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5A Professionale
MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
Breve descrizione del contesto
L’Istituto “Aimone Cravetta” è stato istituito nel 1983. Nel corso degli anni ha
subito diverse trasformazioni, anche di ordinamento, cambiando
denominazione, dimensioni e tipologia di offerta formativa.
Dal 1997 all’Istituto Professionale "Aimone Cravetta" viene associato
l’I.P.S.I.A. "G. Marconi" costituendosi così l’Istituto di Istruzione
Superiore “Aimone Cravetta”.
Attualmente l’Istituto si presenta come una scuola di circa 600 studenti, con
una marcata diversificazione dei cinque indirizzi dislocati sulle due sedi.
L’Istituto fa parte inoltre del Consorzio degli Istituti Tecnici e Professionali
(ex Consorzio Emilia Romagna) e delle reti di istituti professionali nate per
l’accompagnamento delle attività e condivisione dei materiali didattici.
Presentazione Istituto
L’Istituto si identifica come soggetto e polo culturale del territorio e
promuove il valore educativo e formativo degli apprendimenti e delle attività
ad essi sottese. L’istituto raccoglie un bacino di utenza piuttosto vasto,
comprendente il territorio del saviglianese e dei comuni limitrofi, nonché
alcune località della provincia di Torino, sulla tratta ferroviaria Mondovì Fossano- Savigliano-Carmagnola.
Gli indirizzi di studio offerti rispondono alle esigenze emerse dalla realtà
socio-economica del territorio, in cui si registrano attività artigianali e
industriali di piccole e medie dimensioni, un’offerta turistica in crescita e
numerose agenzie educative private e socio sanitarie.
Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti risulta di medio o
basso livello. Infatti negli ultimi anni, anche a causa della crisi economica, si
è registrata una netta diminuzione del pagamento del contributo di Istituto e la
richiesta di contributi economici per l’acquisto di materiale scolastico e
trasporto nonché la richiesta di libri in comodato d'uso è pari al 7% della
popolazione scolastica Si evidenzia la presenza di gruppi omogenei di
studenti con cittadinanza straniera pari al 15% della popolazione scolastica.
La progettazione dell’Istituto cura il rapporto scuola-territorio attraverso
numerose attività esterne (visite guidate, viaggi di istruzione, scambi
internazionali, stage) e attraverso la collaborazione costante con tutti gli Enti
locali: Comune, Provincia e Regione. Gli allievi si trovano spesso ad
affrontare compiti non simulati, ma reali come la partecipazione diretta a
stage, a manifestazioni o a concorsi indetti da enti pubblici per la
progettazione e la realizzazione di prodotti.
Il comune di Savigliano propone ed organizza, attraverso gli assessorati
cultura e istruzione, attività a cui l'Istituto partecipa attivamente.

INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
Profilo in uscita dell'indirizzo
Il percorso permette, se richiesto all’atto dell’iscrizione, di conseguire una
qualifica triennale regionale tra le seguenti: “Operatore Elettrico”,
“Operatore Meccanico”, “Operatore Termico”
Profilo
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.
Sbocchi professionali
Il Diplomato di Istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e
assistenza tecnica” può operare sia nella grande che nella media industria,
nonché nelle aziende artigiane.
Prosecuzione degli studi
Dopo i cinque anni si può accedere a qualsiasi facoltà universitaria.
L’attitudine tecnica sviluppata dal corso predispone all’approccio alla
Facoltà di Ingegneria.
Quadro orario
1° biennio

Discipline / Classi

2° biennio

Quinto
anno

1^

2^

3^

4^

5^

Lingua e letteratura Italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2*

Inglese

3

3

3

3

3

Matematica

4

4

3

3

3

Diritto ed economia

2

2

Scienza della terra e biologia

2

2

Scienze motorie

2

2

2

2

2

Geografia generale

1

IRC

1

1

1

1

1

Totale ore area comune

21

20

15

15

15

Scienze integrate (Fisica)

2
(1)

2
(1)

Scienze integrate (Chimica)

2
(1)

2
(1)

Tecnologie e tecniche di
rappresentazione grafica

3

3

Tecnologie
dell’Informazione e della
comunicazione (TIC)

2

2

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

3

3

4

3

3

Tecnologie meccaniche e
applicazioni

5

5

3

Tecnologie
elettrico-elettroniche e
applicazioni

5

4

3

Tecnologie e tecniche di
installazione e di
manutenzione

3

5

8

Totale ore area di indirizzo

12

12

17

17

17

Totale ore

33

32

32

32

32

* a partire dal quinto anno, un’ora a settimana è stata dedicata alle lezioni di educazione
civica, tenute dal professor Tibaudi, docente di diritto, in compresenza con la docente di
storia.

Gli studenti hanno acquisito una qualifica regionale triennale svolgendo un
percorso IeFP con una curvatura rispetto le materie caratterizzanti l’indirizzo
e pertanto, rispetto al quadro orario sopra descritto, è stata applicata la quota
di autonomia nel primo biennio: sono state incrementate le ore di Laboratori
Tecnologici e di Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica per un
totale di 66 ore annue e conseguentemente sono state ridotte di complessive
66 ore annuali alcune discipline dell’area comune. Nella classe terza gli
allievi hanno svolto uno stage di 200 ore in azienda che compensa la
riduzione di 200 ore di altre discipline. Al termine della classe terza gli
allievi hanno sostenuto l’esame per il conseguimento della qualifica
regionale.

DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
Composizione consiglio di classe
Materie

Docenti

Commissario
interno

ITALIANO - STORIA

GODANO
GIULIA

X

MATEMATICA

ALESSO
EMANUELA

INGLESE

TAGLIENTE
ANNALAURA

SCIENZE MOTORIE

FAUDA ALICE

IRC

ALLASIA
TIZIANA

TECNOLOGIE
MECCANICHE E
APPLICAZIONI

DANIELE BONO

TECNOLOGIE
ELETTRICO ELETTRONICHE
E APPLICAZIONI

ANTONINO
GIORGIO

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

FRESIA FABIO

LABORATORIO
TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONI

GANGEMI
FABIO

EDUCAZIONE CIVICA

TIBAUDI
ALBERTO

X

X

COSTANZO
GIUSEPPE
X

GANGEMI
FABIO
X

COSTANZO
GIUSEPPE
X

Continuità docenti
Classe/ materie

Terza

Quarta

2018/2019

2019/2020

Quinta
2020/2021

Italiano

Minervini

Godano

Godano

Storia

Minervini

Nazzaro

Godano

Matematica

Ciccarelli

Alesso

Alesso

IRC

Allasia

Allasia

Allasia

Inglese

Smeriglio

Rinaldi

Tagliente

Scienze
motorie

Pretto

Gabutto

Fauda

Laboratorio
tecnologico ed
esercitazioni

Gangemi

Pannozzo

Gangemi

Tecnologie
meccaniche e
applicazioni

Venezia

Venezia

Bono

Tecnologie
elettrico
elettroniche e
applicazioni

Perlo

Candela

Tecnologie e
tecniche di
installazione e
manutenzione

Fresia

Fresia

Educazione
civica

Amato/Antonino

Fresia

Tibaudi

ELENCO STUDENTI
(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

Notizie generali sulla classe
Composizione
La classe quinta, sezione A, del corso Professionale Manutenzione e
Assistenza tecnica, era costituita all’inizio dell’anno scolastico 2020/21 da
quindici alunni maschi. Il numero dei componenti ha tuttavia subito una
riduzione a inizio marzo, in quanto uno degli allievi si è ritirato e si presenterà
da privatista.
La classe è composta da studenti che hanno avuto percorsi di formazione
differenti: sei tra loro hanno affrontato tutto il percorso formativo in questo
Istituto; tre allievi si sono iscritti al quarto anno, dopo aver sostenuto l’esame
di qualifica regionale a seguito della frequenza del corso LARSA per il
potenziamento delle conoscenze e per il passaggio dal sistema della
formazione (CNOS FAP di Fossano) a quello dell’istruzione professionale;
altri tre allievi si sono iscritti quest’anno e provengono dall’AFP di Verzuolo;
un alunno ha sostenuto l’esame di idoneità alla quarta perché giunto da noi in
terza dall’ITIS Vallauri di Fossano; infine, un altro allievo ha sostenuto
all’inizio di quest’anno l’esame di idoneità alla quinta, dopo aver frequentato i
primi tre anni presso il nostro Istituto e il quarto anno al serale dell’ITIS
Vallauri.
All’interno del contesto classe sono presenti sei allievi DSA, per i quali è stato
redatto un P.D.P dal Consiglio di Classe; i documenti sono disponibili nella
sezione riservata.
Nel corso dei cinque anni è stato possibile garantire la continuità didattica per
poche discipline; per la maggior parte di esse si è registrato l’avvicendarsi di
docenti diversi di anno in anno.
Per quanto attiene la programmazione didattica i docenti delle varie discipline
hanno dedicato periodiche lezioni di ripasso e consolidamento al fine di
rendere omogenee le conoscenze di tutti gli allievi provenienti da percorsi
specifici differenti e hanno cercato di mediare e aiutare gli alunni nel superare
eventuali difficoltà incontrate, favorendo lo sviluppo delle loro capacità e
stimolandoli all’apprendimento sereno dei contenuti proposti.
Capacità relazionali e comportamento
Gli alunni hanno affrontato il percorso di studi quinquennale dimostrando una
motivazione e un impegno non sempre costanti. Durante l’ultimo anno,
tuttavia, alcuni fra loro hanno manifestato una più profonda consapevolezza
dell’importanza assunta dal percorso scolastico sul loro personale processo di
maturazione, cercando di trarre dagli insegnamenti offerti occasione di
crescita, non solo in ambito strettamente tecnico-specialistico, in vista di un
futuro impiego nel settore professionale ambìto, ma anche in senso
civico-relazionale, attraverso una maggior apertura nei confronti degli altri e
un atteggiamento più conciliante e rispettoso nella comprensione delle
posizioni diverse dalle proprie.

Alcuni studenti hanno incontrato difficoltà in talune discipline,
dovute principalmente a lacune pregresse, che talvolta non è stato possibile
sanare a causa di uno studio non sempre adeguato. Altri si sono distinti,
invece, con un atteggiamento più responsabile e maturo, prestando attenzione
agli argomenti trattati, operando in maniera pertinente e precisa
nell’elaborazione delle attività assegnate e, in qualche caso, dimostrando sia di
saper interiorizzare personalmente le conoscenze sia di dar prova delle
competenze acquisite. La partecipazione alle videoconferenze durante il
periodo della sospensione dell’attività didattica è stata assidua da parte di
quasi tutta la classe, abbastanza puntuale è stata la consegna degli elaborati
assegnati.
Gli allievi hanno frequentato stages lavorativi nel corso del terzo anno per
complessive 200 ore.
I docenti del corso hanno riscontrato negli studenti una certa apertura agli
stimoli e alle novità provenienti da ambienti a loro non familiari, pertanto le
iniziative loro proposte hanno avuto il necessario sviluppo.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI ATTUATI
NELLA DIDATTICA A DISTANZA
L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese ha determinato la non
continuità della frequenza delle attività didattiche. Ciò ha comportato la
necessità dell’adozione di attività formative a distanza, in particolare tutti
i docenti del Consiglio di classe hanno fatto ricorso alla piattaforma G Suite di
Google per l’erogazione di videolezioni a distanza, per la condivisione con gli
alunni del materiale didattico di volta in volta predisposto (schede didattiche,
schemi riassuntivi, esercitazioni) e per l’assegnazione di compiti da
svolgere.

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER
L’INCLUSIONE
Tra gli obiettivi formativi prioritari dell’Istituto vi è il potenziamento
dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con “Bisogni
Educativi Speciali” attraverso percorsi educativi individualizzati e
personalizzati.
Sono state attivate strategie e metodologie diverse per garantire un’offerta
formativa personalizzabile, si sono messe in atto processi di apprendimento
alternativi ed autonomi per promuovere e/o consolidare l’interesse e la
motivazione degli studenti della classe. Il consiglio di classe ha avuto cura di
stendere il piano educativo personalizzato adattando la programmazione alle
potenzialità di ogni singolo alunno adottando adeguate misure dispensative e
compensative.
PIA
Gli argomenti che non erano stati sviluppati nell’anno precedente relativi alle
materie di storia, italiano, TTIM e LTE sono stati sviluppati in itinere
quest’anno e le competenze previste dei nuclei disciplinari sono state
raggiunte.

INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
Metodologie e strategie didattiche
Quadro generale delle tipologie delle prove di verifica effettuate
durante l’anno scolastico
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B ITALIANO

X

C STORIA

X
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D MATEMATICA

X

E INGLESE

X

X

X

F SCIENZE MOTORIE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

LABORATORIO
G TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE
H MECCANICHE E
APPLICAZIONI

X

TECNOLOGIE
I ELETTRICO-ELETTRONI
CHE E APPLICAZIONI

X

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
L
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento:
attività nel triennio
La scuola ha progettato percorsi di alternanza, percorsi per le competenze
trasversali e l’orientamento con le aziende, enti ed associazioni presenti sul
territorio della durata minima di 210 ore obbligatorie così distribuite nel
triennio:
Indirizzo
Prof.
Manutenzione e
Assistenza Tecnica

Classe terza

Classe quarta

Classe quinta

Stage

200h
curricolari/extracur
ricolari

Teoria

6h- comunicazione
efficace
4h- corso sicurezza
12h- nuove
tecnologie
3h- rielaborazione

5h- nuove
tecnologie–
Fiera A&T
5h- nuove
tecnologie–
visita Fiera
EICMA

6h-orienta
mento al
lavoro
4h- corso
PLC

225h

10h

10h

Totale ore

a.s. 2018/2019
UNITA’ FORMATIVA 1
Nuove tecnologie

ORE: 12

COMPETENZE:
Saper conoscere le principali porte logiche e le loro applicazioni
negli impianti automatizzati pneumatici ed elettrici
Saper utilizzare linguaggi – Ladder per la programmazione di PLC
CONTENUTI:
∙ Programmazione di semplici circuiti automatizzati
∙ Utilizzo di sensori di presenza, fotocellule e relè crepuscolare

Durante l’anno sono state svolte in orario curricolare le seguenti ore relative ai
PCTO: 6 ore di Comunicazione efficace: gli studenti hanno seguito un
approfondimento sulla comunicazione non verbale, verbale e sull'efficace uso
della parola. Obiettivo ultimo l’acquisizione di un’opportuna stesura del
curriculum vitae, della lettera di presentazione e degli strumenti necessari per
sostenere un colloquio.
4 ore Corso sulla sicurezza: formazione generale
3 ore Rielaborazione stage
a.s. 2019/2020
UNITÀ FORMATIVA 1
Visita aziendale – Nuove tecnologie

ORE: 5

Partecipazione alla Fiera Internazionale A&T Automation &Testing, a
Torino.
Gli allievi hanno potuto conoscere non solo i prodotti commercializzati dalle
varie aziende, ma anche apprendere le modalità operative di impiego degli
stessi dagli esperti di Industry 4.0 e Maintenance 4.0.

UNITÀ FORMATIVA 2
Visita alla Fiera EICMA a Milano

ORE: 5

EICMA, acronimo di Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e
Accessori è, a livello mondiale, il più importante evento fieristico per
l’intero settore delle 2 ruote e rappresenta il tool di marketing di ANCMA,
l’Associazione Confindustriale di categoria della quale fanno parte le più
prestigiose aziende dell’industria.
EICMA, sin dalla sua prima edizione del 1914, si svolge a Milano e si
conferma come l’evento più visitato al mondo per numero di Espositori,
Visitatori, Operatori e Stampa a livello internazionale.
Numerosi gli elementi che rendono EICMA una vetrina di grande impatto:
le numerose novità di prodotto, le conferenze stampa internazionali, i
workshop tecnici, la presenza di piloti di caratura mondiale e di personaggi
rappresentativi non solo del settore, come anche i momenti agonistici e di
grande spettacolo nell’area esterna MotoLive.

a.s. 2020/2021
UNITA’ FORMATIVA 1:
Corso PLC

ORE 4

Il corso ha previsto diversi approfondimenti sulle tematiche riguardanti i PLC della
Siemens.
Le attività didattiche legate al corso si sono svolte presso il laboratorio di TIC,
IPSIA Marconi.
Sono stati utilizzati TIA Portal e PLCSIM, i principali software per programmare i
PLC della Siemens.

UNITA’ FORMATIVA 2:
Orientamento al lavoro

ORE 6

Nel progetto PCTO sono indicate 6 ore per l'orientamento in uscita e ricerca nel
mondo del lavoro. La programmazione seguita da Obiettivo Orientamento
Piemonte si è strutturata su 4 ore e sono state affrontate le seguenti tematiche:
1° incontro intervista al professionista
2° incontro life skills e reputazione digitale
3° incontro ricerca attiva del lavoro, servizi di ricerca
4° incontro colloqui di lavoro e cv
La programmazione seguita dall'InformaGiovani si è strutturata su 2 ore e si è
affrontato il tema della ricerca delle opportunità formative e non del dopo diploma
(università, corsi ITS, ... Servizio civile, Erasmus,...).

RIEPILOGO STAGE
(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

ALTRE ATTIVITÀ
Scrittori in città
L’11 novembre 2020, la classe ha aderito ad uno degli incontri organizzati in
occasione di Scrittorincittà, partecipando alla videoconferenza con Marta
Barone, autrice di Città sommersa. Il romanzo, di cui gli studenti avevano
letto alcuni brevi passi in classe, ha permesso di far emergere non solo uno dei
grandi temi della cultura otto-novecentesca, il contrastato rapporto con il
padre, ma anche il clima teso della Torino degli anni di Piombo, che s’insinua
nelle vicende personali dei personaggi, sino a condizionarne inevitabilmente i
destini. La trattazione dei contenuti e dello stile del romanzo ha offerto
l’opportunità di cogliere una parte della storia più recente attraverso la
prospettive dal basso di coloro che, pur nell’alone della finzione romanzesca,
hanno vissuto dal vivo quel periodo di tensione.

Giornata internazionale contro la violenza sulle donne
Il 25 novembre 2020, la dott.ssa Petra Senesi, rappresentante della Consulta
Pari opportunità, e Adonella Fiorito, Presidente dell’associazione Mai+sole di
Savigliano, hanno incontrato gli studenti per sensibilizzarli ad una maggior
attenzione in merito alle questioni inerenti le forme di violenza di genere. Gli
allievi sono stati informati sia delle varie modalità di intervento a sostegno
delle donne in difficoltà sia della legislazione attualmente in vigore a loro
tutela. L’appuntamento si è svolto in forma dialogica e ha consentito ai
partecipanti di interloquire attivamente in modo tale da far emergere in
maniera fruttuosa le condizioni che dovrebbero concorrere a prevenire
eventuali casi di violenza fisica o psicologica.
Giornata della memoria e del ricordo
In anticipo rispetto alla celebrazione della giornata della memoria, il 15
gennaio 2021, la classe ha potuto partecipare all’incontro con il professor
Bruno Maida, docente universitario di storia dell’infanzia presso il
Dipartimento di Scienze della formazione dell’ateneo torinese. Agli studenti è
stata offerta l’opportunità di ripercorrere gli effetti delle leggi razziali da un
punto di vista inconsueto: quello dei bambini. Maida ha affrontato le questioni
storiche attraverso la condivisione di testimonianze, fonti inedite ed esperienze
maturate negli anni di ricerca, garantendo così il coinvolgimento attivo dei
partecipanti e dimostrando l’importanza dell’indagine del passato per una
comprensione più consapevole e critica del presente.
Il 29 gennaio, durante la lezione di storia, gli allievi sono stati invitati a
riflettere sul concetto di genocidio, in riferimento ad episodi della storia del
secondo Novecento e alla contemporaneità (genocidio uiguri).

Giornata internazionale dei diritti delle donne
In occasione dell’8 marzo, gli studenti hanno incontrato la dott.ssa Marilina
Giaquinta, dirigente della Questura di Catania in pensione e poetessa. I ragazzi
hanno potuto instaurare un confronto con una donna che ha dato testimonianza
di aver ricoperto vari ruoli, sia nella sfera affettiva (moglie, madre) sia
professionale (incarichi di responsabilità nella gestione di emergenze), per
questo è stata insignita del Premio Donna siciliana 2019. La dott.ssa Giaquinta
ha inoltre ripercorso alcuni aspetti del suo stile di scrittura e si è soffermata
sulle figure femminili protagoniste delle sue opere.

Sportello studenti

Quotidiano in classe
Fin dalla classe terza, l’iniziativa ha avuto l’obiettivo di avvicinare gli studenti
alla lettura dei quotidiani ma anche ad una fruizione critica delle informazioni
ed una rielaborazione dei fatti, degli avvenimenti, dei fenomeni
culturali. Anche se il progetto ha subito un’interruzione dovuta alle
intermittenti chiusure della scuola a causa dell’emergenza sanitaria, gli
studenti hanno potuto continuare a consultare le versioni digitali di alcune
testate nazionali, fornite con cadenza plurisettimanale. I contenuti relativi agli
episodi di attualità nazionale o internazionale e le sezioni storico-culturali
sono stati talora affrontati con maggior attenzione grazie alle connessioni
esistenti con argomenti trattati in storia o educazione civica.

Giornate con incontri informativi
La partecipazione, su base volontaria, degli studenti al salone
dell’Orientamento Universitario di Torino, è avvenuta dietro informativa della
scuola

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLA
PROVA D’ESAME (COLLOQUIO ORALE)
Ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n. 53 del 3 marzo 2021, concernente
gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico
2020/2021:
a) Gli elaborati, riguardanti le discipline caratterizzanti l’indirizzo di studi,
sono stati assegnati a ciascun candidato secondo l’ordine seguente:

(dati omessi in applicazione del Regolamento UE 2016/679)

b) Testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Letteratura italiana
durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del
colloquio orale:
🕮 G. Verga, I Malavoglia.
- Prefazione: I vinti e la fiumana del progresso
- Incipit del romanzo
- I Malavoglia e la comunità del villaggio: valori ideali e
interesse economico
- Conclusione: L’addio al mondo premoderno
🕮 G. Verga, Vita dei campi
- Novella Rosso Malpelo
- Novella La Lupa
🕮 G. Verga, Novelle rusticane
- Novella La roba
🕮 G. Verga, Mastro don Gesualdo
- Conclusione: La morte di Mastro don Gesualdo

🕮 G. Verga, Drammi intimi
- Novella La chiave d’oro
🕮 G. D’Annunzio, Il piacere (passo sul personaggio
dell’esteta)
🕮 G. D’Annunzio, Le vergini delle rocce (passo sul
personaggio del superuomo) 🕮 G. D’Annunzio, Alcyone
- Poesia La sera fiesolana
- Poesia La pioggia nel pineto
🕮 G. Pascoli, Myricae
- Poesia 10 agosto
- Poesia Novembre
- Poesia Lavandare
- Poesia Tuono
- Poesia Temporale
🕮 G. Pascoli, Italy (breve passo)
🕮 Il manifesto del futurismo
🕮 L’uomo moltiplicato e il regno della macchina
🕮 I. Svevo, La coscienza di Zeno
- Il fumo
- La morte del padre
- Conclusione: La vita è una malattia
🕮 L. Pirandello, L’umorismo (passo di poetica sulla vecchia imbellettata)
🕮 L. Pirandello, Il fu Mattia Pascal
- Cambio treno!
- La costruzione della nuova identità e la sua crisi
- In giro per Milano: le macchine e la natura in gabbia
- Adriano Meis e la sua ombra
- Pascal porta i fiori alla propria tomba
🕮 L. Pirandello, Novelle per un anno
- Novella Il treno ha fischiato
🕮 L. Pirandello, I quaderni di Serafino Gubbio operatore
- Incipit e conclusione del romanzo
🕮 G. Ungaretti, Vita d’un uomo (prime raccolte: Il porto sepolto, Allegria di
naufragi, Allegria)
- Poesia Il porto sepolto
- Poesia Mattina
- Poesia Veglia
- Poesia San Martino del Carso
- Poesia I Fiumi
- Poesia In Memoria

- Poesia Commiato
- Poesia Soldati
🕮 G. Ungaretti, Vita d’un uomo (penultima raccolta Il dolore)
-Poesia Non gridate più
🕮 E. Montale, Ossi di seppia
- Poesia I limoni
- Poesia Non chiederci la parola
- Poesia Forse un mattino andando in un’aria di vetro
🕮 E. Montale, La Bufera
- Poesia La Bufera
🕮 E. Montale, Satura
- Poesia La Storia
🕮 E. Montale, Auto da fé. Cronache in due tempi
- Prosa Ammazzare il tempo
- Prosa Oggi e domani

SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME EFFETTUATE NEL
CORSO DELL’A.S. 2020/2021
- Simulazione del colloquio: giugno 2021
Si utilizza, per la valutazione, la griglia allegata relativa
all'Ordinanza Ministeriale n.53 del 3 marzo 2021.

ELENCO ALLEGATI
- SCHEDE MATERIA
- PROGRAMMI
- GRIGLIA MINISTERIALE DEL COLLOQUIO
- ELABORATI

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DA PARTE DEL CONSIGLIO
DI CLASSE
MATERIE

DOCENTI

FIRMA

ITALIANO

GODANO GIULIA

firmato

STORIA

GODANO GIULIA

firmato

MATEMATICA

ALESSO
EMANUELA

firmato

INGLESE

TAGLIENTE
ANNALAURA

firmato

SCIENZE MOTORIE

FAUDA ALICE

firmato

RELIGIONE

ALLASIA TIZIANA

firmato

TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI

BONO DANIELE

firmato

COSTANZO
GIUSEPPE

firmato

TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI

ANTONINO
GIORGIO

firmato

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

FRESIA FABIO

firmato

COSTANZO
GIUSEPPE

firmato

LABORATORIO TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONI

GANGEMI FABIO

firmato

EDUCAZIONE CIVICA

TIBAUDI ALBERTO

firmato

RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI
STUDENTI

POCHISSIMO
ANDREA

firmato

firmato
GANGEMI FABIO

firmato
MARKU LUCIANO

RAPPRESENTANTE DI CLASSE DEI
GENITORI

MORRONE CINZIA

firmato

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
REGGENTE

MORETTI
GIANLUCA

firmato

In considerazione delle misure di sicurezza anti-COVID-19 relative all’anno
scolastico 2020/21, i documenti del 15 maggio verranno firmati dal dirigente
scolastico su delega del consiglio di classe.

PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI
a.s. 2020-2021

Classe: 5^ A PMA

Materia: Lingua Inglese

Programma svolto Anno Scolastico 2020-2021
DOCENTE : Tagliente Annalaura

Strumenti didattici :
Libro di testo:
- Vincenza Bianco, Anna Gentile, NEW GEAR UP, English for mechanics, mechatronics and energy, Edizioni
Il Capitello, 2015
S.R Sopranzi ,FLASH ON /ENGLISH FOR MECHANICS & ELECTRONICS, Edizioni Eli La Spiga *
Libri di riferimento:
- Spiazzi, Tavella, Layton, Performer Inclusive Grammar Level B1, Zanichelli, 2018
- Carr, Parsons, McKinlay, Hastings, Speak your Mind Compact, Pearson, 2014
Schede e materiale forniti dal docente**.
Attività svolte tramite supporto LIM e tramite la piattaforma GSUITE tramite videolezioni sincrone con la
piattaforma Meet ed esercizi svolti in modalità sincrona e interattivi con autocorrezioni.

CONTENUTI RELATIVI AI MODULI DIDATTICI
MODULO 1 :GRAMMATICA
TEMPI VERBALI – REVISIONE E UTILIZZO PRATICO NEL CONTESTO DEI SEGUENTI VERBI
PRESENTE
-Simple present/Present Continuous
PASSATO
- Past simple / Past simple continuous
- Present perfect / Present perfect continuous
FUTURO - DIFFERENZA E UTILIZZO PRATICO DEI VARI TIPI DI FUTURO
-Be going to/Will/Simple Present/Present Continuous
PERIODO IPOTETICO
- Zero conditional
- First conditional
- Second conditional
PASSIVE FORM
-Forma passive del Simple Present e Simple Past

MODULO 2: MICROLINGUA
* What’s electronics
* Electronic Circuits
** Analog and Digital circuits
** Datasheet files e and how to read them
* Different kinds of transmission
* Networks and network topologies
* The computer evolution

- What is a system in technology (274)
- Automation (276-278)
- Automated systems applications (278)
- PLC (279)
- Robotics (282-283)
** Drones
** Renewable resources: Hydropower, Solar Energy, Wind Energy
- The Kyoto Protocol (244-245)

PROGRAMMA DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

Ripasso generale di tutto il programma di micro lingua
Grammatica: Periodo ipotetico e Passive forms
Looking for a Job: How to write a CV and a Cover Letter

Classe

5 A PMA
Materia:
IRC
Prof.ssa ALLASIA TIZIANA
PR

Programma Anno scolastico 2020-2021

UD N ° 1.

Titolo: La fede cristiana nel mondo contemporaneo

Tempi 16 ore

CONOSCENZE





evoluzione del pensiero religioso nella società contemporanea
pluralismo, secolarizzazione e globalizzazione
la dinamica antropologica (promessa, compimento) della promessa
cristiana

ABILITÀ




Comprendere l’evoluzione del pensiero postmoderno circa la religione
Affrontare criticamente le dinamiche della verità, della libertà e della fede
nel contesto culturale odierno

COMPETENZE

UD N ° 2.



Coglie la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni
storiche.

Titolo: La svolta della Chiesa: Il Vaticano II

CONOSCENZE



ABILITÀ





COMPETENZE

Tempi 17 ore

principali contenuti del Concilio Vaticano II e ricadute storiche attuali
Comprende la novità nella continuità dei pronunciamenti magisteriali
legge criticamente i diversi contesti della vita sociale
opera criticamente scelte vocazionali in riferimento ai valori proposti dal
cristianesimo

 sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita

Classe 5 PMA

Materia: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Prof. FAUDA ALICE

Programmi Anno scolastico 2020-2021
Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1 e 2: CONOSCENZE, CAPACITA’, ABILITA’ E COMPETENZE MOTORIE
O.S.A : La percezione di sé e completamento dello sviluppo funzionale delle
capacità motorie ed espressive
-

-

-

-

Capacità e abilità motorie
Capacità condizionali (forza velocità e resistenza) e capacità coordinative
Test partici:
o test capacità aerobica 30” balzi
o test forza arti inferiori 30”chair stand test
o test sit up 1’
o test plank ad esaurimento
o test push up ad esaurimento
Sistemi energetici (sistema aerobico, anaerobico alattacido e lattacido)
Apparato locomotore (muscolare e scheletrico)
Anatomia e fisiologia del corpo umano
Teoria dell’allenamento: l’allenamento e le sue fasi
Terminologia ginnastica
Analisi delle principali metodologie d’allenamento
Strutturazione di una scheda di allenamento a corpo libero e con sovraccarichi
Conoscere le modificazioni fisiologiche relative all’allenamento
Conoscere le modalità di linguaggio corporeo come strumento per migliorare la qualità
della vita

MODULO 3: SPORT DI SQUADRA
O.S.A: Lo sport, le regole e il fair play

-

Dalle regole dello sport alle regole sociali
Fair play
Olimpiadi e parlimpiadi
Disabilità nello sport e nella società, integrazione e inclusione
Doping e Wada

MODULO 4: SICUREZZA, SALUTE E BENESSERE
O.S.A: Essere consapevole delle potenzialità delle scienze motorie e sportive per
il benessere individuale e collettivo
-

Alimentazione e alimentazione dello sportivo
Traumatologia sportiva e tecniche di primo soccorso (respirazione cardio polmonare
e defibrillatore)
Norme di comportamento ai fini della prevenzione degli infortuni ed in caso di incidenti
Fondamentali regole ed abitudini per la tutela della salute
Linee guida dell’Oms in termini di salute e corretti stili di vita
Paramorfismi e dismorfismi
Ergonomia e analisi delle corrette posture da mantenere a scuola sul posto di lavoro
Ginnastica posturale, stretching e allungamento
Le dipendenze, il doping e i loro effetti sull’organismo

Le lezioni si sono svolte attenendosi alle direttive ministeriali e
dell’istituto nelle diverse modalità a distanza ed in presenza, in classe
escludendo l’ambiente palestra.

Classe

5A PMA

Materia: Educazione civica

Programmi Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici

MODULO 1: Diritto del lavoro
Il lavoro nella Costituzione:
- il lavoro come diritto/dovere del cittadino
- lo Statuto dei lavoratori
- la formazione professionale come competenza delle Regioni
- i criteri per la determinazione del salario
- il lavoro delle donne e dei minori: principi e tutele
- la tutela della vecchiaia tramite il sistema pensionistico pubblico
- l’organizzazione sindacale e il diritto di sciopero
Il Jobs Act e la disciplina dei contratti atipici:
- il contratto di apprendistato
- il contratto di somministrazione di lavoro
- il contratto di lavoro intermittente
Esame esemplificativo del CCNL dei metalmeccanici
Diritti e doveri del lavoratore e del datore di lavoro
Normative sui licenziamenti

MODULO 2: Economia politica
Nozioni di economia politica:
-

il sistema economico e i suoi attori
le imprese e le società
la moneta e le banche
gli strumenti finanziari: azioni e obbligazioni

MODULO 3: Ordinamento dello Stato
-

il Parlamento
il Governo
il Presidente della Repubblica
la Corte Costituzionale
la Magistratura
gli Enti locali territoriali

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
Nel periodo indicato si prevede di ultimare e approfondire la trattazione delle tematiche relative
al Modulo 3 “Ordinamento dello Stato”.
- Ulteriori approfondimenti sono stati realizzati su tematiche di attualità o su argomenti
legati a progetti scolastici:
- Pandemia e crisi economica: gli effetti sul mondo del lavoro
- Il terrorismo delle Brigate rosse: la risposta dello Stato democratico
- Il principio della parità uomo-donna nella Costituzione e nella legislazione
- La crisi del governo Conte e la nascita del governo Draghi
- Estorsione e usura. Il gioco d’azzardo

Classe 5A PMA

Materia: Letteratura italiana
PR

prof.ssa Giulia Godano

Programmazione Letteratura italiana
Anno scolastico 2020-2021

Il panorama letterario europeo nella seconda metà dell’800
-L’orizzonte culturale del POSITIVISMO: fondamenti ideologici
-La corrente letteraria del Naturalismo francese:
- Le basi teoriche, i modelli e le strategie narrative
- Zola e il romanzo sperimentale
- Lettura di un passo tratto da Zola, Prefazione al ciclo dei Rougon Maquart
-L’orizzonte culturale del DECADENTISMO: fondamenti ideologici
- Un confronto con il Positivismo: recupero dell’irrazionalismo e dell’antistoricismo
- Gli influssi filosofici: la rivoluzione del pensiero di Nietzsche
- Lettura di Baudelaire, L’albatros – Il declassamento dell’intellettuale nella realtà borghese
- La corrente letteraria del Simbolismo francese
- Le basi teoriche, il modello di Baudelaire, le strategie poetiche

Il panorama letterario italiano nella seconda metà dell’800
- Il movimento letterario della Scapigliatura
- La corrente letteraria del Verismo
- Le basi teoriche, le influenze del Naturalismo francese
- Allontanamento dall’eredità del modello romanzesco manzoniano. Confronto tra romanzo
naturalista e verista.
- Verga e D’Annunzio nell’interpretazione di Pirandello: la scrittura di “cose” e “di parole”,
due stili agli antipodi.

Giovanni Verga
- Tratti biografici
- La visione del mondo e la poetica del Verismo
- La traduzione del pensiero negli aspetti formali: le tecniche narrative
- Le opere: gli esordi, le novelle, i romanzi del Ciclo dei Vinti: I Malavoglia e Mastro don
Gesualdo.
- Lettura della Prefazione ai Malavoglia: I vinti e la fiumana del progresso
- Lettura dell’incipit e della conclusione dei Malavoglia
- Lettura delle novelle:
 Rosso Malpelo
 La lupa
 La roba
- Lettura della novella La chiave d’oro: Verga e il tema della mafia
- Lettura della conclusione del Mastro don Gesualdo

Giovanni Pascoli
- Tratti biografici
- La visione del mondo e la poetica di Pascoli nei due saggi: Il Sabato e il Fanciullino
- Le raccolte poetiche: l’adesione al simbolismo e le innovazioni formali della lingua: Contini e le
definizioni critiche di “lingua pregrammaticale” e “postgrammaticale”.
- Letture da Myricae:
- 10 agosto
- Novembre
- Lavandare
- Tuono
- Temporale
- Lettura di un breve passo di Italy: l’impegno civile e lo sperimentalismo linguistico.

Gabriele D’Annunzio
- Tratti biografici: la vita intesa come opera d’arte. L’importanza di D’Annunzio in ambito
letterario ed extraletterario.
- La visione del mondo e l’evoluzione della poetica: dall’estetismo al superomismo
- Gli esordi in prosa e in poesia. Caratteristiche e modelli.
- Il romanzo Il piacere e il personaggio dell’esteta. Caratteristiche e modelli
- Lettura di un passo tratto dal Piacere
- Lettura di un passo tratto da Le vergini delle rocce: il manifesto “politico” del superuomo.
- D’Annunzio poeta: la ricerca della musicalità e il Panismo di Alcyone.
- Lettura della Sera fiesolana
- Lettura della Pioggia nel pineto

La poesia in Italia nella prima metà del ‘900
- Il concetto di Avanguardia: i fondamenti teorici della necessità di rinnovamento formale
- L’avanguardia del Futurismo: il sovvertimento di forme e valori della tradizione.
 Lettura del Manifesto del futurismo
 Lettura del Manifesto L’uomo moltiplicato e il regno della macchina

Italo Svevo
- Tratti biografici
- La visione del mondo e la poetica: l’influenza di Freud.
- Le opere: Una vita, Senilità, La coscienza di Zeno – la figura dell’inetto.
- Le innovazioni del romanzo modernista sveviano.
- Letture dalla Coscienza di Zeno:
 Il fumo
 La morte del padre
 La conclusione del romanzo

Luigi Pirandello
- Tratti biografici
- La visione del mondo: il relativismo e il vitalismo bergsoniano
- La poetica dell’Umorismo
- Lettura dal saggio l’Umorismo: La vecchia imbellettata
- Il Fu Mattia Pascal: struttura, tematiche e sviluppo della vicenda. Letture dal Fu Mattia Pascal:
- La vincita a Montecarlo e la liberazione dalla “prigione”: Cambio treno!
- La creazione di una nuova identità
- Adriano Meis a Milano – il rapporto con la realtà moderna
- Adriano Meis e la sua ombra – il tema del doppio
- La fine del romanzo e lo sguardo da spettatore esterno alla vita.
- Le novelle
- Lettura della novella Il treno ha fischiato
- Il teatro di Pirandello: lo sperimentalismo del metateatro in Sei personaggi in cerca d’autore;
Enrico IV
- I quaderni di Serafino Gubbio operatore: la polemica contro l’alienazione alla macchina
- Lettura dell’incipit e della conclusione del romanzo.

