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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 2020/2021. 

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. 53 DEL 3.03.2021                          

Art. 10  

1 Entro il 15 maggio 2021 il consiglio di classe elabora, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del Dlgs 

62/2017, un documento che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del 

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

ogni altro elemento che lo stesso consiglio di classe ritenga utile e significativo ai fini dello 

svolgimento dell’esame. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici 

di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per 

l’insegnamento trasversale di Educazione civica. Il documento indica inoltre: 

a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le 

discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a); 

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 di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b); 

c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di una 

disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL. 

2. Nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni 

fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 

10719. Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e 

alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e 

ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del 

previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione 

Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto. 
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 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/


Documento Consiglio di Classe - 5 AE  a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 
6/65 

 

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 

Maria Vaino 
Lingua e letteratura Italiana 

  x 

Storia   x 

Mariella Zeglioli Matematica   x 

Anna Pinto Lingua inglese   x 

Pier Luigi D’Elia Scienze motorie e sportive   x 

Francesco Scrudato Religione Cattolica   x 

Giulia Celiento Tecnologie meccaniche e 
applicazioni (TMA) 

  x 

Antonio Tancredi Laboratorio di Tecnologie 
meccaniche e applicazioni (TMA) 

  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 x 

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

 x x 

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

 x 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 Maria Vaino 

Matematica Mariella Zeglioli 

Lingua inglese Anna Pinto 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (LTE) Daniele Migliorini 

Tecnologie meccaniche e applicazioni (TMA) Giulia Celiento 

Tecnologie e tecniche di installazione e di 

manutenzione di apparati e impianti civili e 

industriali (TTIM) 

Fabio Gucci 
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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 BARACANI LEONARDO si no no si si 

2 BIZZARRI LORENZO no no no no no 

3 DIANI FLAVIO no no no no no 

4 NUTINI ANDREA no no no no no 

5 PIAZZINI SIMONE si no no no no 

6 POLI FEDERICO si no no no no 

7 TUDOSI MARIUS si no no no no 
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B. PROFILO DELLA CLASSE 

COMPOSIZIONE E PROVENIENZA 

La classe è composta da 7 alunni, tutti frequentanti. Un alunno ha effettuato molte assenze. 

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

Alcuni alunni sono arrivati da altri corsi nella prima e seconda classe. Un alunno è entrato nella 

classe terza provenendo dall’Istituto Ettore Majorama di Monghidoro. 

Gli alunni che sono arrivati da altri corsi hanno sostenuto esami integrativi per le discipline che 

non avevamo seguito nei corsi di provenienza.  

Tutti sono stati promossi dalla quarta alla quinta classe, anche se alcuni in questo anno 

scolastico hanno dovuto recuperare lacune in varie discipline. In alcuni casi non c’è stato 

recupero. 

In classe quinta non ci sono stati ulteriori ingressi. 

Un solo alunno è di origine straniera, ma non è in alfabetizzazione. 

Studenti DSA 

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

elaborato 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. 

 

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 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. 
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• 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. Solo 

alcuni 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, anche in DAD, e le interrogazioni programmate; altri 

richiedono un continuo controllo da parte dei docenti e ripetute richieste per ottenere le 

consegne.  

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. 

Grande rilievo ha dato l’attività svolta a distanza a causa della pandemia. 
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Nella DAD si sono manifestate difficoltà di connessione e tecniche di vario tipo, dalla videocamera 

o il microfono che non funzionano, all’uso di smartphone, piuttosto che tablet o personal 

computer per partecipare alle lezioni.  Alcuni alunni si sono organizzati per rispondere alle 

necessità della comunicazione multimediale, altri invece hanno cercato mille scuse per non 

lavorare. 

È stato possibile effettuare lezioni teoriche, interrogazioni e verifiche scritte con consegna in data 

stabilita. Nei casi di consegna del lavoro non rispettata sono state assegnate valutazioni 

fortemente negative. Le attività laboratoriali in DAD sono state fortemente limitate alla sola 

trattazione teorica delle tematiche affrontate. 

In determinate settimane sono stati svolti in presenza le sole attività laboratoriali. 

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 Previsto un Corso sull’utilizzo del defibrillatore che si svolgerà a fine maggio 

Sulla cultura delle diversità: 

o 27 gennaio 2021: partecipazione in streaming all’evento che celebra il Giorno della 

memoria, per ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini 

ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro 

che, anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio, ed 

a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

 

o 10 febbraio 2021: partecipazione all’evento dedicato al Giorno del Ricordo a cura delle 

docenti Rossella Nardi e Maria Pia Suma, per conservare e rinnovare la memoria della 

tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell'esodo dalle loro terre degli 

istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del 

confine orientale. 

Sulla cultura del lavoro 

o Corso sulla sicurezza  

Attività integrative nella classe quarta: 

o Progetto STEM 

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

solving. 

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.  

Data la situazione della pandemia ogni alunno ha effettuato almeno 150, come indicato nella 

tabella riassuntiva negli allegati. 

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 
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ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

Classe seconda terza quarta quinta 

Orientamento    Progetto STEM 6 

ore ad alunno 

Professionalizzanti Corso sulla 

sicurezza 

Corso sulla 

sicurezza 

Progetto STEM  

Esperienza lavorativa Attività in azienda Attività in azienda   

Visite guidate e altre 

attività 
 Mostra di 

elettrotecnica a 

Firenze 

  

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 PROFESSION ALE 

Sei 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 (pari al terzo livello EQF).  

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. 

Per le lezioni in DAD è stato utilizzata la piattaforma Microsoft Teams, con la possibilità di lezioni in 

videoconferenza e gli alunni presenti, con lo scambio di materiali e l’assegnazione di lavori con le 

relative verifiche. 

Altri agli strumenti sono stati WhatsApp, telefono, email personale e Messenger del registro 

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

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

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

L’uso dello smatphone pone limiti pratici rispetto al tablet e al personal computer, in termini di 

software utilizzabili per la videoscrittura, la grafica tramite CAD e lo scambio dei file tra alunni e 

docente a causa di software diversi. Per le materie di indirizzo c’è stata difficoltà con l’uso dei 

software specifici necessari per le attività di grafica e programmazione per l’automazione, in 

quanto non tutti i dispositive degli alunni erano in gradi di supportarli. 

