Fin dall’inizio delle attività di didattica a distanza docenti e alunni si sono organizzati per 

mantenere un contatto tra loro. 

Inizialmente gli strumenti utilizzati sono stati WhatsApp, telefono, email personale e Messenger 

del registro elettronico. Sono stati creati gruppi classe per le diverse discipline. 

Con l’utilizzo della piattaforma Microsoft teams si è fatto comunque un salto di qualità, con la 

possibilità di lezioni in videoconferenza e tutti gli alunni sempre presenti, con lo scambio di 

materiali e l’assegnazione di lavori con le relative verifiche. 

Solo alcuni hanno avuto, ed hanno tuttora, difficoltà di connessione. 

Quasi tutti gli studenti utilizzano personal computer o tablet; solo alcuni usano lo smartphone. 

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ SVOLTA 

Tutte le discipline hanno utilizzato la modalità asincrona per l’invio di documenti, dispense, testi, 

lezioni registrate e prove di verifica. Sono state avviate attività per l’invio dei materiali e per la 

restituzione dei lavori svolti a casa e la correzione/valutazione degli stessi. 

Tutte le discipline hanno utilizzato la modalità sincrona per effettuare lezioni frontali, 

interrogazioni e rispondere alle richieste dirette degli studenti. Sono state effettuate esposizioni e 

relazioni da parte degli alunni, correzioni di compiti e più in generale sono stati organizzati i lavori 

da svolgere. 

 

didattica a distanza per studenti con PdP e PEI 

Non ci sono state difficoltà né limitazioni particolari per entrambi gli studenti. 

L’alunno che segue il Pei ha talvolta alcune difficoltà di connessione alla rete, ma è stato 

continuamente supportato nel lavoro  dagli insegnanti di sostegno, riuscendo così a seguire tutte 

le attività e produrre i materiali da riconsegnare e valutare al pari dei compagni. 

L’alunno con PdP segue regolarmente le lezioni e partecipa ai lavori al pari degli altri. 

RISPOSTA DEGLI STUDENTI 

Tutti gli alunni partecipano alle lezioni programmate. Ci sono raramente assenti. 

Una volta avviato l’uso di Teams la consegna dei compiti e delle verifiche è divenuta puntuale e 

regolare. 
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STRUMENTI 

In prevalenza viene utilizzato Teams, ma capita di integrare con WhatsApp e email personale. 

Viene utilizzato il registro elettronico per indicare gli argomenti svolti, per inserire le valutazioni e 

segnalare tramite note disciplinari le assenze. 

  

G. CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

STORIA: Consolidamento delle capacità argomentative nella produzione scritta mediante 

l'assegnazione di una verifica ogni due settimane di Cittadinanza e Costituzione sotto forma di testo 

argomentativo o espositivo-argomentativo 

In modalità DaD sono state  assegnate verifiche scritte di tipologia B e C su tematiche storiche e di 

Cittadinanza e Costituzione. 

 

Tematiche proposte: 

 

1. L'intervento dell'Italia nella prima guerra mondiale: un'occasione per analizzare il ruolo 

dell'opinione pubblica in scelte di importanza fondamentale 

2. La prima guerra mondiale come frutto del nazionalismo. La posizione del Parlamento 

Europeo in occasione del centenario dello scoppio della guerra in merito ai nuovi 

nazionalismi e sovranismi in Europa 

3. Il totalitarismo. Il ruolo della scuola nella formazione di un'attitudine democratica 

4. Fascismo/antifascismo: una contrapposizione ancora attuale? 

5. Il lavoro: fordismo e post-fordismo tra economia e critica marxista 

6. I principi fondamentali della Costituzione Italiana 
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6.  SCHEDE INFORMATIVE :  

ITALIANO 

Docente: Gentili Cristiana 

N. ore settimanali: 4 

Testo adottato: P. Cataldi, E. Angioloni, S. Panichi, La competenza letteraria, vol. 3, edizione 

Palumbo 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

 

Sviluppo delle capacità  di analisi di un testo e delle capacità argomentative 

● nella produzione scritta (produzione di analisi di testi letterari narrativi e poetici, di 

testi a carattere argomentativo ed espositivo-argomentativo su tematiche generali e 

storiche) 

● nella produzione orale (saper sviluppare un'esposizione argomentata, anche a 

carattere multidisciplinare) 

Obiettivi proposti mediante DaD: 

Mediante DAD è stato proposto il consolidamento delle capacità argomentative nella 

produzione scritta. A tal fine è stata prevista l'assegnazione settimanale di un testo di tipologia 

B o C. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in grado diverso da ogni studente; tutti hanno comunque 

consolidato la capacità argomentativa. In alcuni casi permangono difficoltà nella produzione scritta, 

sia nell'aspetto sintattico, sia nello svolgimento dell'analisi del testo e del testo espositivo-

argomentativo. Migliori i risultati nel testo argomentativo guidato. 

 

Gli alunni che, attraverso DAD, hanno lavorato con costanza ed hanno rispettato le consegne 

hanno potenziato le loro capacità argomentative nella produzione scritta. 
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C. Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

X Altro (specificare)Ascolto, analisi e commento di canzoni italiane e straniere. 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo, appunti, internet e computer della scuola, registro elettronico, Whatsapp (chat 

individuale e di gruppo), telefono. 

Strumenti e attrezzature per DAD: sincrone e asincrone: 

Libro di testo, appunti, internet e computer della scuola, registro elettronico, Whatsapp (chat 

individuale e di gruppo), telefono, email personale, piattaforma Teams. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Sono state proposte tutte le tipologie di verifica previste per la prima prova scritta dell'Esame di 

Stato, con particolare preferenza per le tipologie B e C. La frequenza è stata di una ogni tre 

settimane circa durante la didattica in presenza, di una a settimana nel periodo di sospensione 

dell'attività didattica. Per quanto riguarda le verifiche orali, particolare preferenza è stata data ad 

esposizioni su argomenti assegnati, discussioni, colloqui. Per ogni argomento trattato è stata 

prevista una verifica orale per ogni alunno 

Tipologie e il numero di verifiche svolte in modalità DAD: 

In modalità DAD sono state proposte verifiche scritte settimanali di tipologia B o C, anche a 

carattere storico e verifiche orali a conclusione di macroargomenti. 

 

F. Macroargomenti svolti 

1. Positivismo, Naturalismo, Verismo, Verga 

2. Decadentismo: caratteri generali. Il simbolismo francese (Rimbaud) 

3. I decadentisti italiani: Pascoli e D'Annunzio 
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4. Le avanguardie di inizio Novecento (cenni): Marinetti e il Futurismo 

5. La narrativa della crisi: Pirandello e Svevo 

6. La poesia italiana: Ungaretti e Montale 

Argomenti proposti mediante DAD: 

Mediante DAD sono stati proposti i punti 4, 5 e 6 (Marinetti e il Futurismo, Pirandello, 

Svevo, Ungaretti e Montale) 

 

Testi di Letteratura italiana studiati durante l'anno scolastico 

 

G. Verga 

da Vita dei campi: La lupa 

da Novelle rusticane: La roba; Cos'è il Re  

da I Malavoglia: L'inizio dei Malavoglia; L'addio di 'Ntoni  

 

A. Rimbaud 

Vocali 

 

G. Pascoli 

da Myricae: Il lampo; Il tuono; Temporale; Novembre; Lavandare 

 

G. D'Annunzio 

da Il piacere: Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo 

da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

F. T. Marinetti 

Il manifesto del Futurismo 

da Zang-Tumb-Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli 

 

L. Pirandello 

da Novelle per un anno: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero; La patente; Il treno ha 

fischiato; La carriola  

da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra; Pascal porta i fiori alla sua tomba 

da L'umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  

 

I. Svevo 

da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre 

 

G. Ungaretti 

da L'allegria: San Martino del Carso; Soldati; Veglia 

 

E. Montale 

da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato  

da Le occasioni: La casa dei doganieri 
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STORIA 

Docente: Gentili Cristiana  

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato: Montanari Massimo, Vivere nella Storia, vol. 3, ed. Laterza scolastica 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

Sviluppo delle capacità di analisi di una fonte storica e delle capacità argomentative 

● nella produzione scritta (produzione di testi a carattere argomentativo ed espositivo-

argomentativo su tematiche storiche e di Cittadinanza e Costituzione)  

● nella produzione orale (saper sviluppare un'esposizione argomentata, anche a carattere 

multidisciplinare; saper riflettere criticamente sui fatti storici ed individuarne elementi di 

continuità  e discontinuità nel presente) 

Obiettivi proposti mediante DaD: 

Consolidamento delle capacità argomentative nella produzione scritta mediante 

l'assegnazione di una verifica ogni due settimane di Cittadinanza e Costituzione sotto forma di 

testo argomentativo o espositivo-argomentativo. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati raggiunti in grado diverso da ogni alunno, anche se nel complesso interesse, 

partecipazione e rendimento nella materia si collocano ad un livello discreto. Particolare curiosità 

ha suscitato nella classe la ricerca dei collegamenti tra gli argomenti studiati e le canzoni italiane e 

straniere proposte dell'insegnante o dagli stessi alunni. Tutti gli allievi hanno consolidato la capacità 

argomentativa e la capacità di problematizzare sui fatti storici, individuandone elementi di 

continuità e discontinuità nel presente. 