Giuseppe Ungaretti
- Tratti biografici
- Visione del mondo e poetica
- Lettura di alcune poesie tratte da Vita d’un uomo – sezione Il porto sepolto:
- Il porto sepolto e Mattina – la funzione della poesia
- Le poesie nate dall’esperienza della Grande Guerra:
- I Fiumi
- Veglia
- Soldati
- San Martino del Carso
- Lettura di una poesia tratta da Il dolore: Non gridate più

Eugenio Montale
- Tratti biografici
- Visione del mondo e poetica
- Lettura della poesia I limoni: la presa di distanza dalla tradizione precedente.
- L’evoluzione della poesia attraverso le principali raccolte: Ossi di Seppia, La Bufera, Satura
- Lettura di poesie tratte dagli Ossi di Seppia:
- Non chiederci la parola
- Forse un mattino andando in un’aria di vetro
- Lettura della poesia La Bufera: la metafora della seconda guerra mondiale
- Lettura della poesia La storia
- Le prose di Montale
- Lettura di Ammazzare il tempo
- Lettura di Oggi e domani

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.CRAVETTA-G.MARCONI” SAVIGLIANO

INDIRIZZO:

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

PROGRAMMAZIONE MODULARE PER LA DISCIPLINA DI:
LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI ( L.T.E.)
ANNO SCOLASTICO 2020 – 2021
CLASSE 5^ MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA sez. A
Docente: Gangemi Fabio

ore/anno

99

QUADRO RIASSUNTIVO
N° Modulo

Titolo

CONSOLIDAMENTO E
MODULO 1 SVILUPPO DEI
PREREQUISITI

MODULO 2

MODULO 3

PLC CABLAGGIO E
PROGRAMMAZIONE

CIRCUITI DI COMANDO
PER MOTORI SPECIALI

MODULO 4 ARDUINO (Microcontrollori)

Sintesi
Conoscenza interpretazione e uso della
simbologia e delle tecniche di rappresentazione
dei circuiti elettrici, uso delle strumentazioni di
misura e uso di S.W. di simulazione
Interpretare ed eseguire le connessioni elettriche
e dati al PLC. Eseguire le principali operazioni
di rilievo, programmazione, trasferimento codici,
test e diagnostica, interventi manutentivi e
trasformazioni sui “laboratori flessibili
predisposti”
Cablaggio e verifiche funzionali su circuiti per
comando e controllo motori:
●
Controllo con inverter
●
Brushless
●
Motori DC
Accenni generali sulla piattaforma Arduino:
●
Caratteristiche fisiche e componenti
fondamentali.
●
Com’è fatto a cosa serve e come
funziona.

Durata [ore]
20

40

33

6

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.CRAVETTA-G.MARCONI” SAVIGLIANO

MODULO 1:
Anno di corso: 5

Durata: ore 20

CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEI
PREREQUISITI
Competenza attesa:
Obiettivi
●
Conoscenza e uso dei simboli e
delle tecniche per la rappresentazione dei
componenti, dei circuiti e delle logiche
funzionali e dimensionali dei dispositivi e
degli impianti elettrici
●
Capacità di utilizzare
autonomamente le tecniche di
rappresentazione grafica utilizzando
dispositivi manuali e programmi
applicativi

Conoscenza interpretazione e uso della simbologia e delle tecniche di
rappresentazione dei circuiti elettrici, uso delle strumentazioni di misura e
uso di S.W. di simulazione
Descrittori di prestazione
●

Lo studente conosce e utilizza la simbologia unificata

●
Lo studente associa ai simboli gli aspetti dimensionali e
funzionali dei dispositivi
●
Lo studente interpreta in modo operativo lo schema assegnato
●
Lo studente utilizza S.W. dedicati per la realizzazione e la
simulazione dei circuiti allo studio.

Obiettivi minimi
●
Conoscenza dei principali simboli
per rappresentazione dei componenti
elettrici
●
Capacità di riprodurre
rappresentazioni grafiche utilizzando
dispositivi manuali e programmi
applicativi

Descrittori di prestazione
●
Lo studente interpreta in modo assistito lo schema assegnato
●
Lo studente utilizza S.W. dedicati per la simulazione dei circuiti
allo studio.

Prerequisiti

●
Recupero e riutilizzo delle competenze operative acquisite negli
anni precedenti

Metodologie didattiche

Contenuti
●
Lezioni frontali con analisi e riproduzione di documentazione
tecnica
●
Attività di laboratorio

Prova di verifica
●
●

Documentazione tecnica prodotta
Prove e cablaggi in laboratorio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.CRAVETTA-G.MARCONI” SAVIGLIANO

MODULO 2:
Anno di corso: 5

Durata: ore 46

PLC CABLAGGIO E
PROGRAMMAZIONE

Obiettivi

Conoscere, utilizzare, programmare e operare autonomamente su circuiti
tipici con controllo PLC
Descrittori di prestazione

●
Conoscenza dei linguaggi di
programmazione AWL, FDB, LADDER
utilizzati nella programmazione PLC
●
Realizzazione dei cablaggi per
alimentazione e segnali per circuiti
connessi PLC

●
Lo studente realizza cablaggi per PLC e ne interpreta gli stati
anche con uso di strumentazione e/o utility S.W.
●
Conosce le principali logiche circuitali e la loro rappresentazione
nei diversi linguaggi di programmazione PLC
●
Lo studente sa utilizzare consapevolmente gli impianti e le
apparecchiature di laboratorio.

Competenza attesa:

Obiettivi minimi
●
Comportamento adeguato in
laboratorio
●

Conoscenza dei dispositivi

Descrittori di prestazione
Lo studente realizza cablaggi per PLC e conosce le principali logiche
circuitali e la loro rappresentazione

Prerequisiti

●
Comprendere e le Saper individuare le attrezzature ed i dispositivi
presenti in laboratorio e indicazioni verbali e cartellonistiche adottate

Metodologie didattiche

Contenuti
●
Approccio al D.lgs. 81/08
●
Lezioni frontali con simulazione dei circuiti di guasto e delle
situazioni potenzialmente pericolose
●
Analisi caratteristiche costruttive delle apparecchiature

Prova di verifica
●

Interrogazioni orali

●

Analisi del comportamento in laboratorio

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "A.CRAVETTA-G.MARCONI” SAVIGLIANO

Cablaggio e verifiche funzionali su circuiti per
comando e controllo motori:
MODULO 3 ●
Controllo con inverter
●
Brushless
●
Motori DC

MODULO 3:
CIRCUITI DI COMANDO PER
MOTORI SPECIALI

Competenza attesa:
Obiettivi
●
Conoscenza dei servizi assegnati
ai motori ed agli azionamenti utilizzati
nell’industria
●
Capacità di rappresentare
graficamente i circuiti studiati ed
interpretare gli schemi a corredo dei
dispositivi

Anno di corso: 5

33

Durata: ore 33

●
Conoscenza di circuiti di servizio e distribuzione dei segnali
nelle civili abitazioni: circuiti di chiamata allarme, citofoni e impianti
ausiliari.
Descrittori di prestazione
●
Cablaggio e verifiche funzionali su circuiti per comando e
controllo motori:
●
Controllo con inverter
●
Brushless
●
Motori DC
●
Simulazione e interpretazione tramite test in laboratorio del
comportamento dei dispositivi

Obiettivi minimi

Descrittori di prestazione

●
Conoscenza dei servizi assegnati
ai motori ed agli azionamenti utilizzati
nell’industria
●
Conoscenza dei dispositivi e dei
circuiti

●
Cablaggio e verifiche funzionali su circuiti per comando e
controllo motori
●
Lo studente sa rappresentare graficamente i circuiti

Prerequisiti

●
Saper interpretare schemi a blocchi e per cablaggio multi filare e/o
unifilare

Metodologie didattiche

Contenuti
●
●
●

Lezioni frontali e studio della simbologia
Lezioni frontali e discussioni degli schemi assegnati
Realizzazione circuiti su pannello didattico

●
●

Correzione rappresentazione circuiti sul quaderno
Collaudo circuiti montati sul pannello

Prova di verifica
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MODULO 4:
ARDUINO

Arduino
Obiettivi
●
Conoscenza dei microcontrollori
●
Conoscenza delle schede di
prototipazione

Anno di corso: 5

●
●
●

Durata: ore 6

Cenni generali sulla piattaforma Arduino:
Caratteristiche fisiche e componenti fondamentali.
Com’è fatto a cosa serve e come funziona.

Descrittori di prestazione
●
Saper riconoscere e realizzare semplici circuiti elettronici.
●
Saper riconoscere i vari componenti elettronici e il loro
funzionamento di base.

Obiettivi minimi

Descrittori di prestazione

●
Conoscenza di base dei
microcontrollori e relativo funzionamento
●
Conoscenza di base dei circuiti
elettronici per il controllo digitale

●
Cablaggio e verifiche funzionali su circuiti elettronici semplici
●
Lo studente sa rappresentare graficamente i circuiti attraverso
software di simulazione.

Prerequisiti

●

Metodologie didattiche

Contenuti

Saper applicare il pensiero computazionale

●
●
●

Lezioni frontali e studio dei vari componenti elettronici
Lezioni frontali e discussioni sugli argomenti trattati
Realizzazione circuiti su software di simulazione

●
●

Correzione rappresentazione circuiti su simulazione software
Collaudo circuiti su simulazione software

Prova di verifica

Classe 5 A PMA
Materia: MATEMATICA
Prof. ssa ALESSO
PR EMANUELA
Programmi Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1 : STUDIO DI FUNZIONI
CONTENUTI
 EQUAZIONI
Risoluzione algebrica di equazioni di I grado a coefficienti numerici.
Risoluzione algebrica e grafica di equazioni di II grado a coefficienti numerici.
 DISEQUAZIONI
Risoluzione algebrica di disequazioni di I grado a coefficienti numerici.
Risoluzione algebrica e grafica di disequazioni di II grado a coefficienti numerici.
Risoluzione di disequazioni frazionarie.
 DOMINIO - INTERSEZIONI ASSI - SEGNO
- Definizione di funzione.
- Definizione di dominio di una funzione.
- Calcolo del dominio di funzioni:
- razionali intere
- razionali fratte
- irrazionali intere e fratte
- esponenziali
- logaritmiche
-Intersezione di una funzione (razionale intera o fratta) con gli assi cartesiani.
- Studio del segno di una funzione (razionale intera o fratta).
-Rappresentazione sul piano cartesiano del dominio, dell’intersezione con gli assi
cartesiani e del segno di semplici funzioni razionali intere e fratte.
 LIMITI
- Introduzione del concetto di limite a livello intuitivo
- Forma indeterminata 0
- Forma indeterminata

0





LIMITI APPLICATI ALLE FUNZIONI

- Asintoti verticali
Definizione formale degli asintoti verticali
Ricerca degli asintoti verticali dato il grafico di una funzione
Determinazione degli asintoti verticali dato il Campo di Esistenza di una funzione
- Asintoti orizzontali
Definizione formale di asintoti orizzontali
Ricerca degli asintoti orizzontali dato il grafico di una funzione
Determinazione degli asintoti orizzontali dato il Campo di Esistenza di una funzione
- Dal grafico al limite
Dedurre i limiti agli estremi di una funzione dato il grafico di una funzione
- Dal limite al grafico
Disegnare il grafico probabile di una funzione conosciuti i limiti







DERIVATE

Significato geometrico della derivata
Calcolo di derivate:
Derivata di y = xn
Derivate di una somma algebrica di due o più funzioni
Derivata di una funzione per uno scalare
Derivata del prodotto di due funzioni
Derivata del quoziente di due funzioni

- Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo
-Massimi e minimi relativi ed assoluti di funzioni razionali intere e fratte
-Ricerca dei massimi e minimi di semplici funzioni razionali attraverso l’ausilio della
derivata prima
-Concavità e flessi con lo studio della derivata seconda
-Grafico di una funzione razionale intera o fratta

Previsione delle attività da svolgere nel periodo
16 maggio - termine delle lezioni.

- Ulteriori approfondimenti sulle tematiche dei moduli.
- Risposte a quesiti personali e discussione.

Classe 5A PMA

Materia: STORIA
PR

prof.ssa Giulia Godano

Programmazione storia
Anno scolastico 2020/2021

L’Europa tra la seconda metà dell’800 e gli inizi del ‘900: la Belle époque
- Contesto politico, economico, sociale di Francia, Germania, Impero russo e austroungarico
- L’Italia postunitaria: la destra e la sinistra storica.
- L’età giolittiana
- La diffusione delle ideologie politiche del socialismo e del nazionalismo
- L’imperialismo colonialista europeo
- L’affermazione del razzismo e dell’antisemitismo in Europa: il caso Dreyfus e i Pogrom
- La seconda rivoluzione industriale e la nascita di una società di massa.
- Le tensioni latenti in Europa e la formazione delle alleanze
- La critica situazione della “polveriera orientale”

La Prima Guerra Mondiale
- La politica di potenza e le cause latenti del conflitto
- L’attentato di Sarajevo e il profilarsi degli schieramenti lungo i fronti
- Un genocidio intrecciato alla guerra: il caso degli armeni in Turchia.
- 1917 – anno cruciale: L’intervento USA nella Guerra e le rivoluzioni russe di febbraio e ottobre
- La fine della guerra, i trattati di pace e le proposte di Wilson: i “14 punti” (principio di
autodeterminazione e nascita della società delle nazioni).

Il primo Dopoguerra
- L’URSS
- L’affermazione di Lenin e del modello bolscevico: le conseguenze nazionali e internazionali.
- La guerra civile e lo scontro tra armate bianche e rosse.
- L’allarmismo anticomunista nelle democrazia liberali e i tentativi di adesione al modello russo.
- L’ascesa di Stalin: aspetti politici, economici e sociali del regime totalitario sovietico.