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 

Non ci sono state difficoltà né limitazioni particolari per l’alunno con PdP, che 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. 
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6.  SCHEDE INFORMATIVE :  

ITALIANO 

Docente: Maria Vaino 

N. ore settimanali: 4 

 

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

a oggi, G.B. Palumbo editore, 2014 

 

- Elaborare l’analisi di un testo letterario in prosa o in poesia 
 

- Elaborare un testo argomentativo a partire da un documento 
 

- Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di interesse generale 
 

- Sviluppare una esposizione argomentata su un tema noto, anche a carattere interdisciplinare  
 

 

 

Gli obiettivi prefissati gli obiettivi sono stati ricalibrati in base al nuovo “medium” utilizzato, alla 

definizione oraria che è stato modificato diverse volte nel corso dell’anno scolastico, alle attività 

proposte (sia sincrone che asincrone); globalmente comunque gli obiettivi prefissati si possono 

ritenere parzialmente raggiunti anche se in grado diverso per ogni studente. La maggior parte 

degli studenti ha mostrato discontinuità nello studio, concentrando lo studio prevalentemente in 

vista delle verifiche. Anche la frequenza non sempre è stata assidua e regolare. Ciò ha determinato 

che le conoscenze e le competenze acquisite siano in qualche caso più superficiali e non 

adeguatamente metabolizzate 

Permangono, in generale, difficoltà nel padroneggiare adeguatamente la tecnica 

dell'argomentazione e nel produrre un testo corretto ed efficace dal punto di vista contenutistico 

e formale. Limitata, nella maggior parte degli studenti, la conoscenza degli elementi di stilistica, di 

retorica e di narratologia.  

Fragile risulta anche la padronanza linguistica e argomentativa nell’esposizione orale e le capacità 

di collegamento pluridisciplinare. 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 
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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 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona  

 Altro (specificare) 

 

 

Libro di testo, appunti, schede, mappe concettuali, materiale audiovisivo, documenti, piattaforma 

Teams, registro elettronico 

Gli alunni hanno avuto modo di esercitarsi nelle tipologie previste dall’Esame di Stato: ogni mese circa è 

stata svolta una verifica scritta e sono state proposte prove relative alla tipologia A-B-C durante tutto l'anno 

scolastico. Costanti sono state le interrogazioni per allenare e verificare l'abilità di saper organizzare, 

sintetizzare i contenuti ed esporli in modo semplice, ma corretto. 

 

Durante i primi mesi dell'anno scolastico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
 

-Recupero: Positivismo, Naturalismo 
 

-Il Decadentismo (caratteri generali) 
 

- I decadentisti italiani: Pascoli e D'Annunzio 
 

- La svolta alla fine dell’Ottocento e il nuovo romanzo novecentesco 
 

-La narrativa della crisi: Svevo e Pirandello 
 

-Le avanguardie di inizio Novecento: Il futurismo  
 

-La letteratura tra le due guerre: Ungaretti, Saba 
 

C.  Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

E. Tipologia adottata e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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TESTI LETTERATURA TRATTATI DURANTE L’ANNO: 

Charles Baudelaire  

da I fiori del male: L’albatro (p.153); Corrispondenze (p.155) 
 

Giovanni Pascoli  

da Il fanciullino: Il fanciullino (p.189) 
da Myricae: Lavandare (p.193); X Agosto (p.195); Novembre (p.198);Temporale (p.197); Il tuono  
(p. 201); Il lampo 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.203) 

 

Gabriele D’Annunzio  

da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (p.228) 
da Alcyone: La sera fiesolana (p. 236); La pioggia nel pineto (p.240) 

 

La cultura nell’età delle avanguardie:  

Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (p.297); Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

La poesia delle avanguardie:  

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 458) 

Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire (p. 473) 

 

Luigi Pirandello  

da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (p.368) 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato… (p.385); La carriola; La patente 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 
da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude (p.381) 

 

Italo Svevo  

da Senilità: Inettitudine e senilità (p.419) 
La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo 
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Giuseppe Ungaretti  

da L’allegria: In memoria (p. 512); I fiumi (p. 516); San Martino del Carso (p. 520); Soldati (p.521); 
Natale (p. 522); Veglia (p.525); Il porto sepolto; Fratelli; Mattina 

 

Umberto Saba 

da Il canzoniere: La capra 
da Mediterranee: Amai (p. 555); Ulisse (p. 556) 
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STORIA 

Docente: Maria Vaino  

N. ore settimanali: 2 

 

Testo adottato: Massimo Montanari, Vivere nella storia, vol.3 - Dal Novecento a oggi, ed. Laterza 

 

I seguenti obiettivi sono stati proposti anche mediante DAD 
-Elaborare un testo espositivo-argomentativo su un tema noto di tipo storico 
-Sviluppare una esposizione di 3-4 minuti su un tema noto, anche multidisciplinare 
-Dedurre da un documento la mentalità di un’epoca 

 

Si possono ritenere parzialmente raggiunti, in grado diverso per ogni studente, i precedenti obiettivi. 

Permangono, in generale, difficoltà a padroneggiare adeguatamente la tecnica dell'argomentazione e ad 

esporre i contenuti con fluidità, utilizzando il lessico specifico con proprietà linguistica. 

 

 

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 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

X Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

 Altro (specificare) 

 

 

 

Libro di testo, appunti, schede, mappe concettuali, materiale audiovisivo, documenti, piattaforma 

Teams, registro elettronico 

A. Obiettivi specifici della disciplina 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

C.  Metodologie di insegnamento adottate 

D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 
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Verifiche orali: sui concetti e sulle informazioni principali dell’argomento oggetto di studio  

 

Durante i primi mesi dell'anno scolastico sono stati affrontati i seguenti argomenti: 
-La società di massa e l'imperialismo, l'Europa tra fine Ottocento e inizio Novecento, l'Italia giolittiana 
 
-La prima guerra mondiale: cause, fatti, schieramenti 

 

-Dalla rivoluzione russa al totalitarismo di Stalin 
 

-La repubblica di Weimar 
 

-L'Italia nel primo dopoguerra 
 

-L'economia nel Novecento: la crisi del 1929 
 

-Il fascismo 
 

-Il nazismo 
 
-La seconda guerra mondiale: cause, fatti, schieramenti 

 

- La nascita della Repubblica democratica in Italia: la ricostruzione 
 

Il bipolarismo e la guerra fredda 

 

 

  

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

F. Macroargomenti svolti 
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MATEMATICA 

Docente:  Mariella Zeglioli 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Nuova Matematica a colori-Leonardo Sasso, volume 4 

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  

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi minimi si possono considerare mediamente raggiunti, anche se  alcuni allievi mostrano 

ancora difficoltà nella rielaborazione autonoma degli esercizi più complessi, tutti però sono in 

grado di leggere grafici e di individuare le principali caratteristiche. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

✓ Lezione frontale ✓ Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 



Documento Consiglio di Classe - 5 AE  a.s. 2020/2021 

 

 
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “CHINO CHINI” 

Via Pietro Caiani, 68 - 50032 Borgo San Lorenzo (Fi) 
26/65 

 

✓ 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 

Appunti, libro di testo, videolezioni del canale 3math,schede, riunioni tramite piattaforma 

Teams 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche formative : sono state svolte 4 verifiche scritte nel pentamestre e 2 verifiche scritte nel 
trimestre, quattro  verifiche sono state svolte in presenza e due a distanza, sono stati 
altresì oggetto di valutazione il quaderno degli appunti e la puntualità nella consegna 
delle attività assegnate per casa 

Verifiche sommative:  Una verifica orale nel pentamestre e una nel trimestre 

F.  Macro-argomenti 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 statistica (cenni) 
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SCIENZE MOTORIE 

Docente: prof. Pier Luigi D’Elia 

N. ore settimanali: 2 

Testo adottato:  “ In movimento “  Fiorini, Coretti, Bocchi.  Marietti Scuola 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 1- Saper usare schemi motori semplici e complessi ben coordinati nelle loro interazioni. 