 

Gli alunni che, attraverso DAD, hanno lavorato con costanza ed hanno rispettato le consegne 

hanno potenziato le loro capacità argomentative nella produzione scritta. 
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C. Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

X Altro (specificare)Ascolto, analisi e commento di canzoni italiane e straniere. 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Libro di testo, appunti, internet e computer della scuola, registro elettronico, Whatsapp (chat 

individuale e di gruppo), telefono. 

Strumenti e attrezzature per DAD: sincrone e asincrone: 

Libro di testo, appunti, internet e computer della scuola, registro elettronico, Whatsapp (chat 

individuale e di gruppo), telefono, email personale, piattaforma Teams. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Sono state proposte verifiche orali su argomenti assegnati, discussioni, colloqui. Per ogni 

argomento trattato è stata prevista una verifica orale per ogni alunno. Sono state inoltre assegnate 

verifiche scritte di tipologia B e C su tematiche storiche e di Cittadinanza e Costituzione. 

In modalità DAD sono state proposte 

● verifiche di ripasso, strutturate in domande a risposta aperta 

● verifiche di tipologia B e C su tematiche storiche e di Cittadinanza e Costituzione  

 

F.  Macroargomenti svolti 

1. La società di massa e l'imperialismo 

2. L'italia liberale 

3. La Grande Guerra come svolta storica 

4. L'età dei totalitarismi 

5. La seconda guerra mondiale e il nuovo ordine internazionale 

6. L'italia repubblicana 
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7. Il "lungo dopoguerra" (1948-1991): le tendenze di fondo 

Cittadinanza e Costituzione: problematizzazione di fatti storici ed individuazione di elementi 

di continuità e discontinuità nel presente.  A tal fine sono state proposte alcune tematiche: 

7. L'intervento dell'Italia nella prima guerra mondiale: un'occasione per analizzare il ruolo 

dell'opinione pubblica in scelte di importanza fondamentale 

8. La prima guerra mondiale come frutto del nazionalismo. La posizione del Parlamento 

Europeo in occasione del centenario dello scoppio della guerra in merito ai nuovi 

nazionalismi e sovranismi in Europa 

9. Il totalitarismo. Il ruolo della scuola nella formazione di un'attitudine democratica 

10. Fascismo/antifascismo: una contrapposizione ancora attuale? 

11. Il lavoro: fordismo e post-fordismo tra economia e critica marxista 

12. I principi fondamentali della Costituzione Italiana 

 

Mediante DAD sono stati proposti parte del punto 5, i punti 6 e 7 del programma di 

Storia e le tematiche 1, 2, 3, 5, 6 di Cittadinanza e Costituzione. Si tratta di un lavoro 

di riflessione non ancora concluso, per cui è possibile l'integrazione di nuove 

tematiche nel corso dell'ultimo mese di scuola.  
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MATEMATICA 

Docente:  Mariella Zeglioli 

N. ore settimanali:  3 

Testo adottato: Nuova Matematica a colori-Leonardo Sasso 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

➢ Caratteristiche delle funzioni esponenziale e logaritmo. 

➢ Saper risolvere equazioni e semplici disequazioni trascendenti (non goniometriche),   

disequazioni di primo e secondo grado (e superiore). 

➢ Saper riconoscere le principali caratteristiche di una funzione (dominio, simmetrie, 

positività etc). 

➢ Comprendere intuitivamente il concetto di limite e rappresentarlo graficamente. Essere in 

grado di leggere limiti richiesti dal grafico. Saper calcolare limiti assegnati, anche in semplici 

forme indeterminate. Saper utilizzare i limiti per determinare le equazioni degli asintoti. 

➢ Essere in grado di riconoscere funzioni continue e discontinue, indicando le varie tipologie 

di discontinuità. 

➢ Comprendere il concetto di derivata di una funzione e la sua interpretazione grafica. Essere 

in grado di calcolare semplici derivate, applicando le regole di derivazione, e di utilizzare i 

risultati per determinare i punti estremanti di una funzione. 

➢ Costruire il grafico di una funzione  

 I temi relativi agli ultimi due obiettivi sono stati trattati in modalità DAD 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

Alcuni allievi mostrano difficoltà nella rielaborazione autonoma degli esercizi più complessi,la 

maggior parte applica le procedure risolutive in modo autonomo solo nei casi più semplici e 

qualcuno continua ad avere difficoltà anche nella lettura dei grafici. 

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 
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√ Lezione frontale √ Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

√ Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

√ Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

√ Lavoro di gruppo  Laboratori 

√ Attività DAD modalità asincrona √ Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

 

Videolezioni del canale 3math, appunti,riunioni tramite piattaforma Teams 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche formative : sono state svolte 4 verifiche di cui due in modalità Dad, un test a scelta 
                                      multipla ed un compito più tradizionale con   esercizi da svolgere 

Verifiche sommative:  verifiche orali svolte per lo più in modalità DAD   

Hanno contribuito alla valutazione finale anche l’impegno mostrato nel periodo svolto in modalità 
DAD e la puntualità nella consegna delle attività assegnate 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Richiami e complementi sulle disequazioni 
Introduzione all’analisi 
Limiti di funzioni reali a variabile reale 
Continuità delle funzioni 
Derivata  
Lo  studio di funzione 
La probabilità (cenni) 

 

Studio di funzione e probabilità sono stati affrontati in modalità DAD 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof. UMBERTO BANCHI 

N. ore settimanali: 2 (due) 

Testo adottato: IN MOVIMENTO di Fiorini, Coretti, Bocchi; edizioni Marietti  

A. Obiettivi specifici della disciplina 

1_Saper usare schemi motori semplici e complessi. Saper utilizzare tali schemi motori, con 

successo, nelle varie discipline sportive praticate, in acqua attraverso il nuoto. 

2_Saper modulare e distribuire il carico di lavoro delle proprie capacità fisiche in relazione alle 

diverse necessità.  

3_Conoscere e saper praticare le varie discipline sportive svolte durante le lezioni. 

4_Conoscere i rapporti tra attività fisica e salute. 

5_Saper interagire positivamente con compagni e avversari nelle discipline sportive praticate dando 

valore ad etica, morale, fayr-play, nel rispetto delle diversità, sia nel gioco che nel lavoro.  

obiettivi proposti mediante DAD 

Si è potuto svolgere soltanto un lavoro limitato per far conoscere agli studenti i rapporti tra 

attività fisica e salute (obiettivo n.4), elemento fondamentale delle lezioni teoriche iniziate a 

febbraio 2020. Si è proseguito verso questo obiettivo, dopo aver svolto 4 lezioni teoriche in 

classe, in presenza (a febbraio 2020), anche negli incontri mediante DAD. Ancora da terminare 

il lavoro per l’obiettivo n.2 riguardante, in particolare, le informazioni necessarie per acquisire 

alcune competenze per la progettazione dell’allenamento sportivo. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Si è raggiunto un buon livello per quanto riguarda gli obiettivi 1, 3 e 5. Sufficiente per gli obiettivi 

n. 2 e 4. 

livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso DAD 

Restano da svolgere alcune lezioni sugli obiettivi 2 e 4  e anche diverse valutazioni, fatto salvo che si 

dovrà ricorrere a strumenti docimologici diversi da quelli utilizzati negli anni precedenti. In 

particolare si dovrà ricorrere alla sola interrogazione orale al posto delle abituali prove pratiche, più 

consone al contesto della disciplina. Il livello raggiunto è finora buono. 
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C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona  Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Durante l’anno si sono utilizzate le attrezzature presenti in palestra. Inoltre, nel mese di novembre si 

è utilizzato un sistema di connessione Bluetooth per il rilevamento in diretta del battito cardiaco 

attraverso alcune applicazioni per smartphone. Si è utilizzata sistematicamente la lavagna interattiva 

e il videoproiettore, nonché il tablet per scrivere o disegnare. 