- La situazione politica, economica e sociale in Europa
- Gli ostacoli all’affermazione di tendenze rivoluzionarie “rosse”: il caso della Lega di Spartaco
del Biennio rosso in Italia.
- Il peso del timore di un’espansione della rivoluzione bolscevica in Europa.

e

- L’Italia
- La situazione politica (partiti di massa e crisi del partito liberale), economica e sociale del primo
dopoguerra in Italia.
- La nascita del movimento dei fasci di combattimento, le ragioni del suo seguito.
- L’istituzionalizzazione del fascismo: la movimento a partito. La marcia su Roma e il delitto
Matteotti (1922-24)
- L’ascesa del fascismo: l’inizio della dittatura vera e propria tra consenso e forme di
opposizione
- La fascistizzazione degli italiani attraverso la capillare organizzazione delle attività del
tempo libero.
- La politica economica di Mussolini: dal liberismo, al protezionismo, all’autarchia.
- La politica estera di Mussolini: la svolta della campagna coloniale del 1935-36 e i suoi effetti.
- Le sanzioni internazionali e l’avvicinamento a Hitler.
- Il concetto di totalitarismo e i tratti comuni dei vari totalitarismi. Dittature e potere carismatico

- Gli USA
- Gli Usa, dai ruggenti anni ’20 alla crisi del ’29.
- La politica roosveltiana del New deal: tentativi di superamento della recessione.
- L’impatto della crisi sul contesto internazionale e in Europa.

- La Germania
- La repubblica di Weimar, il governo di coalizione. La nuova costituzione e l’articolo 48
- Fondazione e ascesa del partito nazionalsocialista. Caratteri ideologici del nazionalsocialismo.
- Il legame tra crisi economica e aumento del consenso nazista
- La salita al potere di Hitler dopo il 1933. L’incendio del Reichstag e la nascita del III Reich
- Le origini e i tratti dell’antisemitismo nazista.
- La politica interna ed estera di Hitler. I rapporti tra Hitler e Mussolini prima della 2^GM.
- L’espansionismo aggressivo e il sogno della grande Germania.

- La Spagna
- La Spagna: dalla dittatura di Salazar alla formazione della coalizione di sinistra.
- La vittoria dei repubblicani nel ’36, il golpe di Franco, lo scoppio della guerra civile
prova preliminare della 2^ G. Mondiale.
- Gli interventi militari filofranchisti di Hitler e Mussolini. Le Brigate internazionali.

spagnola: la

La Seconda Guerra mondiale
- Le premesse: il contesto europeo e l’inerzia delle democrazie, tra fobie antisovietiche e timori di un
nuovo conflitto. L’appeacement e l’espansionismo hitleriano. La conferenza di Monaco.
- Il patto Molotov-Ribbentropp e lo scoppio del conflitto. La spartizione nazi-sovietica della Polonia,
l’avanzata verso ovest di Hitler, l’occupazione della Francia e la Battaglia d’Inghilterra.
- La svolta della guerra dal 1941 al ’43: la campagna di Russia, l’attacco giapponese a Pearl Harbour
e l’entrata in guerra degli USA; Gli sviluppi sul fronte pacifico, balcanico e nordafricano.
- La conferenza di Casablanca e lo sbarco degli alleati in Sicilia (attacco al “ventre molle dell’Asse”)
- L’Italia allo sbando: la destituzione di Mussolini; l’armistizio; la Repubblica di Salò.

- La Resistenza e la formazione dei movimenti partigiani in Italia e in Europa.
- L’intervento degli Alleati in Normandia e i suoi effetti.
- La fine del conflitto in Europa; l’epilogo sul fronte pacifico; le ragioni dell’impiego dell’atomica.
- Lettura di testimonianze: una nota dal Diario di Churchill; il sopravvissuto all’atomica.

Il Secondo Dopoguerra
- Il bilancio disastroso del conflitto.
- La punizione dei “colpevoli” e i tentativi di pacificazione internazionale
- L’intensificarsi delle tensioni: fine dell’eurocentrismo e nascita del bipolarismo.

La Guerra fredda
- Caratteristiche politiche, economiche, sociali e ideologiche dei due “blocchi”: il modello sovietico
orientale e quello statunitense
- I paesi non allineati
- Le fasi del conflitto: tra tensioni internazionali e tentativi di distensione. Un equilibrio instabile.
1^ fase: 1945-53: l’intensificarsi delle ostilità tra Truman e Stalin.
- Il blocco di Berlino,
- La Guerra di Corea;
- L’ascesa di Mao in Cina
2^ fase: 1953-63: la “coesistenza pacifica” inaugurata da Chruscev, Kennedy e Giovanni
XXIII.
- L’intervento sovietico in Ungheria
- La crisi di Suez
- Il blocco di Berlino
- Il caso di Cuba
3^ fase: 1963-1979
- La guerra in Vietnam
- La fine della Primavera di Praga
- L’invasione sovietica dell’Afghanistan
La fase finale del conflitto: la crisi dell’Urss e il crollo del muro di Berlino.

La Decolonizzazione
- Tra acquisizione dell’indipendenza e forme di neocolonialismo. Focus su alcuni casi significativi.

L’Italia repubblicana
- La ricostruzione politica, economica e sociale postbellica
- La politica italiana nel contesto internazionale
- Il miracolo economico e la diffusione del benessere
- Le ventate di protesta del ’68: dagli Usa, all’Europa, all’Italia
- Gli scontri tra terrorismo nero e rosso. Gli anni di piombo (collegamento con vicenda del romanzo
di M. Barone, Città sommersa – Progetto Scrittorincittà).
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Sede Associata IPSIA “G.Marconi” - Savigliano
Istruzione Professionale
Indirizzo:
Manutenzione ed Assistenza Tecnica
Disciplina: Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni (TEEA)
Classe:
VA PMA
Monte ore annuale: 99h (3h/settimana di cui 2h di codocenza con ITP)
Anno scolastico 2020/2021
Docente: Gangemi Fabio – Antonino Giorgio
COMPETENZA 1

L’allievo distingue tra varie tipologie di motori in rapporto alle loro
caratteristiche di impiego.

MODULO 1

I MOTORI ELETTRICI NEGLI AZIONAMENTI INDUSTRIALI

Durata:

55 ore

Obiettivi
●

●
●

Conoscere i principi di
funzionamento del motore
asincrono trifase, brushless e
passo-passo.
Saperne interpretare i dati di
targa in base alle esigenze
d’uso.
Organizzare ed eseguire in
laboratorio misure per il
collaudo di un mat.

Obiettivi minimi

Descrittori di prestazione
●
●
●
●

L’allievo valuta il rendimento e le perdite di una macchina elettrica.
Lo studente conosce i principi di funzionamento del motore asincrono,
brushless e passo-passo.
Lo studente sa interpretare i dati di targa dei vari motori in base alle esigenze di
utilizzo.
Lo studente organizza ed esegue in laboratorio misure per il collaudo di un
motore asincrono trifase.

Descrittori di prestazione

Eseguire in laboratorio misure per Lo studente esegue in laboratorio misure per il collaudo.
il collaudo
● Definizione di macchina e di rendimento
U.D. 1 (21 ore)
● Classificazione delle macchine elettriche
Generalità
sulle
macchine ● Le perdite di potenza nelle macchine elettriche: perdite nel rame, perdite nel
ferro, perdite addizionali, perdite meccaniche.
elettriche
● Classi di isolamento e gradi di protezione.
● Tipi di servizio (S1, S2, S3, S4)
● Esercizi: calcolo del rendimento di una macchina complessa (blocchi in cascata).
Calcolo del rendimento di un trasformatore trifase.
● Richiami di meccanica: velocità angolare, coppia e potenza meccanica.
U.D. 2 (25 ore)
● Caratteristiche costruttive del motore asincrono trifase: statore e rotore.
● Principio di funzionamento, scorrimento.
Motore asincrono trifase
● Bilancio delle potenze e rendimento
● Caratteristica meccanica
● I dati di targa
● I guasti, le protezioni del motore ed il dimensionamento della linea
● Misura delle resistenze degli avvolgimenti e isolamento
● Prova al freno e misura del rendimento
● Caratteristiche costruttive
U.D. 3 (9 ore)
● Principio di funzionamento
● Dati di targa
Motore brushless e passo-passo
Metodologie didattiche
Prova di verifica finale

●
●
●
●

Lezione frontale, problem solving
Attività in laboratorio
Esercizi di calcolo
Relazioni tecniche di collaudo

COMPETENZA 2

L’allievo conosce ed utilizza le tecniche di azionamento adatte al tipo di
motore ed affronta le problematiche dell’interfacciamento di trasduttori
analogici a sistemi digitali.

MODULO 2

TECNOLOGIE DEGLI AZIONAMENTI, CONDIZIONAMENTO E
DIGITALIZZAZIONE DEI SEGNALI,

Durata:

44 ore

Obiettivi

Descrittori di prestazione

●

●

●
●

Conoscere i dispositivi
elettronici utilizzati nei
convertitori di potenza
Conoscere i circuiti
convertitori
Utilizzare i convertitori per
l’azionamento dei motori

Obiettivi minimi
●
●

●
●

●

●
●

●

Lo studente conosce i dispositivi elettronici utilizzati nei convertitori di
potenza.
Lo studente conosce i principali circuiti convertitori di potenza
Lo studente utilizza i convertitori nell’azionamento dei motori
Lo studente conosce i principali circuiti di condizionamento del segnale
proveniente da trasduttori analogici.
Lo studente dimensiona la catena di conversione analogico/digitale adatta
all’applicazione e ne valuta le caratteristiche (livello, risoluzione e numero di
bit, frequenza di campionamento).

Descrittori di prestazione

Conoscere
la
funzione ●
dell’inverter
●
Conosce la funzione dei
circuiti di condizionamento ●
Conosce la funzione del
convertitore A/D
Conosce la funzione di una
scheda a microcontrollore

Utilizza l’inverter nell’azionamento del mat.
Conosce i principali circuiti di condizionamento del segnale proveniente da
trasduttori analogici.
Dimensiona la catena di conversione analogico/digitale adatta all’applicazione
e ne valuta le caratteristiche (livello, risoluzione e numero di bit, frequenza di
campionamento.

Segmentazione del modulo
U.D. 2.1

(44 ore)

Dispositivi e azionamenti

Metodologie didattiche
Prova di verifica finale

●

Dispositivi a semiconduttore

●
●
●
●
●

Convertitori: raddrizzatore, modulatore PWM, inverter, ponte H
Azionamenti: m.a.t. tramite inverter,
Azionamento del brushless
Azionamento del passo-passo: ponte H
Azionamento del motore cc: modulatore PWM

●

Lezione frontale, problem solving
Attività in laboratorio
Esercizi di calcolo
Relazioni tecniche

●
●

●

Classe 5 A PMA

Materia: TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE
PR
Prof. FRESIA Fabio – Prof. COSTANZO Giuseppe
Programmi Anno scolastico 2020-2021

Contenuti relativi ai moduli didattici
MODULO 1: PROGETTO DELLA MANUTENZIONE

-

-

-

 U.D. 1: Ricerca guasti e copertura del sistema di diagnosi
Metodiche di ricerca dei guasti
Metodo sequenziale
Tabelle ricerca guasti
Ricerca guasti di sistemi meccanici, oleoidraulici, pneumatici, termotecnici, elettrici ed
elettronici
Strumenti di diagnostica
Prove non distruttive
Ultrasuoni
Termografia
Correnti indotte
Emissione acustica e vibrazionale
Ispezione visiva ed altri metodi
Rilevazione di fughe, perdite e di usure
Copertura del sistema di diagnosi
Livelli di diagnostica e relativi messaggi
 U.D. 2: Metodi tradizionali ed innovativi di manutenzione
e straordinaria
Politiche di manutenzione
Manutenzione correttiva o “a guasto”
Manutenzione preventiva
Scelta della politica manutentiva
Organizzazione della manutenzione in azienda: il modello centralizzato, il modello
decentralizzato
 U.D. 3: Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza
Tipi di guasto
Tasso di guasto e probabilità di guasto per ora
Guasti potenziali
Analisi dei guasti
FMCEA e FTA

-

-

Analisi di affidabilità (parametri, valori tipici di MTTF di componenti meccanici, elettrici
ed elettronici, affidabilità di un sistema costituito da componenti serie e parallelo e di un
sistema complesso)
Analisi di Manutenibilità
Logistica e MTBF
Analisi di sicurezza


-

U.D. 4: Linee guida e programmazione del progetto di manutenzione

Linee guida del progetto di manutenzione: criteri
Scelta delle politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità
Piano di manutenzione
Gestione del budget di manutenzione
Avanzamento lavori
Diagramma di Gantt
Sicurezza sul lavoro in ambiti specifici: sicurezza elettrica (CEI 11-27)

MODULO 2: Apparecchiature ed impianti tecnologici: smontaggio e montaggio

-

Sensori: generalità e classificazioni
Interruttori di posizione meccanici
Sensori di prossimità senza contatto
Interruttori fotoelettrici
Altri tipi di sensori (livello, pressione, fumo e incendio, gas)
Trasduttori: caratteristiche generali
Trasduttori di temperatura
Trasduttori di posizione
Trasduttori di velocità
Trasduttori di forza e pressione
Trasduttori di livello