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

diverse richieste 

3- Sapere applicare correttamente nella pratica sportiva le regole. Saper eseguire correttamente 

alcuni gesti tecnici delle discipline sportive presentate. 

4- Riconoscere i rapporti tra attività fisica e salute. 

5- Saper svolgere positivamente un ruolo di assistenza fisica e psicologica ai compagni, nel rispetto 

delle diversità, nel lavoro e nel gioco. 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Gli obiettivi sopra citati sono stati raggiunti da tutti gli alunni della classe. Gli alunni Bignardelli, 

Halili, Bizzarri, Malpede, Nutini, Pasca, Todosi, Umandal e Zeneli si sono particolarmente distinti 

per i risultati raggiunti, per l’interesse e per l’impegno dimostrato durante le lezioni in presenza. Il 

livello medio di raggiungimento degli obiettivi è buono; Bignardelli, Malpede, Morini, Scandale e 

Umandal hanno raggiunto un livello alto ( 8/9 ); Baracani, Natali e Palazzoni sono ad un livello 

medio basso ( 6/7 )  

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

X Lezione frontale X Discussione guidata 

 Lezione interattiva  Discussione libera 

X Visione di materiale audio-video  Interventi esperti 

X Lavoro individuale X Produzione schemi e schede 

 Lavoro di gruppo  Laboratori 

 Attività DAD modalità asincrona X Attività DAD modalità sincrona 

X Altro (specificare)  
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D. Strumenti ed attrezzature utilizzate 

Computer per le lezioni DAD, Attrezzi della palestra in presenza. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Verifiche orali: 2 

Verifiche pratiche: 6 

 

F.  Macro-argomenti svolti 

1- Il lavoro aerobico e la resistenza 

2- Gli schemi motori di base e la coordinazione generale e specifica. 

La flessibilità. 

3- Il lavoro anaerobico. La forza e la velocità. 

4- Cenni di anatomia e fisiologia degli apparati scheletrico, muscolare, respiratorio e cardio 

circolatorio. 

5- Atletica leggera  

6- Gli sport di squadra ( pallamano, pallacanestro, pallavolo ). 

 

G.  Eventuali argomenti svolti interamente in DAD 

Cenni di anatomia e fisiologia degli apparti scheletrico, muscolare, respiratorio e cardio circolatorio 
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LINGUA INGLESE 

Docente: Anna Pinto 

N. ore settimanali: 3 

Testo adottato: Strambo-Linwood-Dorrity, New On 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 o asincrona, 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 quasi tutti gli studenti che hanno dimostrato, seppure 

ciascuno con la propria modalità personale, interesse e impegno durante tutto l’arco dell’anno 

scolastico, nonchè il perseguimento degli obiettivi richiesti.  

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

alle lezioni in attività sincrona o asincrona e all’utilizzo di materiale e strumenti digitali. In 

particolare, l’attività asincrona è stata utile per l’approfondimento di alcune tematiche, 

l’accompagnamento allo studio individuale e per lo svolgimento di esercizi applicativi.  

La capacità espositiva in lingua straniera rimane, comunque, sufficiente. Solo alcuni 

studenti l’hanno sviluppata in maniera esaustiva.  
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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 

Libro di testo, appunti, schede, mappe concettuali, materiale audiovisivo, registro elettronico, 

piattaforma Teams, testi di approfondimento presi da altri libri di testo. Inoltre, si è fatto uso di 

materiale autentico sia per la produzione scritta sia per quella orale.  

Nel periodo della pandemia da Covid19 le lezioni sono state svolte in DAD a mezzo di lezioni 

sincrone e asincrone della durata di 45 minuti. Durante le lezioni a distanza è stato possibile 

condividere il libro digitale. Talvolta si è ricorso alle lezioni asincrone soprattutto per lo 

svolgimento di esercitazioni e per attività di approfondimento e/o ripasso. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Le verifiche scritte proposte durante il corso dell’anno scolastico sono di tipo semistrutturato ed 

una verifica di listening (comprensione orale). La prima verifica scritta del trimestre si è svolta in 

presenza mentre la seconda è stata svolta in DAD in attività sincrona. Le tre verifiche scritte del 

pentamestre sono state svolte tutte in presenza, fatta eccezione per una verifica svolta in DAD in 

attività asincrona. Le verifiche orali sono state svolte durante tutto l’arco dell’anno proponendo 

sempre attività di speaking che prevedono l’impiego di strategie argomentative su vari temi di 

attualità oltre a quelli legati alle materie di indirizzo. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

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

clauses, comparatives and special comparative forms, defining and non-defining relative clauses, 
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quantifiers, adverbs, uncountable nouns, opposites, the genitive (‘s) or the of structure, verb 

patterns, special passive forms.  

Unit 6 Current and Circuits 
 

DC and AC circuits, Electric shock: causes and prevention, 

First aid for shock victims.  

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. 

Uni 9 Renewable and Non-
Renewable Energy 

Resources 

Electricity generation, transmission and distribution. Energy 

production: Solar power, Wind power, Biomass and 

Geothermal energy. The fathers of electricity.  

Unit 10 Robotics and 
Automation 

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

Unit 11 Electronic 
Components 

 

From electricity to electronics, Passive and active 

components.  

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 17 Computer Overview Input and output devices, Computer systems, Laptops, 

notebooks, netbooks and tablets. 

Unit 18 Computer Languages Software and hardware, Machine languages: first-

generation languages, second-generation languages, third-

generation languages, fourth-generation languages and 

fifth-generation languages. 

Unit 19 Programmable Logic 
Controllers (PLCs) 

PLCs, Automation: past, present and future.  

Unit 20 Work Safety Warning signs, Safety in the workplace, E-Waste. 

Unit 21 Networks LAN, MAN, WAN, CAN, PAN, How networks operate, Social 

networking around the world: Twitter, Myspace, Facebook, 

etc.  