Indicare sinteticamente gli strumenti e attrezzature per DAD: sincrone e asincrone 

Attività sincrone: tutte le lezioni svolte in DAD con lezioni teoriche attraverso la piattaforma Teams. 

Attività asincrone: alcune attività di mantenimento fisico-atletico da svolgersi a piacimento in un 

momento libero delle loro giornate. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Si è assegnata almeno una valutazione per ciascuna unità di apprendimento svolta e partecipata 

dallo studente. Per il nuoto si è valutato varie situazioni (capacità di galleggiamento nel tempo, 

numero di vasche percorse a lezione, abilità nel nuoto di salvamento, lezioni svolte in totale). Nel 

secondo periodo si è provveduto anche ad una serie di valutazioni attraverso schede predisposte con 

risposte multiple sulle discipline sportive. In totale si è assegnato da una a otto valutazioni nel 

primo periodo e da una a sei valutazioni nel secondo periodo. Restano ancora alcune valutazioni da 

effettuare sugli ultimi argomenti trattati. 

tipologie e il numero di verifiche svolte in modalità DAD  

Non si sono ancora svolte verifiche in modalità DAD. Si ritiene di farlo da adesso in poi attraverso 

interrogazioni orali. 
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F.  Macroargomenti svolti 

 

Sigla Titolo / Temi 

SM 0 Contratto formativo 

SM 1 Nuoto                                         

SM 2 Corsa e cuore 

SM 3    Campestre e pallacanestro                             

SM 4 Campestre e pallavolo 

SM 5 Ginnastica respiratoria e stretching                                 

SM 6 Calcio a 5                                                                                                     

      ____________________FINE TRIMESTRE_________________________ 

SM 7     Pallamano                                                                                                  

SM 8  Baseball 

SM 9    Badminton 

SM 11  Ripasso discipline sportive 

SM 12   Allenamento sportivo e salute 

SM 13   Qualità fisiche e allenamento                      

SM 15    Educazione alimentare e doping                

        __________________FINE PENTAMESTRE______________________ 

Macroargomentii proposti mediante DAD 

SM 12   Allenamento sportivo e salute 

SM 13   Qualità fisiche e allenamento                      

SM 15    Educazione alimentare e doping               
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LINGUA INGLESE 

Docente: Francesca Del Lungo 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Strambo-Linwood-Dorrity, On New Charge, Ed.Petrini. 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

L’apprendimento della lingua inglese in un curriculum professionale è orientato 
all’acquisizione dei linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio attraverso approfondimenti sul 
lessico specifico e sulle peculiarità del discorso tecnico-professionale. Gli obiettivi perseguiti sono 
quelli della Programmazione Curricolare d’Istituto: 

− Comprendere le idee principali e i particolari significativi di testi orali su una varietà di 
argomenti. 

− Esprimersi su argomenti di carattere quotidiano e attinenti al proprio settore 
professionale. 

− Leggere e comprendere documenti per cogliere aspetti della realtà quotidiana e culturale, 
con particolare attenzione a quelli di carattere specifico e professionale. 

− Acquisire nozioni relative al proprio ambito specialistico. 
 
Le lezioni, parte delle quali svolte in DaD in modalità sincrona, si sono collocate all’interno 

dell’approccio metodologico di tipo comunicativo, promuovendo l’acquisizione del nuovo 
materiale linguistico attraverso una visione della lingua operativa, capace cioè di essere vero 
strumento di comunicazione.  

 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sono stati raggiunti da tutti gli studenti che hanno dimostrato, seppure ciascuno con la 

propria modalità personale, un miglioramento dovuto all’impegno mantenuto durante l’anno 

scolastico e il perseguimento degli obiettivi richiesti. 

Anche durante la DaD è stato possibile continuare il percorso intrapreso in presenza grazie alle 

lezioni in attività sincrona e l’utilizzo di materiale e strumenti digitali. 
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C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva X Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Gli strumenti utilizzati durante la DaD sono stati inizialmente videoregistrazioni di lezioni e verifica 

su documento Word inviata tramite registro elettronico e ricevuto tramite posta elettronica. Dal 

momento dell’attivazione della piattaforma utilizzata dall’Istituto Microsoft Teams, le lezioni si 

sono svolte in attività sincrona. Durante le lezioni è stato possibile condividere il libro digitale e 

utilizzare il Blocco appunti dell’applicazione OneNote per condividere schemi e appunti e per far 

svolgere esercitazioni in attività asincrona. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche scritte proposte durante la prima parte dell’anno scolastico sono di tipo 

semistrutturato ed una verifica di listening (comprensione orale). Le verifiche orali si sono svolte 

durante tutto l’arco dell’anno proponendo spesso attività di speaking che prevedono l’impiego di 

strategie argomentative su vari temi di attualità oltre a quelli legati alle materie di indirizzo. 

In DaD si è svolta una verifica scritta in attività asincrona, e una verifica orale e scritta in attività 

sincrona con l’utilizzo dell’applicazione Forms della piattaforma adottata dall’istituto. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Grammar: noun strings (sequenze di sostantivi), the passive form, zero and first conditional 

clauses, comparatives, defining and non-defining relative clauses, quantifiers, adverbs the simple 

past. 
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Unit 7 Generators and 
motors 

 

The components of a generator, the components of a 

motor, how a motor works, the generation of current, DC 

and AC motors: types and applications. 

Unit 8 Batteries Types of batteries, Fuel cells: the clean option. 

Uni 9 Renewable and non-
renewable energy 

resources 

Electricity generation, transmission and distribution. Energy 

production: Solar power, Wind power, Biomass and 

geothermal energy. 

 

Unit 10 Robotics and 
automatation 

Robots, The Turing Test, Asimov’s three laws of robotics. 

Unit 11 Electronic 
components 

 

From electricity to electronics, passive components, curious 

facts about vacuum tubes: Colossus machines and ENIAC. 

Unit 12 Diodes and transistors The Junction Diode and the Bipolar Junction Transistor. 

Transistors: The Bipolar Junction Transistor and The Field-

Effect Transistor, The birthplace of the transistor: Silicon 

Valley. 

Unit 13 Amplifiers How sound is amplified, Operational amplifiers. 

Unit 14 Digital Logic Logic gates, Digital logic systems, 

Argomenti svolti durante la DaD: 

  Intel: company history. 

 

Unit 15 ICs – Integrated 
Circuits 

IC packages, microchips and their characteristics, All about 

doping, The making of a chip. 

Unit 16 Microprocessors Intel and microprocessor progression, What is a 

microprocessor? Nanotechnology: dream or reality? 

Grammar: questions ending in prepositions. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE DI APPARATI E 

IMPIANTI 

Docente: Fabio Gucci 
Docente copresente nelle attività di laboratorio: Daniele Migliorini 

N. ore settimanali: 7 

• Testo adottato: V. Savi-P. Nasuti-L. Vacondio: “Tecnologie e tecniche di installazione e 
manutenzione” Editrice Calderini Volume 3 ISBN 978-88-528-0564-6 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

La programmazione seguita è volta a fornire agli alunni competenze pratiche e operative nel mondo 

tecnico della manutenzione che spazia dagli impianti tecnici industriali agli impianti del terziario e 

domestici. 