-

U.D.1: Ripasso prerequisiti: sensori e trasduttori

U.D.2: Idraulica ed oleodinamica

Richiami di meccanica dei liquidi
Idrostatica
Principio di Pascal
Principio di Archimede
Idrodinamica: moto dei fluidi
Equazione di continuità
Teorema di Bernoulli
Teorema di Torricelli
Pompe idrauliche: tipologia, rendimento, potenza
Curve caratteristiche, pompe in serie e in parallelo
Circolatori

-

Introduzione all’oleoidraulica: differenze tra pneumatica e oleoidraulica
Principali componenti oleodinamici
Pompe oleodinamiche: tipologie, portata, potenza, curve caratteristiche
Valvole di regolazione
Valvole distributrici
Attuatori o cilindri
Motori oleodinamici
Componenti accessori dei circuiti oleodinamici
Tubazione e raccorderia
Impianti o circuiti oleodinamici di base
Messa in funzione, manutenzione, diagnostica degli impianti oleoidraulici


-

U.D.3: Montaggio e smontaggio (Impianti fotovoltaici)

parametri geometrici caratterizzanti la posizione di un modulo nello spazio: orientamento
azimutale, inclinazione superficie captante (o angolo di tilt)
influenza dell’inclinazione e dell’orientamento sulla quantità di energia captata da un
modulo
Stima di produzione di energia elettrica di un generatore fotovoltaico.
parametri fisici, geometrici ed elettrici: influenza del sito di installazione, esposizione
della superficie captante, ombreggiamenti, caratteristiche dei moduli
ore solari equivalenti, ore solari equivalenti di picco (o a piena potenza)
determinazione di produzione attesa di energia elettrica
Principio di funzionamento di un dispositivo fotovoltaico
effetto fotoelettrico e principali materiali utilizzati in campo fotovoltaico
Proprietà di una cella fotovoltaica
Analisi dei parametri di una cella fotovoltaica
Tipologie di celle fotovoltaiche e processi tecnologici di produzione, efficienza di una
cella fotovoltaica: inverter

MODULO 3: Documentazione e certificazione

-

 U.D.1: Elementi di economia d’azienda
Impresa, azienda, società: definizioni
Principi di organizzazione aziendale
Programmazione e coordinamento della produzione
Gestione delle scorte
Lay out
Ciclo di vita dei prodotti
Imprese e impatto ambientale
Costi di produzione


-

U.D.2: Qualità e certificazione

Qualità del prodotto e qualità totale
Il controllo statistico di qualità
Il costo della qualità
Le norme sui sistemi di qualità
Certificazione di prodotto (Marcatura CE ed obblighi degli utilizzatori)
Certificazione dei sistemi di Gestione
Certificazione del sistema di qualità aziendale, gestione ambientale e del sistema di
gestione della sicurezza e salute dei lavoratori di un’organizzazione

Previsione delle attività da svolgere nel periodo 16 maggio - termine delle lezioni.
Trattazione modulo 3 “Documentazione e certificazione”
 Qualità del prodotto e qualità totale
 Il controllo statistico di qualità
 Il costo della qualità
 Le norme sui sistemi di qualità
 Certificazione di prodotto (Marcatura CE ed obblighi degli utilizzatori)
 Certificazione dei sistemi di Gestione
 Certificazione del sistema di qualità aziendale, gestione ambientale e del sistema di
gestione della sicurezza e salute dei lavoratori di un’organizzazione
ESERCITAZIONI
GUIDATE
PROGRAMMAZIONE
-

IN

CLASSE

SUI

CONTENUTI

DELLA

Ripasso in aula ed in laboratorio di tutto il programma.
Completamento delle presentazioni PCTO svolte dagli studenti per l’esame di stato.

Nel corso dell’anno sono state proposte svariate esercitazioni sui temi e i contenuti dei moduli
trattati.
Per lo svolgimento delle esercitazioni e delle verifiche è stato concesso l’uso di tavole
numeriche estratte dai manuali di meccanica di cui non tutti gli studenti erano in possesso.
La programmazione si è svolta tramite spiegazioni basate su dispense fornite e redatte
dall’insegnante e su appunti olografici presi dagli studenti durante le lezioni.

TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI

Classe: 5 A PMA

Materia: a.s 2020/2021

Prof. BONO DANIELE, COSTANZO GIUSEPPE

MODULO 1 : NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA
U.D. 1: Direttiva macchine – Sistema di Gestione della Qualità
● La Direttiva Macchine: dalla 89/392/CE alla 2006/42/CE: campo di applicazione, destinatari, obblighi del
fabbricante
● Documentazione tecnica: fascicolo tecnico e manuale d’uso e manutenzione.
U.D. 2: Distinta base
● Definizione della distinta base
● Rappresentazione della distinta base
● Applicazioni della distinta base
U.D. 3: Ciclo di vita di un prodotto
● Elaborazione delle fasi
● Fattori economici del ciclo di vita: crescita, maturità, declino
● Costo del ciclo di vita del prodotto

MODULO 2: CARATTERISTICHE MACCHINE CNC E SPECIALI
U.D.1: Struttura e caratteristiche delle macchine a CN per asportazione di truciolo, taglio laser e plasma, piegatura e
punzonatura
● La tecnologia del Controllo numerico
● La macchina utensile a controllo numerico
● Unità di governo
● Struttura della macchina: designazione degli assi di lavoro, viti a ricircolo di sfere e guide a rulli, magazzino
utensili con cambio automatico, dispositivi automatici di cambio pezzo, tastatori di controllo
● Cenni alle caratteristiche del taglio laser e plasma
● Cenni alle caratteristiche e tecnologie di lavorazione lamiere, piegatura e punzonatura

MODULO 3: COMPONENTI MECCANICI PER LA TRASMISSIONE DEL MOTO
U.D.1: Dinamica
● Ripasso concetti di forza, energia, lavoro e potenza
● Tipologie di macchine e rendimento
● Esercizi applicativi
U.D.2: Motori endotermici
● Ripasso prerequisiti: termologia e termodinamica
● I principi della termodinamica
● Ciclo di Carnot
● Ciclo Otto e Diesel, motori 4 tempi e 2 tempi, elenco delle fasi, diagramma PV
● Potenza utile del motore tramite pme
● Potenza utile del motore tramite caratteristiche motore
● Curve caratteristiche motore ed emissioni
U.D.3:Organi di trasmissione del moto
● Rapporto di trasmissione del moto

●
●
●
●
●
●

Ruote dentate a denti diritti: geometria
Trasmissione del moto mediante ruote dentate: esercizi
Dimensionamento di ruote dentate cilindriche a denti dritti
Definizione di rotismo, presentazione del rotismo epicicloidale e del differenziale
Bronzine e cuscinetti volventi
Sistema biella manovella

SCHEDE MATERIE

Classe

5^A PMA

Materia : INGLESE

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

40%

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Aula LIM

30%

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio

30%

Piattaforma GSUITE/MEET

X Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libro di testo

X Lavori di gruppo

X

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Ricerche

X

Sede esterna di stage

Esercizi grammaticali con
autocorrezioni

Metodologie inerenti all’uso della
X piattaforma GSUITE e delle
videolezioni su Meet

X

Esercitazioni pratiche

Annotazioni:

Capacità espositiva

X

X

X

Produzione in lingua straniera

X

Test vero - falso

X

Test a completamento

Conoscenza

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:

X

X

X

X
X

Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

X
X

X

Capacità critiche

X
X

Pronuncia

X

Correttezza orto-grafica,
lessicale e grammaticale

X

X
X

X

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

GRAMMATICA

2

MICROLINGUA

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscere e saper utilizzare le principali strutture
grammaticali ed il lessico trattati al fine di:
- comprendere idee principali e dettagli in testi scritti di
livello B1;
- esporre su argomenti di attualità o esperienze personali;
- produrre semplici testi scritti relativi ad esperienze
personali o di attualità.
Gli obiettivi prefissati ad inizio anno sono stati solo
parzialmente raggiunti, tenuto conto delle capacità e lacune
pregresse evidenziate da una percentuale elevata della classe,
che si è cercato di colmare nel corso dell’anno. Nel suo
complesso la classe ha comunque mostrato evidenti
miglioramenti nonostante l’impegno incostante profuso.
Saper comprendere, produrre ed esporre testi complessi ed
articolati scritti con lessico specifico della microlingua di
indirizzo.
Saper comprendere testi orali e video relativi alla
microlingua di indirizzo.
Gli obiettivi sono stati raggiunti da un esiguo numero di
studenti, data la difficoltà e complessità
Tipi di verifica:dei temi trattati.
Molti studenti evidenziano ancora lacune, sia nella
Sono gli stessi che il docente ha
produzione scritta che in quella orale.
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

Gli allievi sanno comprendere braniParametri
relativi al dell’apprendimento:
loro ambito
professionale e sanno rispondere, in forma guidata, a domande
CAPACITA’ DI COMUNICAZIONE
sugli stessi, anche se a livelli diversi.
Conoscenza
Gli
allievi
sanno
organizzare
i
contenuti
alla disciplina, per la
Abilitàrelativi
operative
CAPACITA’ DI ORGANIZZAZIONE
produzione scritta ed orale di un testo
o di undimessaggio
in L2.
Capacità
applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
L’attività di recupero è stata effettuata:
Capacità
di
rielaborazione
personale
Si/no N. di ore
Capacità critiche

in orario curricolare
in orario extracurricolare
sportello di consulenza
assegnazione di esercizi a casa

SI
NO
NO
NO

6
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Classe

5 A PMA Materia : IRC

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

17

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

DAD

18

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

-

C.D. interattivi

- Lavoro individuale guidato

X

Officina

-

Libro di testo

X Lavori di gruppo

-

Palestra

-

Apparecchiature tecniche Video
lezioni

- Esercitazioni pratiche

-

Area sportiva esterna

-

Fotocopie

X Ricerche

X

Sede esterna di stage

-

Materiali caricati sulla
piattaforma G-suite

Piattaforma G-suite
X Video lezioni

X

Annotazioni:

Conoscenza

X

Capacità espositiva
Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

X

Capacità critiche

X

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare alcuni
di questi parametri, elencati a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Competenze
Ha sviluppato un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale.
Coglie la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura umanistica,
scientifica e tecnologica.
Utilizza consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

CONOSCENZE
Il ruolo della religione nella società contemporanea
(cenni della dottrina sociale);
principali novità del Concilio vaticano II;
linee fondamentali della riflessione su Dio e sul rapporto
fede-scienza in prospettiva storico-culturale, religiosa ed
esistenziale;
elementi principali di storia del cristianesimo fino
all'epoca moderna e loro effetti per la nascita e lo
sviluppo della cultura europea;
senso e attualità di alcuni grandi temi biblici relativi alla
Parusia e ai Novissimi;
Questioni di senso legate alle più rilevanti esperienze
della vita umana: scelte di vita, vocazioni e professione;

ABILITÀ
Imposta domande di senso e spiega la dimensione
religiosa dell'uomo tra senso del limite, bisogno di
salvezza e desiderio di trascendenza, confrontando il
concetto cristiano di persona, la sua dignità e il suo fine
ultimo con quello di altre religioni o sistemi di pensiero;
collega la storia umana e la storia della salvezza,
ricavandone il modo cristiano di comprendere l'esistenza
dell'uomo nel tempo;
analizza e interpreta correttamente testi biblici scelti;
ricostruisce, da un punto di vista storico e sociale,
l'incontro del messaggio cristiano universale con le
culture particolari;
riconduce le principali problematiche del mondo del
lavoro e della produzione a documenti biblici o religiosi
che possano offrire riferimenti utili per una loro
valutazione;
si confronta con la testimonianza cristiana offerta da
alcune figure significative del passato e del presente
anche legate alla storia locale;
confronta i valori etici proposti dal cristianesimo con
quelli di altre religioni e sistemi di significato.

Classe 5 A P.M.A.

Materia: Tecnologie meccaniche e applicazioni

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Aula di classe

108

Laboratorio
automazione

0

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate
X

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

Utilizzo della piattaforma
Gsuite

X

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

X

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Libro di testo

X Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

X

X

X

X

X

X

Abilità operative
Capacità espositiva

X

Capacità di analisi

X

X

X

X

12

Esercitazioni pratiche

Casi pratici e professionali

8

Problemi a soluzione
rapida

7

Quesiti a risposta multipla

4

Quesiti a risposta singola

Conoscenza

3

Trattazione sintetica scritta
di argomenti

Parametri
dell’apprendimento

2

Interrogazione orale

1

13

Domande a risposta aperta

Sede esterna di stage

Tipi di verifica

Lezioni frontali

X

Lucidi e lavagna luminosa

X

X
X

X

X

X

X

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Annotazioni:
Libro di testo utilizzato: Nuovo tecnologie meccaniche e applicazioni
CALIGARIS LUIGI; FAVA STEFANO; TOMASELLO
CASELLA BARBARA; SABARINO M.