Unit 22 The Internet Web browsers, Web and e-mail addresses, How much does 

the Internet weigh? 
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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 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Solo alcuni alunni hanno 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. 

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 
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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 stati affrontati i temi delle prove di esame degli anni 

precedenti. 

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 trattati anche 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 

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 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

Solo alcuni alunni hanno 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. 
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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. 

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. 

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. 
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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 

4. TRASDUTTORI E ACQUISIZIONE SEGNALI  

5. 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 

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

Docente: Giulia Celiento 
Docente copresente nelle attività di laboratorio: Antonio Tancredi 

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 

richieste 

• 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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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  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.  

Lavori con macchine e attrezzi di laboratorio. 

Nel periodo della pandemia da Covid19 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, altre in 

presenza. 

Le prove di verifica orali, verifiche sommative, sono state svolte in presenza. 

Le attività pratiche laboratoriali sono state svolte in parte in presenza, in parte in DAD. 
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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;  

- Lavorazione alle macchine utensili tradizionali secondo la 
normativa sulla Sicurezza vigente. 

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 e 

prove tecnologiche dei 

materiali. 

- guasto e tasso di guasto;  

- Caratteristiche principali dei materiali (proprietà 
tecnologiche, meccaniche e fisiche); 

- Prova dei materiali (Durezza e Resilienza) 

- affidabilità di sistemi in serie e in parallelo; 

- disponibilità, manutenibilità e valutazione dell’affidabilità; 

- metodi di ricerca guasti; 

- Tipologie di manutenzione e contratti. 

TMAL.5 

 

Meccanica dei Fluidi - meccanismi di trasmissione del moto; 

- giunti, freni e frizioni; 

- macchine motrici e operatrici; 

- impianti di climatizzazione; 

-motore 2 tempi e 4 tempi: composizione, differenze, 
funzionamento e campo di applicazione 
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TMA – Moduli Educazione Civica 

Sigla* Tema generale  Contenuti 

Modulo 1 COSTITUZIONE, diritto 

(nazionale e internazionale), legalità 

e solidarietà 

 

• D.lgs. 81/08 - Sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro;  

 

 Modulo 2 SVILUPPO SOSTENIBILE, 

educazione ambientale, conoscenza 

e tutela del patrimonio e del 

territorio 

• Relazione tra calore e energia;  

• Reversibilità e irreversibilità dei processi di 

trasformazione. 
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RELIGIONE CATTOLICA 

Docente: Prof. Francesco Scrudato 

N. ore settimanali: 1  

Testo adottato: Maglioli Piero, Capaci di Sognare, SEI Editore 

 

A.   Obiettivi specifici della disciplina 

 

L’IRC contribuisce per natura e finalità, insieme alle altre discipline, alla realizzazione degli obiettivi 

formativi trasversali (comportamentali e cognitivi) previsti per le classi del secondo triennio dal 

PTOF di Istituto e dalla programmazione effettuata dai singoli Consigli di classe.  In accordo con le 

Indicazioni per l’insegnamento della religione cattolica negli Istituti Professionali si individuano i 

contenuti disciplinari, declinati in competenze e obiettivi specifici di apprendimento (conoscenze e 

abilità) e riconducibili a tre aree di significato (antropologicoesistenziale, storico- fenomenologico, 

biblico-teologico)  

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

 

L’Insegnamento di Religione Cattolica ha contribuito allo sviluppo della persona degli alunni nella 

dimensione etica e religiosa, consentendo il potenziamento delle conoscenze specifiche e 

generali; delle capacità dialogiche e di confronto; delle capacità critiche ed introspettive. 

Il gruppo- classe ha conseguito risultati sufficienti nell’acquisizione cognitiva dei contenuti 

antropologici, etici, religiosi inerenti la Religione Cattolica declinati in termini di conoscenze, 

abilità e competenze, nonostante persistano alunni che mostrano difficoltà nell’esporre in modo 

chiaro, logico e coerente esperienze vissute o testi ascoltati. Si evidenziano casi singoli di persone 

che hanno dimostrato di saper utilizzare mezzi e strumenti didattici di pertinenza, dando prova di 

aver acquisito proprietà di linguaggio ed essere in grado di interpretare ed orientarsi in modo 

adeguato tra le problematiche etiche. 
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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 

 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 

La metodologia seguita nell'attuazione del programma ha tenuto conto di prospettive diverse e 
complementari (biblico-teologica, antropologica-esistenziale, storica-fenomenologica) e di 
eventuali interessi conoscitivi espressi dagli alunni.  

La metodologia fondamentale è stata quella della lezione interattiva, con continue sollecitazioni 
agli alunni a domande, osservazioni, interventi e commenti personali volti al confronto e alla 
crescita individuale. 

 

E. Tipologia adottate e numero delle verifiche svolte 

Il sistema di verifica formativa ha tenuto conto del ritmo di crescita e di approfondimento 

di ogni alunno, nonchè del livello di impegno e di interesse dimostrato in classe. 

Gli strumenti di verifica sono stati differenziati nel seguente modo: 

• Discussioni guidate; 

• Questionari di comprensione orali e/o scritti; 

• Interventi personali nella discussione in classe. 
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F.  Macro-argomenti svolti 

-I Martiri  

-La storia dei Kmer rossi e il genocidio del popolo cambogiano,il martirio di vescovi, preti e laici.  

Che male c'é ad essere indifferenti? Il significato delle lacrime, l'indifferenza malattia di molti.  

-I Diritti universali dell'uomo  

-L' Immigrazione  

-Il lavoro minorile  

- Sviluppo sostenibile alla luce della Laudato sii. 

-"L' ateismo": che cosa significa essere ateo? Perché ci sono uomini che non credono in Dio?  

• La dignità dell'ateo, le tipologie di ateismo. 

• Il tema della pace nel mondo  

• Magia e Spiritismo. 

• Cultura post-moderna 
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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 delle parti costituenti le apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche oggetto della 

disciplina, del collegamento con eventuali altri dispositivi, delle funzionalità. Conoscenza delle 

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

comprendere e interpretare schede tecniche, schemi collegamento, moduli di progettazione. 

Per il carattere prevalentemente pratico della disciplina non si è trascurato il tema della sicurezza 

sul lavoro, affrontato negli aspetti teorici (D.Lgs 81/08) e negli aspetti reali all'interno dell'Istituto. 

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

riparazione e riassemblaggio delle parti elettriche e meccaniche delle apparecchiature. 

Oltre alle esercitazioni curricolari programmate, le attività svolte hanno riguardato, sotto adeguata 

sorveglianza da parte del docente e degli assistenti tecnici, la manutenzione alle stesse 

apparecchiature utilizzate per le esercitazioni programmate. 