Tra gli obiettivi specifici si indicano in raggiungimento di capacità di indagine e ricerca dei guasti, 

di saperi legati alla manutenzione ordinaria, ma anche alla riparazione e ripristino di dispositivi e 

impianti tecnici; di competenze di gestione e controllo di impianti di automazione; di realizzazione, 

manutenzione e verifica degli impianti elettrici e degli impianti termici. In questo ambito rientra 

anche la produzione e l’uso di documentazione, manuali di uso e  manutenzione, schemi e tabelle, 

schede di interventi di manutenzione e verifica di impianti. 

Un altro obiettivo è imparare a lavorare in sicurezza, scegliendo i dispositivi di protezione 

individuale e collettiva idonei alle attività svolte, mettendo in atto le azioni di prevenzione e 

protezione necessarie. 

Obiettivi proposti mediante DaD: 

saper dimensionare linee elettriche in posa interrata o in aria 

conoscere gli aspetti generali della teoria dell’affidabilità e saperla applicare a casi professionali 

conoscere saper applicare le diverse metodologie della manutenzione 

acquisizione di capacità espositive di preparazione alle prove d’esame 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto buoni livelli di preparazione generale, anche se gli 

argomenti di natura abbastanza diversificata hanno fatto emergere attitudini individuali, interessi e 

capacità operative diverse. Buono in generale l’aspetto pratico, anche se mostra una evidente 

carenza di esperienze personali al di fuori della scuola. 

Scarsa è comunque la capacità espositiva che solo alcuni hanno sviluppato in modo adeguato. 
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Il modulo di manutenzione-riparazione è stato particolarmente apprezzato e ha dato ottimi riscontri 

nella partecipazione, coinvolgimento e accrescimento delle competenze più operative e 

laboratoriali. Gli alunni hanno mostrato di gradire le tematiche della ricerca dei guasti, le 

implicazioni, le problematiche, le procedure di intervento, la definizione di piano di manutenzione e 

la ricerca dell’affidabilità, curando proprio l’aspetto pratico, manuale di intervento sui motori 

elettrici e le loro applicazioni. Questo tipo di approccio interessa particolarmente gli alunni che non 

amano i libri, ma preferiscono utilizzare gli attrezzi del mestiere e toccare con mano e intervenire 

sulle macchine da riparare. 

Un argomento interessante è stato il dimensionamento delle linee elettriche; su questi argomenti la 

classe ha risposto positivamente raggiungendo un buon livello di competenza. 

livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso DAD: 

Tutti gli alunni hanno lavorati nella didattica a distanza ed hanno sviluppato competenze nelle 

metodologie di manutenzione, seppur solo nell’aspetto teorico; mentre hanno completato il lavoro 

di progetto e dimensionamento delle linee elettriche. Gli studenti hanno mostrato di comprendere e 

saper svolgere esercizi di calcolo dell’affidabilità, come riportati nei testi ministeriali delle prove 

d’esame degli anni scorsi. 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

X Esposizione individuale su specifiche norme tecniche 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Materiali preparati dal docente, manuali tecnici, tabelle tecniche, testi ministeriali delle prove 

d’esame, libro di testo, personal computer, strumenti e apparecchi dei laboratori tecnici, registro 

elettronico, e mail personale. 

Strumenti e attrezzature per DAD: sincrone e asincrone: 

Materiali preparati dal docente, testi ministeriali delle prove d’esame, personal computer, tablet, 

smartphone, registro elettronico, e mail personale, registro elettronico, Whatsapp, piattaforma 

Teams. 
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E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche scritte alla fine di ogni modulo o nei passi intermedi (2 nel trimestre e 3 nel pentamestre). 

Prove pratiche e realizzative, di manutenzione e ripristino svolte in laboratorio; stesura di relazioni 

e produzioni di schemi elettrici, programmi di automazione. Prove orali basate essenzialmente 

sull’esposizione di aspetti normativi preparate singolarmente dagli alunni, relazionate e discusse in 

aula. Le verifiche hanno trattato aspetti professionali con studio, progetto, dimensionamento di 

impianti tecnici e/o parti di essi. 

Nel pentamestre, in presenza e a distanza, sono state svolte prove di simulazione della seconda 

prova scritta d’esame. 

Tipologie e il numero di verifiche svolte in modalità DAD: 

una prova scritta sul dimensionamento delle linee elettriche e una sulle definizioni di 

manutenzione; esercizi di calcolo dell’affidabilità. Esposizioni su norme tecniche. 

Sono previste ulteriori prove scritte, sul dimensionamento delle linee elettriche in aria, sulle 

definizioni di manutenzione, e orali da svolgersi nelle parte finale dell’anno scolastico. 

 

F. Macroargomenti svolti 

1. Automi 

2. Manutenzione elettrica 

3. Progetto di impianti elettrici 

4. Impianti elettrici speciali 

5. Automazione e programmazione del PLC 

6. Manutenzione e riparazione 

7. Impianti termici 

Argomenti proposti mediante DAD: 

1. Manutenzione elettrica: ciclo vita, affidabilità, politiche di manutenzione 

2. Progetto di impianti elettrici: dimensionamento di linee elettriche 

3. Impianti elettrici speciali: norme tecniche di alcuni impianti speciali 

4. Automazione e programmazione del PLC: programmazione a scrittura diretta delle uscite 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI  

Docente: Fabio Gucci 
Docente copresente nelle attività di laboratorio: Daniele Migliorini 

N. ore settimanali: 3 

• Testo adottato: Tomassini Danilo: “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” Editrice 
Hoepli Volume 3 

 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

La programmazione svolta ha fornito agli alunni competenze nell’elettronica generale e 

nell’impiantistica elettrica in ambito civile e industriale  a  complemento di quanto proposto a 

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. 

Tra gli obiettivi specifici si indicano la capacità di comprendere il funzionamento dei dispositivi 

elettronici più comuni e la capacità di intervenire su impianti e apparecchiatura elettroniche che si 

incontrano nell’attività di manutenzione, nella riparazione e ripristino di dispositivi e impianti 

tecnici di varia natura. 

La disciplina ha curato anche l’aspetto sistemico come metodologia di analisi matematica per il 

progetto di circuiti elettronici. 

Un altro obiettivo è imparare a lavorare in sicurezza, scegliendo i dispositivi di protezione 

individuale e collettiva idonei alle attività svolte, mettendo in atto le azioni di prevenzione e 

protezione necessarie. È stato curato in particolare l’aspetto della sicurezza negli impianti elettrici in 

bassa tensione nei sistemi TT e TN. 

Saper analizzare, progettare e utilizzare semplici circuiti elettronici  

Conoscere le caratteristiche dei motori asincroni, dei motori in corrente continua per le applicazioni 

di tipo industriale 

 

Obiettivi proposti mediante DaD: 

Conoscere le applicazioni più comuni degli amplificatori operazionali 

Saper applicare a casi professionali le conoscenze generali della teoria dei sistemi  

acquisizione di capacità espositive di preparazione alle prove d’esame 
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B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La maggior parte degli alunni ha raggiunto sufficienti livelli di preparazione generale, anche se gli 

aspetti più matematici hanno mostrato alcune difficoltà. Buono in generale l’aspetto pratico curato 

nel laboratorio, anche se mostra una evidente carenza di esperienze personali al di fuori della 

scuola. 

Scarsa è comunque la capacità espositiva che solo alcuni hanno sviluppato in modo adeguato. 

Il modulo TEORIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO è risultato più ostico per la componente 

matematica presente e per l’approccio sistemico che gli è stato dato. 

Un argomento interessante è stato la trattazione della sicurezza negli impianti elettrici, forse perché 

gli alunni lo hanno sentito più vicino all’aspetto lavorativo che probabilmente gli attende. 

livello di raggiungimento degli obiettivi attraverso DAD: 

Tutti gli alunni hanno lavorato nella didattica a distanza ed hanno approfondito gli argomenti già 

presentati nelle attività in presenza. 

In generale è sufficiente il livello di raggiungimento degli obiettivi, solo alcuni hanno mostrato 

livelli migliori. 

Specialmente per la parte relativa ai circuiti elettronici si è avvertita la mancanza della componente 

laboratoriale come complemento della trattazione teorica e come aspetto pratico, quello preferito 

dai nostri alunni. 