CARLO;

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

Normativa
e
documentazione
tecnica

2

Caratteristiche
macchine CNC

3

Componenti
meccanici per la
trasmissione
del
moto

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Predisporre la distinta base di apparecchiature,
dispositivi ed impianti
Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato,
impianto.
Acquisire il concetto di direttive di prodotto e di utilizzo,
relativi
adempimenti
normativi.
Certificazioni
obbligatorie e volontarie.
Individuare la struttura dei documenti relativi agli
impianti ed alle macchine.
Gli obiettivi sono stati raggiunti
Generalità sui CNC e definizioni degli assi di lavoro.
La seconda parte del programma verrà effettuata dal 15
maggio in poi.
Conoscere i cicli termodinamici di un motore a 4 tempi
e a 2 tempi (ciclo Otto e Diesel)
Saper risolvere semplici problemi con uso del
formulario per il calcolo della potenza utile in funzione
delle caratteristiche fisiche del motore.
Comprendere le catene cinematiche con ruote dentate
ed i rotismi ordinari.
Conoscere le tipologie e le procedure di montaggio e
smontaggio dei cuscinetti.
Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente solo da una
parte della classe. Alcuni allievi hanno evidenziato
difficoltà notevoli nell’approccio alla disciplina, alla
risoluzione dei problemi e nella gestione delle formule.
Gli obiettivi non sono stati quindi pienamente raggiunti
dalla totalità degli studenti.
Obiettivi raggiunti
Gli obiettivi sono stati raggiunti pienamente solo da una
parte degli studenti.

Abilità trasversali
1 Risoluzione di semplici
problemi pratici relativi alla
trasmissione di potenza, di
velocità ed al rendimento di
macchine.
2 Approccio alle normative di Gli obiettivi sono stati raggiunti.
prodotto e di utilizzo, alla
comprensione ed alla gestione
della documentazione relativa.
L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario curricolare
In orario extracurricolare
Sportello di consulenza
Assegnazione di esercizi a casa

Si/no
Sì
Sì
No
Sì

N. di ore
8
8

Classe 5A PMA

Materia: Educazione civica

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Aula di classe

35%

Schemi e mappe concettuali

Laboratorio DAD

65%

Video - proiezioni

Metodologie utilizzate
Lezioni frontali
x Lavoro individuale autonomo

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

Sede esterna di stage

DAD

x Esercitazioni pratiche
Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori
x

Annotazioni:

Conoscenza

x

Capacità espositiva

x

Capacità di analisi

x

x

x

Capacità di sintesi

x

Capacità di rielaborazione
personale

x

Capacità critiche

x

x

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Verifica orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

x
x

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

Titolo del modulo

1

Diritto del lavoro

2

Nozioni di economia
politica
Ordinamento dello
Stato

3

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscere i principi costituzionali sul lavoro, i diritti e le tutele dei
lavoratori.
Conoscere i meccanismi base del funzionamento dell’economia
Saper distinguere competenze e funzioni fondamentali dei
principali organi costituzionali dello Stato italiano
Tutti gli obiettivi risultano raggiunti con risultati mediamente
discreti

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

si

N. di ore
4

Classe 5 A PMA

Materia: Lingua e Letteratura italiana

Anno scolastico 2020/21

Spazi utilizzati
Aula di classe

Ore

Strumenti utilizzati

132

Lucidi e lavagna luminosa

Metodologie utilizzate
Lezioni frontali

Laboratorio

Video - proiezioni

X

Laboratorio

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Lavoro individuale autonomo

X
X
X
X

Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

Sede esterna di stage

Annotazioni: Le lezioni si sono svolte in classe nei periodi in cui la situazione emergenziale lo ha permesso.
Nei periodi di chiusura della scuola o di alternanza tra didattica a distanza e in presenza si è fatto ricorso alla
modalità di videoconferenza sulla piattaforma Meet di G-suite. In supporto alle lezioni gli studenti hanno
potuto fruire di videolezioni registrate dalla docente, con schematizzazioni e testi audiocommentati.

Produzione in lingua italiana

Test vero - falso

Test a completamento

Quesiti a risposta multipla

Quesiti a risposta singola

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti

Tipi di verifica:

Conoscenza

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di
rielaborazione
personale

X

Capacità critiche

X

X
X

X

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare alcuni di
questi parametri, elencati a scopo
esemplificativo, e/o aggiungerne altri
più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo 1 - Leggere
Competenze
 Saper produrre testi orali, corretti nella forma e adeguati
alla situazione comunicativa, a partire dall’ascolto, dalla
lettura e dalla comprensione di testi letterari (narrativi e
poetici) e non letterari (espositivi, informativi, descrittivi,
argomentativi).
 Saper comprendere i testi riconoscendone la tipologia, le
caratteristiche strutturali e linguistiche e individuandone il
contesto storico-culturale di riferimento.
Abilità
 Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai
principali processi sociali, politici, scientifici di
riferimento.
 Identificare e analizzare temi, argomenti ed idee sviluppate
dai principali autori della letteratura italiana e delle altre
letterature.
 Identificare relazioni tra i principali autori della letteratura
italiana e altre tradizioni culturali.
 Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e
cinematografica con riferimento all’ultimo secolo.
 Leggere e comprendere testi narrativi lunghi (romanzi).
 Sviluppare un’analisi autonoma dei testi letterari presi in
esame.
 Ricondurre i testi alle posizioni ideologiche e poetiche
dell’autore.
 Operare contestualizzazioni.
 Leggere e comprendere testi continui e non continui
attinenti alle discipline caratterizzanti l’indirizzo.
 Leggere e comprendere articoli tratti da un quotidiano e
passi scelti da saggi di varia tipologia.
 Utilizzare Internet come fonte di documentazione.

Obiettivi formativi

Descrittori di prestazione:
Per testi letterari, lo studente è in grado di:





condurre l’analisi formale del testo narrativo
condurre l’analisi di un testo poetico sia sul piano del
significante che su quello del significato
collocare un’opera letteraria nel contesto storico-culturale e
nel genere di appartenenza
collegare poetica e temi agli aspetti storico-culturali

Per testi non letterari, lo studente è in grado di:



condurre l’analisi formale di testi non
individuandone i nuclei concettuali portanti.

letterari

Conoscenze
 Processo storico e tendenze evolutive della lingua e della
letteratura italiana dall’Unità nazionale ad oggi, con
eventuale riferimento alle letterature di altri paesi.
 Autori e testi più emblematici e significativi della
tradizione culturale italiana e di altri contesti
extranazionali.
 Testi che caratterizzano l’identità culturale nazionale
italiana.
 Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi
letterari.
 Eventuale approfondimento di tematiche coerenti con
l’indirizzo di studio.
Riferimento al dettaglio dei contenuti nella programmazione di
lingua e letteratura italiana.
Stima complessiva:
Per quanto riguarda il modulo Leggere la quasi totalità degli allievi ha raggiunto in maniera
sufficiente gli obiettivi formativi, pervenendo ad un livello accettabile di competenze e di abilità.
Un’esigua parte della classe ha dimostrato nel corso dell’anno scolastico un livello più che
sufficiente e in pochi casi una padronanza della materia pienamente soddisfacente.

Modulo 2 - Scrivere

Competenze

Abilità

Conoscenze

 Saper progettare e realizzare testi espositivi ed
argomentativi, rispettando le caratteristiche del testo e le
regole ortografiche e morfosintattiche, utilizzando un
registro adeguato al tema e al destinatario, in funzione di
scopi comunicativi definiti.
 Produrre relazioni, sintesi, commenti e altri testi di ambito
professionale con linguaggio specifico
 Redigere testi a carattere professionale utilizzando un
linguaggio tecnico specifico; utilizzare le tecnologie digitali
in funzione della presentazione di un progetto o di un
prodotto
 Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione
scritta
 Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti
letterari e per l’informazione tecnica.

 Progettare un testo
 Realizzare un testo in funzione di uno scopo definito
 Analizzare e comprendere fonti documentarie di varia natura
da rielaborare ed arricchire con apporti personali (scrittura
documentata)
 Realizzare una tesina in forma testuale o ipertestuale
 Produrre frasi corrette applicando regole ortografiche e
sintattiche
 Utilizzare un lessico ed un registro adeguati allo scopo

Obiettivi formativi

Descrittori di prestazione:
Lo studente sa:
- scegliere modalità di scrittura e tecniche relative, in rapporto
alle finalità che si propone
- pianificare il testo e realizzare una scaletta logicamente
ordinata
- produrre testi corretti, completi, coerenti e coesi
- controllare, correggere e migliorare un testo scritto
- realizzare un testo espositivo (sa esporre, spiegare e
interpretare dati di diversa natura -articolo, saggio, tema storico,
di ordine generale, tesina)
- realizzare un testo argomentativo (sa esporre una tesi,
argomentandola e giustificandola con strumenti interpretativi
tratti dal testo e con apporti personali -articolo, saggio, tema
storico, di ordine generale, tesina)
- realizzare una corretta analisi di testi letterari in prosa o in
poesia

Stima complessiva:
Per quanto riguarda il modulo Scrivere, la quasi totalità degli allievi ha raggiunto in maniera
sufficiente gli obiettivi formativi, pervenendo ad un livello accettabile di competenze e di abilità.
Tuttavia permangono in parecchi casi lacune di natura morfosintattica e difficoltà nella
produzione coerente e coesa di un testo scritto. Una minima parte della classe ha dimostrato nel
corso dell’anno scolastico un livello più che sufficiente. Un gruppo circoscritto ha raggiunto una
soddisfacente padronanza della scrittura.
L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no

N. di ore

SI

5

NO
NO
SI

Classe 5^A PMA Materia: LTE
Anno scolastico 2020/21

Annotazioni: Per l’anno scolastico di riferimento, visto l’emergenza
sanitaria e le difficoltà che stiamo attraversando, la didattica è stata erogata
in parte in presenza presso l’aula e i laboratori dell’istituto, in parte a
distanza attraverso l’utilizzo di Google Meet e Youtube (video lezioni
registrate e condivise dal docente) .
La maggior parte del materiale di studio è stato scritto dal docente, estratto
da vari libri di testo, e successivamente inviato ai ragazzi attraverso
Classroom o Google Drive.

Spazi utilizzati

Ore

Strumenti utilizzati

Aula di classe

99

Lucidi e lavagna luminosa

Laboratorio
automazione

0

Video - proiezioni

Laboratorio ________

Utilizzo della piattaforma
Gsuite

Officina

Libri della biblioteca

Palestra

Apparecchiature tecniche

Area sportiva esterna

Libro di testo

Sede esterna di stage

Metodologie utilizzate

X

Lezioni frontali

X

X

Lavoro individuale autonomo

X

X

Lavoro individuale guidato

X

Lavori di gruppo

X

X

Esercitazioni pratiche

X

X

Ricerche

X

Applicazioni con uso di elaboratori

Tipi di verifica:
Inte
rro
gaz
ion
e
oral
e

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Tra
ttaz
ion
e
sint
etic
a
scri
tta
di
arg
om
enti

Qu
esi
ti a
ris
po
sta
sin
gol
a

X

X

Qu
esi
ti a
ris
po
sta
mu
lti
pla

X

Te
st
a
co
mp
let
am
ent
o

Te
st
ver
ofal
so

X

Pr
od
uzi
on
e
in
lin
gu
a
ital
ian
a

Conoscenza

X

X

Capacità espositiva

X

X

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di
rielaborazione
personale

X

Capacità critiche

X

X
X

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.

Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare alcuni di
questi parametri, elencati a scopo
esemplificativo, e/o aggiungerne altri
più adatti.

X

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo 1 - CONSOLIDAMENTO E SVILUPPO DEI PREREQUISITI
⮚
⮚
⮚

Saper analizzare uno schema elettrico riconoscere i vari dispositivi presenti nello stesso.
Saper interpretare la logica di funzionamento dello schema elettrico.
Saper analizzare uno schema elettrico ed interpretare il relativo funzionamento.

Modulo 2 - PLC CABLAGGIO E PROGRAMMAZIONE
⮚
⮚
⮚
⮚

Saper progettare e realizzare impianti in logica programmata attraverso l’uso del PLC.
Saper effettuare la conversione di uno schema dalla logica cablata alla logica programmata
Effettuare la programmazione dei PLC attraverso l’uso dei software del settore.
Saper effettuare il Cablaggio del PLC.
Modulo 3 - CIRCUITI DI COMANDO PER MOTORI SPECIALI

⮚
⮚
⮚

Saper progettare e realizzare impianti per effettuare il teleavviamento diretto di un M.A. T.
Cablaggio e verifiche funzionali su circuiti per comando e controllo motori
Saper rappresentare graficamente i circuiti
Modulo 4 - ARDUINO
Cenni generali sulla piattaforma Arduino:
Caratteristiche fisiche e componenti fondamentali.
Com’è fatto a cosa serve e come funziona.