Durante la didattica a distanza l’obbiettivo si è spostato sugli aspetti teorici di quanto fino ad allora 

era stato affrontato in presenza e sull'espressione orale e il corretto utilizzo del linguaggio specifico 

da utilizzare nella 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. 

Nelle esposizioni orali su argomenti di natura più teorica durante la didattica a distanza si sono 

raggiunti livelli mediamente accettabili. 

 

C.   Metodologie di insegnamento adottate 

 

+ Lezione frontale X Discussione guidata 

X Lezione interattiva  Discussione libera 
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+ 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 

 Altro (specificare) 

 +  effettuata prevalentemente in DAD 

 

D. Strumenti e attrezzature utilizzate 

Apparecchiature elettriche ed elettromeccaniche fornite agli studenti, da disassemblare, esaminare, 

ricostruire e riassemblare. Utensili di uso comune come giraviti, 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. 

Durante la DAD: applicazione Microsoft Teams utilizzata in modalità asincrona per consegna 

elaborati; in modalità sincrona con funzionalità di lavagna condivisa al fine di poter svolgere, sia 

lato studente che lato docente, più agevolmente lezioni e verifiche orali. 

 

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 in DAD consistono in valutazioni orali in modalità sincrona e valutazioni di elaborati 

scritti in forma asincrona. Agli studenti sono state assegnate circa 2 verifiche nel primo trimestre e 

circa 4 nel secondo pentamestre. 

 

F.  Macroargomenti svolti 

Trasformatore monofase: aspetti costruttivi, principio e prove elettriche di funzionamento. 

Inverter:  principio di funzionamento e cablaggio con motore asincrono. 

Manutenzione di apparecchiature elettriche ed elettro-meccaniche. 

Domotica civile: redazione di un manuale operativo e applicazioni nel comando luci e tapparelle. 
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Antincendio: cause e conseguenze di incendi; prevenzione e mezzi di estinzione di incendi. 

Produzione su trasformazione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. 

 

G.  Contributo allo svolgimento della Educazione Civica: argomenti/contenuti, 

obiettivi, metodologia, tipologia di verifiche 

Sicurezza nei luoghi di lavoro: Conoscenza del decreto 81/08 nelle parti essenziali e saperlo 

applicare nella realtà scolastica laboratoriale. Figure responsabili e figure addette ai controlli. 

Corretto utilizzo di DPI e DPC. 

Verifica scritta in modalità asincrona 
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EDUCAZIONE CIVICA 

Discipline:  

N. ore complessive: 35 

 

A.   Obiettivi  specifici della disciplina 

Competenze che il consiglio di classe ha definito di perseguire: 

o Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica anche 

attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del diritto che la regolano, 

con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

o Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il principio di 

responsabilità.  

o Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e coerenza rispetto 

al sistema integrato di valori che regolano la vita democratica.  

o Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario. 

o Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela dell’identità e delle 

eccellenze produttive del Paese. 

 

B. Livello di raggiungimento degli obiettivi 

La classe ha dimostrato un buon livello nel raggiungimento degli obiettivi. 

 

C.   Discipline e modalità di partecipazione al percorso  

 

Disciplina/Docente LTE/ 
Daniele Migliorini 

Numero ore 3 

Metodologia Lezione frontale, discussione guidata, attività DAD sincrona 

Argomenti Sicurezza nei luoghi di lavoro: Conoscenza del decreto 81/08 nelle parti 
essenziali e saperlo applicare nella realtà scolastica laboratoriale. Figure 
responsabili e figure addette ai controlli. Corretto utilizzo di DPI e DPC. 

Tipologia verifica Scritta in modalità asincrona 

Strumenti e attrezzature utilizzate Dispense. Macchinari e dispositivi presi a 
esempio per discussione collettiva 
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Disciplina/Docente Lingua Inglese / Anna Pinto Numero ore 6 

Metodologia Lezioni interattive, attività DAD sincrona e/o asincrona, discussione 
guidata e individuale, lavoro individuale e/o di gruppo.  

Argomenti Mod. 1 – CITTADINANZA DIGITALE: Safety in the Workplace, Security 
Signs. 
Mod. 2 – SVILUPPO SOSTENIBILE: Renewable and Non-Renewable 
Energy Resources, Pollution: environmental policies, Effects of Global 
Warming. 
Mod. 3 – CITTADINANZA DIGITALE: The Computer Evolution, How 
Computers Evolved, Computer Basics, Internet Basics, The Web. 

Tipologia verifica Verifiche scritte semistrutturate in attività DAD sincrona o asincrona 

Strumenti e attrezzature utilizzate Testi e schemi di approfondimento tratti 
da altri libri di testo, fotocopie, materiale 
audiovisivo, piattaforma Teams, registro 
elettronico.  

 
 
 

Disciplina 
Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni 

Docente 
Tancredi Antonio 
Celiento Giulia 

Numero ore 
2 
2 

 

Metodologia Lezione frontale in presenza utilizzando contenuti multimediali 

Argomenti Modulo 1: COSTITUZIONE – D.lgs. 81/08 - Sicurezza e Salute nei 
luoghi di lavoro 
Modulo 2: SVILUPPO SOSTENIBILE – Relazione tra calore e energia, 
reversibilità e irreversibilità dei processi di trasformazione. 

Tipologia verifica Verifica Scritta a risposta multipla e aperta. 

Strumenti e attrezzature utilizzate Presentazione PowerPoint “Sicurezza e Salute 
nei luoghi di lavoro. 
Contenuti mutlimediali sullo sviluppo 
sostenibile 

 

 

Disciplina/Docente Italiano/Vaino Maria Numero ore 4 

Metodologia Lezione frontale, discussione libera, lavoro individuale, attività DAD 
sincrona e asincrona 

Argomenti COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà: Le norme del lavoro tra Giolitti e il fascismo 
SVILUPPO SOSTENIBILE: Dall’Imperialismo alla decolonializzazione 
CITTADINANZA DIGITALE: CV, Lettera di presentazione e curriculum 
digitale 

Tipologia verifica Produzione scritta e/o orale 
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Disciplina/Docente Storia/Vaino Maria Numero ore 6 

Metodologia Lezione frontale, discussione libera, lavoro individuale, attività DAD 
sincrona e asincrona 

Argomenti COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà: Le norme del lavoro tra Giolitti e il fascismo; La Costituzione 
italiana e i principi fondamentali 
SVILUPPO SOSTENIBILE: Dall’Imperialismo alla decolonializzazione 
CITTADINANZA DIGITALE: L’Italia del dopoguerra 

Tipologia verifica Produzione scritta e/o orale 
 

 

Disciplina/Docente Scienze Motorie/ 
D’Elia Pier Luigi 

Numero ore 2 

Metodologia Attività DAD sincrona 

Argomenti Il fair play 

Tipologia verifica Orale 

 

 

Disciplina/Docente Matematica/Mariella 
Zeglioli 

Numero ore 3 

Metodologia I temi sono stati svolti in Dad attraverso la discussione guidata sulla 
base di una presentazione power point 

Argomenti CITTADINANZA DIGITALE: l’account , l’identità digitale, la privacy on line 

Tipologia verifica testo argomentativo sulla base di articoli proposti dalla docente 

 

 

Disciplina/Docente TTIM/Fabio Gucci Numero ore 4 

Metodologia Lezione frontale, interattiva, discussione libera 

Argomenti COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e 
solidarietà: DM 37/08. 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio: dimensionamento di impianti termici, 
idraulici. 