 

C. Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

 Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Materiali preparati dai docenti, appunti di lezione, schemi di circuito, manuali tecnici, libro di testo, 

personal computer, strumenti e apparecchi dei laboratori tecnici, registro elettronico, e mail 

personale. 
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Strumenti e attrezzature per DAD: sincrone e asincrone: 

Materiali preparati dai docenti, personal computer, tablet, smartphone, registro elettronico, e mail 

personale, registro elettronico, Whatsapp, piattaforma Teams. 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche scritte alla fine di ogni modulo o nei passi intermedi (2 nel trimestre e 2 nel pentamestre). 

Relazioni sulle prove pratiche svolte nel laboratorio di elettronica. 

Prove orali su tutti i macroargomenti trattati. 

Tipologie e il numero di verifiche svolte in modalità DAD: 

Due prove scritte di analisi e progetto di filtri e amplificatori e sulle definizioni di sistemi e sulla 

linea di acquisizione dati analogici; è prevista una ulteriore prova scritta. 

Sono attualmente in corso verifiche orali. 

 

F. Macroargomenti svolti 

1. SICUREZZA ELETTRICA 

2. ELEMENTI A SEMICONDUTTORE  

3. TEORIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO: funzioni di trasferimento, filtri passa basso 

e passa alto passivi; amplificatori operazionali e loro applicazioni 

 Argomenti proposti mediante DAD: 

5. TRASDUTTORI E ACQUISIZIONE SEGNALI  

6. TEORIA DEI SISTEMI DI CONTROLLO: analisi e progetto di filtri passa basso e passa 

alto, passivi e attivi; amplificazione in deciBell; sistemi a catena aperta, sistemi retroazionati 

7. Televisione digitale terrestre 
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TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI (TMA) 

Docenti: TOMMASO MARTINO - TANCREDI ANTONIO 

N. ore settimanali: 2 ORE + 2 ORE IN COMPRESENZA 

Testo adottato: Titolo: Tecnologie meccaniche e applicazioni vol. 3 - Autore: Massimo Pasquinelli 

- Casa editrice: Cappelli 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

 

 Competenza/e * Obiettivi  

Abilità Conoscenze 

1 Utilizzare, attraverso la conoscenza e 

l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche 

• Valutare affidabilità, 
disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza 
di un sistema in momenti 
diversi del suo ciclo di vita.  

• Applicare le normative a 
tutela dell’ambiente.  

• Norme sulla sicurezza e sulla 

tutela ambientale 

2 Utilizzare la documentazione tecnica 

prevista dalla normativa per garantire 

la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi 

tecnici per i quali cura la manutenzione 

• Individuare la struttura dei 
documenti relativi agli 
impianti e alle macchine, 
la gestione delle versioni e 
degli aggiornamenti 
evolutivi nel loro ciclo di 
vita. 

•Normative e tecniche per 

dismissione, riciclo e smaltimento di 

apparati e residui di lavorazione.  

• Normativa tecnica di riferimento. 

3 Individuare i componenti che 

costituiscono il sistema e i vari 

componenti impiegati, allo scopo di 

intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità e delle 

procedure stabilite 

• Predisporre la distinta 
base di elementi, 
apparecchiature, 

componenti e impianti. 

• Distinta base di elementi, 

apparecchiature, componenti e 

impianti 

4 Garantire e certificare la messa a 

punto degli impianti e delle macchine a 

regola d’arte, collaborando alla fase di 

collaudo e di installazione  

• Analizzare impianti per 
diagnosticare guasti.  

 

•  Tipologia di guasti e modalità di 

segnalazioni, ricerca e diagnosi  

• Sensori e trasduttori di variabili 

meccaniche di processo.  

• Tecniche di rilevazione e analisi 

dei dati di funzionamento.  

• Applicazioni di calcolo delle 

probabilità e statistica al controllo 

della funzionalità delle 

apparecchiature. 

5 Gestire le esigenze del committente, 

reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alle 

• Valutare il ciclo di vita di 
un sistema, apparato e 
impianto, anche in 
relazione ai costi e 
ammortamenti.  

•  Ciclo di vita di un sistema, 

apparato, impianto. 
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I contenuti dei punti 4 e 5 degli obbiettivi sopra indicati sono stati svolti a mezzo DAD. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Per la maggior parte della classe, si possono ritenere raggiunte, in grado diverso per ogni studente, 

le competenze e obiettivi elencate sopra.  

 

C.   Metodologie  di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale  Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video X Interventi esperti 

X Lavoro individuale  Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

  

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Appunti, schede, mappe concettuali, materiale audiovisivo, incontri con esperti e figure 

appartenenti al mondo del lavoro. Lavori con macchine e attrezzi di laboratorio. 

Nel periodo della pandemia da Corona Virus le lezioni sono state svolte con la DAD a mezzo di 

lezioni sincrone e asincrone per lo più in modo teorico. Tale periodo ha limitato notevolmente le 

attività di laboratorio, incidendo negativamente sulle loro conoscenze ed abilità.  

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le prove scritte formative sono state condotte sia per la risoluzione di problemi tecnici, sia per la 

produzione di documenti tecnici. Alcune prove sono state svolte in Modalità DAD. 

richieste  
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Le prove di verifica orali, verifiche sommative, sono state svolte in modalità DAD. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

 

Sigla* Tema generale  Contenuti 

TMAL.1  Normativa e documentazione 

tecnica 

- Evoluzione normativa della sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro;  

- D.lgs. 81/08;  

- Direttiva Macchine;  

TMAL.2  Ciclo di vita di un sistema, 

apparato, impianto 

- concetto di progettazione integrata;  

- ciclo di vita di un prodotto. 

TMAL.3  Automazione - elementi di automazione;  

- sistemi di automazione; 

- funzionamento del CNC (Linguaggio ISO) 

TMAL.4 

 

Tecnica della manutenzione - guasto e tasso di guasto;  

- affidabilità di sistemi in serie e in parallelo; 

- disponibilità, manutenibilità e valutazione dell’affidabilità; 

- metodi di ricerca guasti; 

- Tipologie di manutenzione e contratti (da concludere); 

TMAL.5 

 

Distinta Base, meccanica dei 

fliudi 

 

- Distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e 

impianti; - Cenni Meccanica dei fluidi, legge di continuità, 

teorema di Bernoulli - macchine operatrici; pompe 

centrifughe- Scambiatori di calore; 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Alfredo Somigli 

 

Il programma di Religione Cattolica ha sviluppato i moduli previsti in fase di programmazione.  

Il lavoro si è basato essenzialmente sull’analisi dei testi proposti al fine di far accrescere un senso critico 

per la disciplina e la conoscenza dei punti essenziali della fede Cristiana. 

Gli argomenti sono stati presentati attraverso lezioni frontali e dibattiti. 

Per quanto riguarda gli strumenti didattici si è fatto uso di testi del Magistero della Chiesa, Sacra 

Scrittura, Articoli di giornali, videoproiezioni e schede del libro di testo. 

Sono stati raggiunti, con gradualità diverse, le seguenti competenze e obiettivi generali: 

 

L’acquisizione delle conoscenze, abilità e competenze è stata verificata attraverso colloqui orali, personali 

e collettivi, e attraverso l’interesse mostrato durante le lezioni. 

  

 Competenza/e Obiettivi 
 Riflette sulle proprie esperienze personali e di 

relazione; 
- pone domande di senso e le confronta con le 
risposte offerte dalla fede cattolica; 
 
- riconosce e usa in maniera appropriata il linguaggio 

religioso per spiegare le realtà e i contenuti della 
fede cattolica; 
 
- riconosce il contributo della religione, e nello 
specifico di quella cristiano-cattolica, alla formazione 
dell’uomo e allo sviluppo della cultura, anche in 

prospettiva interculturale; 
 

- rispetta le diverse opzioni e tradizioni religiose e 
culturali; 
 
- consulta correttamente la Bibbia e ne scopre la 
ricchezza dal punto di vista storico, letterario e 

contenutistico; 
 
- sa spiegare la natura sacramentale della Chiesa e 
rintracciarne i tratti caratteristici nei molteplici ambiti 
dell’agire ecclesiale; 
 
- è consapevole della serietà e problematicità delle 

scelte morali, valutandole anche alla luce della 
proposta cristiana. 