⮚
⮚
⮚

L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no

N. di ore

SI

12

NO
NO
SI

Classe 5° A PMA

Materia : Matematica

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati
Aula

Ore
99

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

LIM

X

Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

Video - proiezioni

X

Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

Piattaforma g-suite

X

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

X

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Fotocopie date dal docente

X

Ricerche
Applicazioni con uso di elaboratori

Sede esterna di stage

Domande a risposta aperta

X

X

Conoscenza

X

Capacità espositiva

X

Capacità di analisi

X

X

X

Capacità di sintesi

X

X

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

Capacità critiche

X

Capacità logico-deduttive

X

X

X
X

X

Problemi a soluzione rapida

Esercizi

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

Interrogazione orale

Tipi di verifica

Trattazione sintetica scritta di
argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Capacità espositiva
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale
Capacità critiche
Capacità logico - deduttive
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo esemplificativo
e/o aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

1)

Titolo del
modulo

STUDIO DI
FUNZIONI

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Riprendere e consolidare le nozioni di base per lo studio
di funzioni (raggiunto)
Saper determinare il dominio di funzioni razionali,
irrazionali, esponenziali e logaritmiche (raggiunto)
Saper determinare intersezioni assi e segno di funzioni
razionali intere e fratte (raggiunto)
Verificare la comprensione dei limiti per x che tende ad
un valore costante e dei limiti finiti per x che tende
all’infinito (raggiunto)
Saper scrivere le equazioni degli asintoti verticali e
orizzontali (raggiunto)
Applicare il calcolo dei limiti allo studio delle funzioni
(raggiunto)
Acquisire tecniche di calcolo di derivate di semplici
funzioni (raggiunto)
Conoscere il significato geometrico della derivata di una
funzione (raggiunto)
Individuazione di crescenza e decrescenza di una
funzione (raggiunto)
Individuazione di massimi e minimi (raggiunto)
Individuazione di flessi (ancora da potenziare)

Operare in modo corretto con il simbolismo della
Saper utilizzare gli strumenti
matematica, applicando i concetti, le formule studiate e le
di calcolo
regole dell’algebra (raggiunto)
L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

Si/no
Sì
No
No
Sì

N. di ore
10

Classe 5 A P.M.A.

Materia: Storia

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Aula di classe

Strumenti utilizzati
Lucidi e lavagna
luminosa

66

Metodologie utilizzate
Lezioni frontali
X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio

Video - proiezioni

Laboratorio

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

X

Palestra

Apparecchiature
tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

X

Ricerche

Sede esterna di stage

Applicazioni con uso di elaboratori

Annotazioni: Le lezioni si sono svolte in classe nei periodi in cui la situazione emergenziale lo abbia
permesso. Nei periodi di chiusura della scuola o di alternanza tra didattica a distanza e in presenza si è fatto
ricorso alla modalità di videoconferenza sulla piattaforma Meet di G-suite. In supporto alle lezioni gli
studenti hanno potuto fruire di videolezioni registrate dalla docente, con schematizzazioni e testi allegati alle
spiegazioni.

Tipi di verifica:

X

Capacità espositiva

X

X

X

Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi

X

Capacità di
rielaborazione personale

X

Capacità critiche

X

Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo esemplificativo,
e/o aggiungerne altri più adatti.

X

X

Produzione in lingua italiana

X

Test vero - falso

Quesiti a risposta singola

X

Parametri
dell’apprendimento

Test a completamento

Trattazione sintetica scritta di argomenti

Conoscenza

Tipi di verifica

Quesiti a risposta multipla

Interrogazione orale

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza della sua materia.

X

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo:
Il Novecento
Competenze

Grandi rilevanze e snodi storici del Novecento

 Saper utilizzare le strutture del pensiero spazio – temporale e la terminologia
specifica per ricostruire, confrontare, collegare ed interpretare fatti storici,
analizzando documenti, fonti, dati, schemi causali.
Descrittori di prestazione
Lo studente:
- Conosce e sa applicare i concetti di “permanenza” e di “frattura”
- Dato un evento studiato, ne ricostruisce la collocazione spazio-temporale, ne
rinonosce la durata e i principali protagonisti (uomini, gruppi, classi sociali,
popoli, Stati…)
- Dato un evento, è in grado di stabilire opportuni confronti con il contesto
storico generale precedente o successivo, individuando anche cause e
conseguenze
- Sa ricavare informazioni significative dalle fonti fornite
- È in grado di leggere una carta tematica, uno schema interpretativo
- È in grado di realizzare una schematizzazione, una mappa, un diagramma da un
testo dato
- Coglie ed esprime le differenze tra diversi approcci storiografici ad un
determinato evento
- Produce un’esposizione orale sull’argomento approfondito
- Produce un saggio storico o brevi sintesi scritte sugli argomenti che sono stati
oggetto di studio

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

Conoscenze

 Classificare e selezionare documenti ed informazioni in base a durata e a scale
spaziali
 Riconoscere in un fatto storico soggetti, eventi, luoghi, durata
 Utilizzare correttamente il manuale, gli atlanti, i testi storiografici, gli schemi
interpretativi
 Realizzare
schemi, mappe, diagrammi, carte ed altri strumenti di
schematizzazione e di rappresentazione della storia
 Utilizzare le conoscenze storiche per spiegare e confrontare eventi, cicli,
fenomeni, individuandone i rapporti con il presente
Principali persistenze e processi di trasformazione tra la fine del sec. XIX e il
secolo XXI, in Italia, in Europa e nel mondo.
Riferimento al dettaglio dei contenuti nella programmazione di storia.

Buona parte degli allievi ha raggiunto in maniera sufficiente gli obiettivi formativi, pervenendo ad un
livello accettabile di competenze e di abilità. Una minima parte della classe ha dimostrato nel corso
dell’anno scolastico un livello più che sufficiente e in alcuni casi una padronanza della materia
pienamente soddisfacente. L’interesse, l’interazione e la partecipazione attiva sono spesso emerse in
maniera fruttuosa nell’iter delle lezioni da parte di alcuni degli studenti, ma nella maggioranza dei casi
gli interessi, gli spunti di riflessione e le curiosità emersi non sono stati supportati adeguatamente dal
necessario studio a casa, che sarebbe stato fondamentale per integrarli in maniera organica.
L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
in orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

SI
NO
NO
NO

N. di ore
3

Classe 5° A PMA

Materia : TEEA

Anno scolastico 2020/2021
Spazi utilizzati
Aula

Ore
99

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

LIM

X

Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

Video - proiezioni

X

Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

Piattaforma g-suite

X

Lavoro individuale guidato

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

Area sportiva esterna

Fotocopie date dal docente

Ricerche

X

Applicazioni con uso di elaboratori

Sede esterna di stage

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento
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e

T
r
a
t
t
a
z
i
o
n
e
s
i
n
t
e
t
i
c
a
s
c
r
i
t
t
a
d
i
a
r
g
o

Q
u
e
s
i
t
i
a
r
i
s
p
o
s
t
a
s
i
n
g
o
l
a

Q
u
e
s
i
t
i
a
r
i
s
p
o
s
t
a
m
u
l
t
i
p
l
a

E
s
e
r
c
i
z
i

D
o
m
a
n
d
e
a
r
i
s
p
o
s
t
a
a
p
e
r
t
a

P
r
o
b
l
e
m
i
a
s
o
l
u
z
i
o
n
e
r
a
p
i
d
a

m
e
n
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Conoscenza

X

X

X

Capacità espositiva

X

X

Capacità di analisi

X

Capacità di sintesi

X

Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

X
X

L’attività di recupero è stata effettuata:
Si/no
In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione
di esercizi a
casa

SI

N. di ore
15

X
X

X

Capacità critiche
Capacità logico-deduttive

X

Classe 5A P.M.A.
Materia: Tecnologie e
Tecniche di Installazione e di Manutenzione

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore a
sett

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Aula di classe

6

Schemi e mappe concettuali

X Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

2

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X
X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

Officina

Libro di testo

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

X Esercitazioni pratiche

X

Area sportiva esterna

Fotocopie integrative

X Ricerche

X

Sede esterna di stage

Utilizzo della piattaforma
Gsuite

X

Applicazioni con uso di elaboratori

Annotazioni:
Libro di testo adottato: Savi – Nasuti – Vacondio: “Tecnologie e tecniche di installazione e
manutenzione” Ed. CALDERINI

X

Abilità operative
Capacità espositiva

X

Capacità di analisi

X

X

7

8

12

13

X

X

X

X

X

X

X

Problemi a soluzione
rapida
Casi pratici e professionali

Domande a risposta aperta

X

4

Esercitazioni pratiche

Conoscenza

3

Quesiti a risposta multipla

Parametri
dell’apprendimento

2

Trattazione sintetica scritta
di argomenti
Quesiti a risposta singola

Tipi di verifica

Interrogazione orale

1

X

X
X

X

X

X

Capacità di sintesi
Capacità di rielaborazione
personale

X

X

X

X

Capacità critiche

X

X

X

X

X

Tipi di verifica:
Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati
a
scopo
esemplificativo,
e/o
aggiungerne altri più adatti.

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

1

2

3

Titolo del modulo

Obiettivo e stima del suo raggiungimento
Conoscenza dei metodi di ricerca dei guasti nei vari
macchinari e apparati tecnologici e degli strumenti
basati sulla diagnosi multisensore
Acquisizione dei principi base dei metodi tradizionali ed
innovativi di manutenzione, nonché dei principi, le
tecniche e gli strumenti della telemanutenzione e della
PROGETTO DELLA
teleassistenza.
MANUTENZIONE
Apprendimento delle linee guida del progetto di
manutenzione, delle tecniche di programmazione del
progetto e di controllo della sua attuazione, nel rispetto
della terminologia di settore
Gli obiettivi sono stati raggiunti non da tutti in modo
soddisfacente
Conoscenza dei sensori e trasduttori di variabili
meccaniche di processo, nonché dei componenti di
APPARECCHIATURE apparati e sistemi tecnologici
Acquisizione dei principi base relativi alle procedure
ED IMPIANTI
TECNOLOGICI:SMON operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio
TAGGIO E
degli di impianti e apparati.
MONTAGGIO
Conoscenza del lessico di settore
Gli obiettivi sono stati raggiunti non da tutti in modo
soddisfacente
Acquisizione dei principi di organizzazione aziendale e
di contabilizzazione dei costi di manutenzione e di
produzione.
Acquisizione del concetto di direttive di prodotto e di
utilizzo, relativi adempimenti normativi. Certificazioni
DOCUMENTAZIONE E
obbligatorie e volontarie.
CERTIFICAZIONE
Conoscenza e capacità di gestire la documentazione
relativa a contratti e appalti di manutenzione e di
assistenza tecnica e inerente la certificazione di qualità.
Gli obiettivi sono stati raggiunti non da tutti in modo
soddisfacente

Abilità trasversali

Obiettivi raggiunti

1.Valutazione di rischi generali e
specifici, individuazione delle figure Gli obiettivi sono non sono stati raggiunti da tutti i
preposte ai vari adempimenti
membri della classe
2. Comprensione di un manuale di Gli obiettivi sono stati raggiunti dalla quasi totalità della
uso, istruzione e manutenzione
classe.
3. Individuazione dei componenti e
comprensione del loro
funzionamento finalizzato
all’organizzazione di interventi
manutentivi.

L’obiettivo è stato raggiunto mediamente dalla totalià
della classe

L’attività di recupero è tata effettuata:
In orario curricolare
In orario extracurricolare
Sportello di consulenza
Assegnazione di esercizi a casa

Si/no
Si
No
Si

N.di ore
12

Classe 5 A P.M.A.

Materia : Scienze Motorie e Sportive

Anno scolastico 2020/21
Spazi utilizzati

Ore

Aula

60

Strumenti utilizzati

Metodologie utilizzate

Lucidi e lavagna luminosa

X Lezioni frontali

X

Laboratorio_________

Video - proiezioni

X Lavoro individuale autonomo

X

Laboratorio ________

C.D. interattivi

Lavoro individuale guidato

X

Officina

Libri della biblioteca

Lavori di gruppo

Palestra

Apparecchiature tecniche

Esercitazioni pratiche

X

Area sportiva esterna

Fotocopie date dal docente

Ricerche

X

Applicazioni con uso di elaboratori
Sede esterna di stage

Tipi di verifica:

Tipi di verifica

Parametri
dell’apprendimento

Int
err
og
azi
on
e
ora
le

Conoscenza

x

Capacità espositiva

x

Capacità di analisi

x

Capacità di sintesi

x

Capacità di rielaborazione
personale

x

Capacità critiche

x

Capacità di dimostrazione
del livello di competenza
raggiunto

x

Es
erc
ita
zio
ni
pra
tic
he

x

Qu
esi
ti a
ris
po
sta
sin
gol
a

Qu
esi
ti a
ris
po
sta
mu
lti
pla

x

x

Te
st
a
co
mp
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o

Te
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ofal
so
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e
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lin
gu
a
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a

Sono gli stessi che il docente ha
indicato nel quadro generale in
corrispondenza
della
sua
materia.
Parametri dell’apprendimento:
Conoscenza
Abilità operative
Capacità di applicazione
Capacità espositive
Capacità di analisi
Capacità di sintesi
Capacità
di
rielaborazione
personale
Capacità critiche
Ogni docente può utilizzare
alcuni di questi parametri,
elencati a scopo esemplificativo,
e/o aggiungerne altri più adatti.

x

Obiettivi disciplinari raggiunti
Modulo

1- 2

3
4

Titolo del
modulo
CONOSCENZE,
CAPACITA’,
ABILITA’ E
COMPETENZE
MOTORIE
SPORT DI
SQUADRA
SICUREZZA,
SALUTE E
BENESSERE

Obiettivo e stima del suo raggiungimento

La percezione di sé e completamento dello sviluppo
funzionale delle capacità motorie ed espressive
Lo sport, le regole e il fair play
Essere consapevole delle potenzialità delle scienze
motorie e sportive per il benessere individuale e collettivo

L’attività di recupero è stata effettuata:

In orario
curricolare
In orario
extracurricolare
Sportello di
consulenza
Assegnazione di
esercizi a casa

Si/no
si
no
no
si

N. di ore
12
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