Tipologia verifica Produzione scritta e/o orale 

 

Disciplina/Docente TEEA/Fabio Gucci Numero ore 3 

Metodologia Lezione frontale, interattiva, discussione libera 

Argomenti SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela 
del patrimonio e del territorio: gestione delle risorse energetiche; 
gestione dei rifiuti RAEE. 

Tipologia verifica Produzione scritta e/o orale 
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7. SIMULAZIONE PROVE D’ESAME  

E’ stata effettuata il giorno 29 aprile una simulazione della prova orale.  

È prevista un’altra simulazione nel mese di maggio. 

In allegato al documento alcuni materiali proposti 

 

8. ELENCO ALLEGATI 

Si allegano al documento: 

• 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. 1). 

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

Commissione (allegato n.2) 

• Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 

concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio (art. 18 c. 1 lett. a) (allegato 

n.3). 

• Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto 

anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio (art. 18 c. 1 lett. b) 

(allegato n.4) 

• Testi delle simulazioni relativi alla prova orale (allegato n.5). 

 

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 saranno 

depositati in segreteria al termine dell’attività didattica. 
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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 

Maria Vaino  

Matematica Mariella Zeglioli  

Lingua inglese Anna Pinto  

Scienze motorie e sportive Pier Luigi D’Elia  

Religione Cattolica Francesco Scrudato  

Tecnologie meccaniche e applicazioni Giulia Celiento  

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  

 

Borgo San Lorenzo,  15 maggio 2021 

  Il Dirigente Scolastico 
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ALLEGATI AL DOCUMENTO DI CLASSE  

 

 

 

 

 

Anno scolastico 2020/21 

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: Schema riassuntivo del percorso di PCTO per il secondo biennio e l’esperienza in 
azienda/studi svolta nel secondo biennio e ultimo anno  
 

BARACANI LEONARDO 
3AE 
APPIMP 84 Firenzuola (FI) t.e. TECNOLOGIE ELETTRICHE s.n.c 

BIZZARRI LORENZO 
3AE 
APPIMP 84 Borgo San Lorenzo (FI) Poli C. Di Poli Enrico s.n.c 

DIANI FLAVIO 
3AE 
APPIMP 54 Scarperia e San Piero (FI) IDROTEC 

NUTINI ANDREA 
3AE 
APPIMP 92 Borgo San Lorenzo (FI) C.I.I.E.M. s.r.l. 

PIAZZINI  SIMONE 
3AE 
APPIMP 80 Firenzuola (FI) t.e. TECNOLOGIE ELETTRICHE s.n.c  

POLI FEDERICO 
3AE 
APPIMP 90 Scarperia e San Piero (FI) SELMA srl  

TUDOSI MARIUS 
3AE 
APPIMP 90 Borgo San Lorenzo (FI) DE ANGELIS ANTONIO  

A questi devono essere aggiunte 80 ore svolte dagli alunni in classe seconda sempre nelle stesse 

aziende elencate sopra, ad esclusione di Baracani che è entrato nella classe terza provenendo da 

altro tipo di studi 
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Allegato 2: Allegati riservati depositati in segreteria e posti all’attenzione del Presidente della 
Commissione 
 

• Relazione di presentazione del candidato con DSA 
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Allegato 3: Elenco degli argomenti assegnati a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato 
concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio 
 
 
Gli argomenti sono proposti sotto forma di elenco numerato e, ai sensi delle disposizioni vigenti 
sulla privacy, senza l’indicazione degli alunni a cui è assegnato l’argomento. 
 
 

Studente Argomento elaborato 

1 Manutenzione della moto 

2 Domotica: l’automazione in casa 

3 Caldaie a gas 

4 Impianti fotovoltaici 

5 Impianti solari termici 

6 Aspetti della sicurezza negli impianti tecnici 

7 Impianti di riscaldamento e climatizzazione 
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Allegato 4: Elenco testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il 
quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio 
 
 

Charles Baudelaire  

da I fiori del male: L’albatro (p.153); Corrispondenze (p.155) 
 
 

Giovanni Pascoli  

da Il fanciullino: Il fanciullino (p.189) 
 
da Myricae: Lavandare (p.193); X Agosto (p.195); Novembre (p.198);Temporale (p.197); Il tuono  
(p. 201); Il lampo 
da Canti di Castelvecchio: Il gelsomino notturno (p.203) 

 
 

Gabriele D’Annunzio  

da Il piacere: Andrea Sperelli, l’eroe dell’estetismo (p.228) 
 
da Alcyone: La sera fiesolana (p. 236); La pioggia nel pineto (p.240) 

 
 

La cultura nell’età delle avanguardie:  

Filippo Tommaso Marinetti: Il Manifesto del Futurismo (p.297); Manifesto tecnico della letteratura 

futurista 

 

La poesia delle avanguardie:  

Sergio Corazzini: Desolazione del povero poeta sentimentale (p. 458) 

Aldo Palazzeschi: Lasciatemi divertire (p. 473) 

 
 

Luigi Pirandello  

da L’umorismo: La differenza tra umorismo e comicità: la vecchia imbellettata (p.368) 
 
da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato… (p.385); La carriola; La patente 
Il fu Mattia Pascal: lettura integrale del romanzo 

da Uno, nessuno e centomila: La vita non conclude (p.381) 
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Italo Svevo  

da Senilità: Inettitudine e senilità (p.419) 
 

La coscienza di Zeno: lettura integrale del romanzo 
 
 

Giuseppe Ungaretti  

da L’allegria: In memoria (p. 512); I fiumi (p. 516); San Martino del Carso (p. 520); Soldati (p.521); 
Natale (p. 522); Veglia (p.525); Il porto sepolto; Fratelli; Mattina 

 
 

Umberto Saba 

da Il canzoniere: La capra 
 
da Mediterranee: Amai (p. 555); Ulisse (p. 556) 
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Allegato 5: Testi delle simulazioni relativi alla prova orale 

Testi di Letteratura proposti per la simulazione della prova d’esame 

Charles Baudelaire, L'albatros 

 
Spesso, per divertirsi, i marinai 
Prendono degli albatri, grandi uccelli dei mari, 
Che seguono, pigri compagni di viaggio, 
Le navi in volo sugli abissi amari. 
L’hanno appena depositato sulla tolda [il ponte della nave], 
E già il re dell’azzurro, maldestro e impacciato, 
Strascina pietosamente accanto a sé 
Le grandi ali bianchi come se fossero remi. 
Com’è sinistro e fiacco il viaggiatore alato! 
Lui, poc’anzi così bello, com’è comico e brutto! 
Uno gli mette la pipa sotto il becco, 
Un altro, zoppicando, imita lo storpio che volava! 
Il Poeta è come lui, principe delle nubi 
Che sta con l’uragano e ride degli arcieri; 
Esule in terra fra le grida di scherno, 
Le sue ali da gigante gli impediscono di camminare. 