Conoscere le linee di fondo della 
dottrina sociale della Chiesa e 
l’impegno per la pace, la giustizia 
e la salvaguardia del creato. 
 
Imparare a relazionarsi con 

l’«altro». 
 
Conoscere la visione della morte 
nella rivelazione cristiana. 
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PROGRAMMA SVOLTO 

Sigla* Titolo  Contenuti  Obiettivi  

1 Rilevare i modelli 

fondamentali in rapporto 

tra religione, potere e 

ragione 

Fides et ratio Il Sacro e  il Potere 

legittimazione e 

smascheramento  

2 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 

3  Definire le caratteristiche del 

Dio rivelato da Gesù  e il Dio 

di Nazareth a confronto con 

altri tipi di divinità  

Dio secondo Gesù : IL PADRE  

4  Illustrare il processo 

attraverso il quale i cristiani 

sono giunti ad affermate che 

Gesù di Nazareth il messia è 

il figlio di Dio 

IL FIGLIO 

5  Identificare il possibile 

referente umano dello spirito 

santo che le caratteristiche dei 

testi biblici gli attribuiscono  

LO SPIRITO SANTO  

6  Predicare storicamente le 

origini e le motivazioni 

dell’attuale pluralità delle 

attuali confessioni cristiane  

Le Chiese Cristiane e 

L’ecumenismo  

Il mistero pasquale: Kerigma 

Parausia ed escatologia finale 

7  Cantico dei cantici  

Apocalisse o Rivelazione 

La Famiglia piccola chiesa 

domestica  

8 Riflettere sulla ricerca 

d’identità e sui valori 

mettendo a fuoco i 

contenuti del pensiero 

cristiano  

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  

9  Definire le problematiche 

etiche relative al lavoro alla 

società e la posizione cristiana  

Il lavoro e la società civile  
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10 Identificazione dei valori 

fondamentali della 

convivenza sociale  

 Gli altri  

Le violenze e la cultura della 

pace  

Fede e politica 

L’uomo contemporaneo tra 

Avere e Essere  

11 Dialogo e  valorizzazione 

delle differenze etiche , 

culturali e ecclesiali 

 L’altro fede e psicoanalisi  

L’incontro con l’altro: identità e 

differenze  

12 Fondazione di una 

speranza che consente 

di interpretare i limiti 

dell’esperienza e della 

conoscenza  

Enciclica Evangelii Gaudium 

Esortazioni Apostoliche: 

Gaudete et Exsultate e 

Christus Vivit 

Lettera Quaresima 2019:La 

rivelazione dei figli di Dio. 

Documenti principali del  

Concilio Vaticano Secondo 

L’oltre la speranza cristiana  

La misericordia di Dio, a se 

stessi ed agli altri  

Le domande sulla morte e la 

vita oltre la vita  

 

Lumen Gentium – Dei Verbum 

e Gaudium et Spes 

 
◊Sono stati effettuati approfondimenti storico-culturali sulla giornata della Memoria e del Ricordo 
◊ Messaggio di pace 2020 di Papa Francesco  

◊ Approfondimento sul documento finale sul  Sinodo dei Vescovi per i giovani . 
   Analisi storica e spirituale  del film  “Karol il papa rimasto uomo “ 
* in riferimento alla progettazione curricolare di Istituto 

 
Metodi e strategie didattiche 

• Lezione frontale 

• Lezione interattiva e colloqui di richiamo,  durante periodo  Attività a distanza 
 
Testi adottati 
>      Sacra Scrittura 
>      Ferrigato Floriana - Marchesini Christian, Percorsi religione triennio, Piemme Scuola 

 
Altri strumenti didattici 
Filmati, Videoproiettore, documenti del Magistero della Chiesa. 
 
verifiche e valutazione 
Colloqui ed interventi orali.    Gli obiettivi sono stati raggiunti con buoni risultati  
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  (LTE) 

Docente: Daniele Migliorini 

N. ore settimanali: 3 

Testo consigliato: “Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni” di AA.VV edito da Hoepli.  

 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

Conoscenze sul reale significato di sicurezza sul lavoro, visto il carattere prevalentemente pratico 

della disciplina. Conoscenze sulle parti costituenti le apparecchiature elettriche ed 

elettromeccaniche oggetto della disciplina e sulle loro funzionalità. Conoscenza delle attrezzature 

messe a disposizione dall'Istituto per la realizzazione delle attività curriculari. Saper comprendere e 

interpretare riferimenti tecnici, schemi collegamento, moduli progettazione. 

Competenze acquisite per via pratica e sperimentale mediante disassemblaggio, ricostruzione, 

riparazione e riassemblaggio delle parti elettriche e meccaniche delle apparecchiature. 

Non sempre le attività svolte hanno riguardato esercitazioni curricolari programmate poiché in più 

occasioni gli studenti, sotto adeguata sorveglianza da parte del docente e degli assistenti tecnici, 

hanno dedicato le ore curricolari alla manutenzione alle stesse apparecchiature (es. avvolgitrici per 

realizzazione di matasse in rame) utilizzate per le esercitazioni programmate. 

Nel periodo della didattica a distanza l’obbiettivo si è spostato sugli aspetti teorici di quanto fino ad 

allora era stato affrontato in presenza e sull'ottimizzazione del linguaggio specifico da utilizzare per 

la disciplina. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

I livelli raggiunti sulle esercitazioni pratiche sono stati complessivamente soddisfacenti. Tuttavia 

per la non totale omogeneità del gruppo degli studenti in termini di interesse per la materia, in 

alcuni casi i livelli sono stati appena accettabili. 

Nel periodo della didattica a distanza gli argomenti di natura solo teorica affrontati non hanno avuto 

lo stesso interesse come per la parte pratica svolta in presenza e i livelli di esposizione orale non 

sempre sono accettabili. 
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C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

+ Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 

+ Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

 Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

X Lavoro di gruppo X Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 +  effettuata prevalentemente in DAD 

 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche fornite agli studenti, raggruppati per gruppi di 

lavoro, da disassemblare, esaminare, ricostruire e riassemblare. Utensili di uso comune come 

cacciaviti, chiavi, pinze. Attrezzature specifiche come avvolgitrici per realizzazione di matasse di in 

rame. 

Materiale su supporto cartaceo o elettronico contenente: riferimenti tecnici, funzionalità dei 

circuiti, schemi di collegamento, moduli progettazione, tabelle e grafici. 

Nel periodo della DAD: applicazione Teams con funzionalità di lavagna condivisa al fine di poter 

svolgere, sia lato studente che lato docente, più agevolmente le verifiche orali in modalità sincrona. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

In modalità in presenza le verifiche sono prevalentemente di natura pratica; del lavoro svolto dagli 

studenti si è valutato l'esito in termini di funzionalità, cura e precisione nell'assemblaggio.  

Le verifiche nel periodo DAD consistono in valutazioni orali in modalità sincrona e valutazioni di 

elaborati scritti in forma asincrona. Il numero di valutazioni per studente è tanto più alto quanto i 

risultati non sono soddisfacenti. 
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F.  Macroargomenti svolti 

Motore asincrono trifase: aspetti costruttivi e principio di funzionamento 

Trasformatore trifase: aspetti costruttivi, principio e prove elettriche di funzionamento 
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7.   SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

 

SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA 

Non è’ stata effettuata nessuna simulazione della prima prova scritta per la chiusura dal 5 

marzo delle attività in presenza, in quanto era stata fissata per il giorno 17 marzo. 

SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA 

Non è’ stata effettuata nessuna simulazione della seconda prova scritta per la chiusura dal 

5 marzo delle attività in presenza, in quanto era stata fissata nella settimana dal 16 al 21 

marzo. 

Tuttavia nell’attività didattica a distanza è stata effettuata una prova scritta guidata dal 

docente relativa a casi professionali e rispondente ai requisiti di seconda parte della 

seconda prova d’esame. È prevista un’altra prova scritta della stessa tipologia da svolgersi 

nella seconda metà di maggio. 

È stata svolta anche la prova ministeriale dello scorso anno quale esercitazione con 

valutazione, in quanto comunque utile per la preparazione al colloquio d’esame. 

I testi della prima parte ministeriale e delle due seconde parti proposte dal docente sono 

riportate negli allegati. 

SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

Sono previste simulazioni del colloquio, nella modalità di didattica a distanza, da effettuarsi 

nell’ultima settimana di lezione. 
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8. ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

 

• Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano (allegato n. 1). 

• Testi delle simulazioni relativi alle  prove scritte (allegato n. 2 e 3). 

• Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno (allegato n. 4). 

• Elenco degli argomenti assegnati dal consiglio di classe agli studenti per l’elaborato 

di cui all’art. 17 c. 1 lett. a dell’O.M. 10 del 16.05.2020 (allegato n. 5). 

• Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della 

Commissione (allegati n. 6 e 7) 

 

Saranno depositati in segreteria al termine dell’attività didattica e resi disponibili alla 

Commissione: 

• Gli allegati relativi ai programmi svolti e alla tabella riassuntiva dei crediti scolastici. 
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9. SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTO 

Il presente documento è condiviso in tutte le sue parti dai docenti del Consiglio di Classe: 

Materia Nome Firma 

Lingua e letteratura Italiana; 
Storia 

Cristiana Gentili  

Matematica Mariella Zeglioli  

Lingua inglese Francesca Del Lungo  

Scienze motorie e sportive Umberto Banchi  

Religione Cattolica Alfredo Somigli  

Tecnologie meccaniche e applicazioni Tommaso Martino  

Laboratorio di Tecnologie meccaniche e 
applicazioni 

Antonio Tancredi  

Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione di apparati e impianti civili e 
industriali; 
Tecnologie elettrico-elettroniche 
dell'automazione e applicazioni 

Fabio Gucci  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni; 
Laboratorio di Tecnologie e tecniche di 
installazione e di manutenzione di apparati 
e impianti civili e industriali; 
Laboratorio di Tecnologie elettrico-
elettroniche dell'automazione e 
applicazioni 

Daniele Migliorini  

sostegno Valentina Angotti  

sostegno Patrizia Campagna  

 

Borgo San Lorenzo,  30 maggio 2020 

  Il Dirigente Scolastico 
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Allegati al documento di classe 

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2019/20 

Classe 5AE 

 

INDIRIZZO DI STUDIO  

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Opzione: Apparati Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili 

(IPAE) 

CURVATURA: ELETTRICO-ELETTRONICA 
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Allegato 1: Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano  

 

G. Verga 

da Vita dei campi: La lupa 

da Novelle rusticane: La roba; Cos'è il Re  

da I Malavoglia: L'inizio dei Malavoglia; L'addio di 'Ntoni  

 

A. Rimbaud 

Vocali 

 

G. Pascoli 

da Myricae: Il lampo; Il tuono; Temporale; Novembre; Lavandare 

 

G. D'Annunzio 

da Il piacere: Andrea Sperelli, l'eroe dell'estetismo 

da Alcyone: La pioggia nel pineto 

 

F. T. Marinetti 

Il manifesto del Futurismo 

da Zang-Tumb-Tumb: Il bombardamento di Adrianopoli 

 

L. Pirandello 

da Novelle per un anno: La signora Frola e il signor Ponza, suo genero; La patente; Il treno ha 

fischiato; La carriola  

da Il fu Mattia Pascal: Adriano Meis e la sua ombra; Pascal porta i fiori alla sua tomba 

da L'umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata  

 

I. Svevo 

da La coscienza di Zeno: Lo schiaffo del padre 

 

G. Ungaretti 

da L'allegria: San Martino del Carso; Soldati; Veglia 
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E. Montale 

da Ossi di seppia: Spesso il male di vivere ho incontrato  

da Le occasioni: La casa dei doganieri 

 

  



Documento Consiglio di Classe - 5 AE  a.s. 2019/2020 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 53/59 

 

 

Allegato 2: Testi delle simulazioni relativi alle prove scritte  

 

 
 

PRIMA PARTE  

Una ditta di manutenzione viene incaricata di svolgere alcuni lavori di riqualificazione energetica della 

palazzina uffici di una piccola industria.  

 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

  

1. individui le tipologie di interventi impiantistici (elettrico-elettronico e termici) per conseguire 

l’obiettivo;  

2. in funzione della propria esperienza scolastica, sviluppi uno degli interventi proposti; in particolare:  

a. individui i principali parametri da considerare per la tipologia di impianto prescelto;  

b. pianifichi l’intervento di installazione descrivendo mezzi e attrezzature necessari;  

c. indichi le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei DPI (Dispositivi di Protezione 

Individuale) necessarie per effettuare l’intervento in sicurezza;  

d. illustri un format per la registrazione degli interventi di manutenzione;  

 

3. determini la vita utile del pulsante interno di apertura della porta d’ingresso sapendo che viene 

premuto mediamente 2 volte al minuto per 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e che il costruttore 

dichiara per il componente un valore del B10 pari a 2.000.000 di cicli (B10 è il numero di cicli oltre i 

quali il 10% dei componenti subisce un guasto). Infine il candidato determini dopo quanto tempo 

l’affidabilità risulti pari al 95%.  
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Allegato 3: Testi delle simulazioni relativi alle  prove scritte  

 

Simulazione delle prove d’esame 

TESTO E SOLUZIONE DELLA SECONDA PARTE 

Caso professionale: dimensionamento di una linea elettrica interrata 

 

Una linea trifase BT in tubo interrato 100cm in terreno sabbioso umido, con lunghezza 250m, 

tensione nominale 400V alimenta un utilizzatore con P1=3,5KW e cosφ1=0,8 e un utilizzatore con 

P2=5KW e cosφ2=0,75. Considerando una caduta di tensione percentuale del 4%, temperatura del 

terreno 25°C e di esercizio del cavo 40°C e linea in cavo multipolare in rame: 

a) Determinare il carico equivalente dei due utilizzatori (corrente di impiego e cosφ) 
b) Determinare la massima caduta di tensione ammessa 
c) Determinare la resistività del rame a 40°C 
d) Determinare la sezione minima del cavo 
e) Scegliere la sezione commerciale del cavo 
f) Verificare la portata del cavo scelto 
g) Scegliere la protezione magnetotermica idonea 
h) Determinare la caduta di tensione del cavo commerciale scelto 
i) Determinare la tensione effettiva sul carico 
j) Calcolare la potenza persa sul cavo 
k) Calcolare il rendimento di linea 

 

soluzione: 

a) Ci sono due utilizzatori, occorre pertanto ricavare il carico equivalente, cioè 
determinare la potenza attiva totale e il cosφ totale, da cui si calcola la corrente di 
impiego totale. Si costruisce il triangolo delle potenze totali. 

La potenza attiva totale è P=P1+P2=3,5+5=8,5kW 

φ1=cos-10,8=36,87  e Q1=P1tgφ1=3,5tg36,87=2,625kVAR 

φ2=cos-10,75=41,41 e Q2=P2tgφ2=5tg41,41=4,41kVAR 

e la potenza reattiva totale è Q=Q1+Q2=2,625+4,41=7,035kVAR 

la potenza apparente è A=√(P2+Q2)= √(8,52+7,0352)=11,033kVA; 

dalla potenza apparente totale si calcola la corrente di impiego 

Ib=A/(√3U)=11,033·103/(√3·400)=16A; 

sempre sul triangolo delle potenze si calcola φ=tg-1Q/P=tg-17,035/8,5=39,61° 

e cosφ=cos39,61°=0,77 
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b) Supponendo che tutta la caduta di tensione percentuale del 4%sia sulla linea, la 
massima caduta di tensione ammessa è  

ΔU=ΔU%·U/100=4·400/100=16V. 

Sarebbe opportuno ipotizzare solo una parte di questa caduta di tensione sulla linea in 

esame (ad esempio il 2%) e pensare la restante parte di caduta dovuta ai circuiti a 

monte della linea (il restante 2%). 

c) la resistività alla temperatura di esercizio del rame è  

ρ40°C=ρ20°C(1+α(θ-20°C))=17,8(1+0,0039(40-20))= 19,2Ω·mm2/km 

d) applicando la formula della caduta di tensione industriale trifase si calcola la 
resistenza unitaria massima del cavo: ΔU=√3·I·L(rL·cosφ+xL·senφ)  

Sostituendo i valori numerici e ipotizzando xL=0,1Ω/km (valido per le linee in cavo, non 

aeree) si ottiene 16=√3·16·0,25(rL·cos39,61°+0,1·sen39,61°)  

da cui si ricava rL=2,92Ω/km  

la sezione minima è S=ρ/rL=19,2/2,92=6,6mm2  

e) La sezione commerciale da considerare è S=10 mm2  
f) Per verificare la portata del cavo è necessario calcolare la portata IZ e verificare che 
soddisfi Ib≤IZ.  