 

Filippo Tommaso Marinetti, Il Minifesto del Futurismo 

1. Noi vogliamo cantare l'amor del pericolo, l'abitudine all'energia e alla temerità. 2. Il coraggio, l'audacia, 

la ribellione, saranno elementi essenziali della nostra poesia. 3. La letteratura esaltò fino ad oggi 

l'immobilità pensosa, l'estasi e il sonno. Noi vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l'insonnia febbrile, il 

passo di corsa, il salto mortale, lo schiaffo ed il pugno. 4. Noi affermiamo che la magnificenza del mondo si è 

arricchita di una bellezza nuova: la bellezza della velocità. Un automobile da corsa, col suo cofano adorno di 

grossi tubi simili a serpenti dall'alito esplosivo... un automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, 

è più bello della Vittoria di Samotracia. 5. Noi vogliamo inneggiare all'uomo che tiene il volante, la cui asta 

ideale attraversa la Terra, lanciata a corsa, essa pure, sul circuito della sua orbita. 6. Bisogna che il poeta si 

prodighi, con ardore, sfarzo e munificenza, per aumentare l'entusiastico fervore degli elementi primordiali. 

7. Non v'è più bellezza, se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere 

un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per indurle 

a prostrarsi davanti all'uomo. 8. Noi siamo sul promontorio estremo dei secoli!... Perché dovremmo 

guardarci alle spalle, se vogliamo sfondare le misteriose porte dell'Impossibile? Il Tempo e lo Spazio 

morirono ieri. Noi viviamo già nell'assoluto, poiché abbiamo già creata l'eterna velocità onnipresente. 9. Noi 

vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo - il militarismo, il patriottismo, il gesto distruttore dei 

libertari, le belle idee per cui si muore e il disprezzo della donna. 10. Noi vogliamo distruggere i musei, le 

biblioteche, le accademie di ogni specie, e combattere contro il moralismo, il femminismo e contro ogni viltà 

opportunistica o utilitaria. 11. Noi canteremo le grandi folle agitate dal lavoro, dal piacere o dalla 

sommossa; canteremo le maree multicolori e polifoniche delle rivoluzioni nelle capitali moderne; canteremo 
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il vibrante fervore notturno degli arsenali e dei cantieri incendiati da violente lune elettriche; le stazioni 

ingorde, divoratrici di serpi che fumano le officine appese alle nuvole pei contorti fili dei loro fumi; […]». 

 

Giuseppe Ungaretti, Il porto sepolto 

Mariano il 29 giugno 1916 

Vi arriva il poeta 
E poi torna alla luce con i suoi canti 
E li disperde 
Di questa poesia 
Mi resta 
Quel nulla 
Di inesauribile segreto. 

 

Italo Svevo, La proposta di matrimonio (La coscienza di Zeno) 

– Sentite, Augusta, volete che noi due ci sposiamo? La proposta era veramente rude. Io dovevo sposare lei e 

lei me, ed io non domandavo quello ch’essa pensasse né pensavo potrebbe toccarmi di essere io costretto di 

dare delle spiegazioni. Se non facevo altro che quello che tutti volevano! Essa alzò gli occhi dilatati dalla 

sorpresa. Così quello sbilenco era anche più differente del solito dall’altro. La sua faccia vellutata e bianca, 

dapprima impallidì di più, eppoi subito si congestionò. Afferrò con la destra il bicchiere che ballava sul 

vassoio. Con un filo di voce mi disse: – Voi scherzate e ciò è male. Temetti si mettesse a piangere ed ebbi la 

curiosa idea di consolarla dicendole della mia tristezza. – Io non scherzo,– dissi serio e triste. – Domandai 

dapprima la sua mano ad Ada che me la rifiutò con ira, poi domandai ad Alberta di sposarmi ed essa, con 

belle parole, vi si rifiutò anch’essa. Non serbo rancore né all’una né all’altra. Solo mi sento molto, ma molto 

infelice. Dinanzi al mio dolore essa si ricompose e si mise a guardarmi commossa, riflettendo intensamente. 

Il suo sguardo somigliava ad una carezza che non mi faceva piacere. – Io devo dunque sapere e ricordare 

che voi non mi amate? – domandò. Che cosa significava questa frase sibillina? Preludiava ad un consenso? 

Voleva ricordare! Ricordare per tutta la vita da trascorrersi con me? Ebbi il sentimento di chi per 

ammazzarsi si sia messo in una posizione pericolosa ed ora sia costretto a faticare per salvarsi. Non sarebbe 

stato meglio che anche Augusta m’avesse rifiutato e che mi fosse stato concesso di ritornare sano e salvo 

nel mio studiolo nel quale neppure quel giorno stesso m’ero sentito troppo male? Le dissi: – Sì! Io non amo 

che Ada e sposerei ora voi… Stavo per dirle che non potevo rassegnarmi di divenire un estraneo per Ada e 

che perciò mi contentavo di divenirle cognato. Sarebbe stato un eccesso, ed Augusta avrebbe di nuovo 

potuto credere che volessi dileggiarla. Perciò dissi soltanto: – Io non so più rassegnarmi di restar solo. 

 

Luigi Pirandello, In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia 

M'ero spassato abbastanza, correndo di qua e di là: Adriano Meis aveva avuto in quell'anno la sua 

giovinezza spensierata; ora bisognava che diventasse uomo, si raccogliesse in sé, si formasse un abito di vita 

quieto e modesto. Oh, gli sarebbe stato facile, libero com'era e senz'obblighi di sorta! 
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Così mi pareva; e mi misi a pensare in quale città mi sarebbe convenuto di fissar dimora, giacché come un 

uccello senza nido non potevo più oltre rimanere, se proprio dovevo compormi una regolare esistenza. Ma 

dove? in una grande città o in una piccola? Non sapevo risolvermi. 

Chiudevo gli occhi e col pensiero volavo a quelle città che avevo già visitate; dall'una all'altra, indugiandomi 

in ciascuna fino a rivedere con precisione quella tal via, quella tal piazza, quel tal luogo, insomma, di cui 

serbavo più viva memoria; e dicevo: « Ecco, io vi sono stato! Ora, quanta vita mi sfugge, che séguita ad 

agitarsi qua e là variamente. Eppure, in quanti luoghi ho detto: - Qua vorrei aver casa! Come ci vivrei 

volentieri! -. E ho invidiato gli abitanti che, quietamente, con le loro abitudini e le loro consuete occupazioni, 

potevano dimorarvi, senza conoscere quel senso penoso di precarietà che tien sospeso l'animo di chi 

viaggia». 

[…] Ma la verità forse era questa: che nella mia libertà sconfinata, mi riusciva difficile cominciare a vivere in 

qualche modo. Sul punto di prendere una risoluzione, mi sentivo come trattenuto, mi pareva di vedere tanti 

impedimenti e ombre e ostacoli. Ed ecco, mi cacciavo, di nuovo, fuori, per le strade, osservavo tutto, mi 

fermavo a ogni nonnulla, riflettevo a lungo su le minime cose; stanco, entravo in un caffè, leggevo qualche 

giornale, guardavo la gente che entrava e usciva; alla fine, uscivo anch'io. Ma la vita, a considerarla così, da 

spettatore estraneo, mi pareva ora senza costrutto e senza scopo; mi sentivo sperduto tra quel rimescolìo di 

gente. E intanto il frastuono, il fermento continuo della città m'intronavano. «Oh perché gli uomini,» 

domandavo a me stesso, smaniosamente, «si affannano così a rendere man mano più complicato il 

congegno della loro vita? Perché tutto questo stordimento di macchine? E che farà l'uomo quando le 

macchine faranno tutto? Si accorgerà allora che il così detto progresso non ha nulla a che fare con la 

felicità? Di tutte le invenzioni, con cui la scienza crede onestamente d'arricchire l'umanità (e la impoverisce, 

perché costano tanto care), che gioja in fondo proviamo noi, anche ammirandole?» 

In un tram elettrico, il giorno avanti, m'ero imbattuto in un pover'uomo, di quelli che non possono fare a 

meno di comunicare a gli altri tutto ciò che passa loro per la mente. - Che bella invenzione! - mi aveva detto. 

- Con due soldini, in pochi minuti, mi giro mezza Milano. Vedeva soltanto i due soldini della corsa, quel 

pover'uomo, e non pensava che il suo stipendiuccio se n'andava tutto quanto e non gli bastava per vivere 

intronato di quella vita fragorosa, col tram elettrico, con la luce elettrica, ecc., ecc. 

Eppure la scienza, pensavo, ha l'illusione di render più facile e più comoda l'esistenza! Ma, anche 
ammettendo che la renda veramente più facile, con tutte le sue macchine così difficili e complicate, 
domando io: «E qual peggior servizio a chi sia condannato a una briga2 vana, che rendergliela facile e quasi 
meccanica?». Rientravo in albergo. Là, in un corridojo, sospesa nel vano d'una finestra, c'era una gabbia con 
un canarino. Non potendo con gli altri e non sapendo che fare, mi mettevo a conversar con lui, col canarino: 
gli rifacevo il verso con le labbra, ed esso veramente credeva che qualcuno gli parlasse e ascoltava e forse 
coglieva in quel mio pispissìo3 care notizie di nidi, di foglie, di libertà... Si agitava nella gabbia, si voltava, 
saltava, guardava di traverso, scotendo la testina, poi mi rispondeva, chiedeva, ascoltava ancora. Povero 
uccellino! lui sì m'inteneriva, mentre io non sapevo che cosa gli avessi detto... Ebbene, a pensarci non 
avviene anche a noi uomini qualcosa di simile? Non crediamo anche noi che la natura ci parli? e non ci 
sembra di cogliere un senso nelle sue voci misteriose, una risposta, secondo i nostri desiderii, alle affannose 
domande che le rivolgiamo? E intanto la natura, nella sua infinita grandezza, non ha forse il più lontano 
sentore di noi e della nostra vana illusione. Ma vedete un po' a quali conclusioni uno scherzo suggerito 
dall'ozio può condurre un uomo condannato a star solo con se stesso! Mi veniva quasi di prendermi a 
schiaffi. Ero io dunque sul punto di diventare sul serio un filosofo? No, no, via, non era logica la mia 
condotta. Così, non avrei potuto più oltre durarla. Bisognava ch'io vincessi ogni ritegno, prendessi a ogni 
costo una risoluzione. 
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Io, insomma, dovevo vivere, vivere, vivere. 

 

Giovanni Pascoli, Il lampo 

E cielo e terra si mostrò qual era: 
la terra ansante, livida, in sussulto; 
il cielo ingombro, tragico, disfatto: 
bianca bianca nel tacito tumulto 
una casa apparì sparì d'un tratto; 
come un occhio, che, largo, esterrefatto, 
s'aprì si chiuse, nella notte nera. 

 

Gabriele d’Annunzio, La pioggia nel pineto 

Piove su le tue ciglia nere 
sìche par tu pianga 
ma di piacere; non bianca 
ma quasi fatta virente, 
par da scorza tu esca. 
E tutta la vita è in noi fresca 
aulente, 
il cuor nel petto è come pesca 
intatta, 
tra le pàlpebre gli occhi 
son come polle tra l'erbe, 
i denti negli alvèoli 
con come mandorle acerbe. 
E andiam di fratta in fratta, 
or congiunti or disciolti 
(e il verde vigor rude 
ci allaccia i mallèoli 
c'intrica i ginocchi) 
chi sa dove, chi sa dove! 
E piove su i nostri vólti 
silvani, 
piove su le nostre mani 
ignude, 
su i nostri vestimenti 
leggieri, 
su i freschi pensieri 
che l'anima schiude 
novella, 
su la favola bella 
che ieri 
m'illuse, che oggi t'illude, 
o Ermione. 
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Testi dell’area tecnica proposti per la simulazione della prova d’esame 

 

1 

 

 

 

2 
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3 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

5 

 

cuscinetto 

ruota 

albero 

ruota 
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6 

 

 

7 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.albertobarbisan.it/barsanti/13_14/motori_elettrici.aspx&psig=AOvVaw3XBPcf-v1-9_hfz5XRuDM8&ust=1619765951077000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICuvdvwovACFQAAAAAdAAAAABAE

		2021-05-13T12:47:09+0000
	MIARI PELLI FABBRONI GIAN LODOVICO