La portata del cavo è IZ=I0·K1·K2·K3·K4 dove dalle tabelle di dimensionamento si 

ricavano i vari termini.  

Prima di tutto si cerca la tabella per i cavi multipolari in posa interrata: tabella C pag. 17 

I valori indicati nella tabella si riferiscono ad una temperatura del terreno di 20°C.  

La tabella distingue due tipi di isolante: PVC e EPR. L’isolante PVC è più economico e 

idoneo per la maggior parte delle applicazioni, escluso i casi in presenza di umidità o 

temperature elevate; in questi casi si usa EPR (elastomero policristallino reticolato è 

una gomma sintetica ad elevate prestazioni di isolamento elettrico).  

La tabella a pag. 17 per il PVC, tre conduttori caricati (trifase), sezione 10mm2 fornisce 

I0=47A, mentre per il corrispondente EPR I0=55A. Se non ci sono particolari limitazioni 

si sceglie il cavo PVC. 

Entrambi i cavi hanno una portata tabellare I0 superiore alla corrente di impiego. Se la 

portata I0 risultasse inferiore alla corrente di impiego occorre passare ad una sezione 

superiore che soddisfi la Ib≤I0.  

Per calcolare IZ occorre calcolare i fattori di correzione k dalle tabelle  a pag. 18 e 19. 
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K1 è il fattore di correzione per temperature del terreno diverse da 20°C; dalla tabella si 

ricava K1=0,95; 

K2 è il fattore di correzione per gruppi di circuiti con cavi unipolari o numero di cavi 

multipolari installati sullo stesso piano; se c’è un solo tubo con un solo cavo multipolare, 

oppure i tubi sono distanziati più di un metro, K2=1; 

K3 è il fattore di correzione per differenti valori di profondità di posa dal valore di 

riferimento di 0,8m a cui K3=1; in questo caso a 100cm K3=0,98; 

K4 è il fattore di correzione per differenti valori della resistività termica del terreno dal 

valore di riferimento di 1,5K·m/W (kelvin per metro su watt); in questo caso occorre 

vedere quale è la resistività termica del terreno sabbioso umido. Dalla tabella dei valori 

medi della resistività termica si legge che questa vale un pò di più di 0,5K·m/W a cui si 

potrebbe stimare (dato che la tabella non lo riporta) K4=1,2 per i cavi multipolari. 

A questo punti si calcola IZ=I0·K1·K2·K3·K4=47·0,95·1·0,98·1,2=52,5A 

IZ= 52,5A è superiore alla corrente di impiego Ib=16A perciò il cavo scelto (PVC 

multipolare sezione 10mm2) risulta idoneo. Nel caso risultasse IZ minore di Ib è 

necessario passare ad una sezione superiore.  

g) La protezione magnetotermica deve soddisfare la relazione Ib≤IN≤IZ 

Con Ib=16A e IZ=52,5A la relazione 16≤IN≤52,5 è soddisfatta con interruttori 

magnetotermici da 16A, 20A, 25A, 32A e 40A. Con 16A siamo proprio precisi e si può 

utilizzare. Altrimenti si può scegliere 20A che permette anche eventuali piccoli 

sovraccarichi. Sarà opportuno prevedere anche una protezione di tipo differenziale da 

posizionare all’inizio della linea. 

h) La caduta di tensione del cavo commerciale da 10 mm2 può essere determinata 
calcolando il valore della resistenza unitaria rL=ρ/ S=19,2/10=1,92Ω/km e inserendo 
questo valore, oltre a quelli già noti nella formula per il calcolo della caduta di tensione 
industriale ΔU=√3·I·L(rL·cosφ+xL·senφ) dove ΔU costituisce l’unica incognita: 

ΔU =√3·16·0,25(1,92·0,77+0,1·0,64)=10,7V inferiore a 16V ipotizzato all’inizio del 

dimensionamento 

i) La tensione effettiva sul carico è U2=U-ΔU=400-10,7=389,3V  

La caduta di tensione percentuale è ΔU%= ΔU·100/U=10,7·100/400=2,675%, inferiore 

al 4% ipotizzato all’inizio del dimensionamento 

j) La potenza persa sul cavo è ΔP=3RL·I2 dove RL=rL·L=1,92·0,25=0,48Ω e quindi 
ΔP=3RL·I2 =3·0,48·162=369W 
k) Il rendimento della linea è dato da η=P/PT dove P=8,5·103W e  
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PT=P+ ΔP= 8,5·103+369=8869W e il rendimento diventa η=8500/8869=0,96, cioè 

η%=96% 
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Allegato 4: Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 

azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno  

 

 

Attività svolte presso le aziende nella classe terza: 

classe terza 

Nome set-17 Mag-Giu 2018 azienda ore totali 

Angeli 80 120 t.e TECNOLOGIE ELETTRICHE snc 200 

Benvenuti 80 232 MOROZZI ADRIANO-MARCELLO SNC 312 

Di Giano 80 120 POLI C. DI POLI ENRICO 200 

Dini altra scuola 183 RFI SPA 183 

Hossain 72 112 M.M. MECCANOELETTRICA MUGELLANA 184 

Ilarioni 80 104 FASHION LAMP SRL 184 

Innocenti 72 116 BI AUTO SPA 188 

Lorenzini 64 112 Easytech  s.r.l. 176 

Pelaia 72 119 RFI SPA 191 

Petani 104 112 M.M. MECCANOELETTRICA MUGELLANA 216 

Tabouti altra scuola 293 M.G.F di Constant (Borgo S. Lorenzo) 293 

Villanueva altra scuola altra scuola    

 

Attività svolte presso le aziende nella classe quarta: 

classe quarta 

Nome  Marzo 2019  Giugno 2019 azienda ore totali 

Angeli 80 72 Ing. Fiorentini (SPA) Firenzuola 152 

Benvenuti 80 40 Ing. Fiorentini (SPA) Firenzuola 120 

Di Giano 80 56 M.G.F di Constant (Borgo S. Lorenzo) 136 

Dini 80 72 La Marzocco Srl (Scarperia) 152 

Hossain 80 72 La Marzocco Srl (Scarperia) 152 

Ilarioni 80 64 Luciano Questi (Scopeti) 144 

Innocenti 80 80 Bogani MOTO (Barberino) 160 

Lorenzini 80 40 CO.ME.SCA Srl (Scarperia) 120 

Pelaia 88 40 SANPELLEGRINO S.p.a 128 

Petani 72 0 SELMA S.r.l. (S. Piero a Sieve) 72 

Tabouti 80 60 M.G.F di Constant (Borgo S. Lorenzo) 140 

Villanueva 80 90 MARCHESINI GROUP div. NERI (Barberino) 170 
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Allegato 5: Elenco degli argomenti assegnati dal consiglio di classe agli studenti per l’elaborato di 
cui all’art. 17 c. 1 lett. a dell’O.M. 10 del 16.05.2020 (allegato n. 5). 
 

 

 Argomento elaborato 

ANGELI GIULIO Impianti solari termici 

BENVENUTI CLAUDIO Ingegneria navale del '900' 

DI GIANO SEBASTIANO 
Trasformatore, principio di funzionamento e 
applicazioni 

DINI LORENZO Come viene amplificato il suono 

HOSSAIN ZAHID Caldaie a vapore per macchine da caffè 

ILARIONI GIULIO Impianti di riscaldamento 

INNOCENTI ELISEO Le sovralimentazioni dei motori termici 

LORENZINI ALBERTO Impianto fotovoltaico 

PELAIA GIULIO Impianti elettrici e elettronici nelle discoteche 

PETANI DAMIANO Caldaie a gas 

TABOUTI MOHAMED Arduino 

VILLANUEVA BRIAN Uso e manutenzione del motore asincrono 
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