
1 

 

 

 
Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) 

Tel. 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail: bsis00600c@istruzione.it 

www.iiscberetta.edu.it 

 
 

DOCUMENTO DEL CONSIGLIO  

Classe Vª A 

Plesso IPSIA 

Indirizzo– MANUTENZIONE 

ASSISTENZA 

TECNICA 
art. 6 O.M. 205/2019 e art. 17 c. 1 D.lgs 62/2017 

 

Anno scolastico 2018/19 
                                Composizione del Consiglio di Classe 
 

Materia Docente 

IRC CAVAGNA SARA 

Lingua e letteratura italiana GIACOMELLI SARA 

Storia GIACOMELLI SARA 

Lingua inglese BONTACCHIO MOIRA 

JENNIFER 

Matematica PAROLA LUISA 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e manutenzione 

 

COSATTO FILIPPO 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 

RUSSO SABATINO 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 

MARCHETTI PAOLO 

Tecnologie elettrico - elettroniche 

e applicazioni 
C   CASSAMALI ANDREA  

ANNI PIERANGELO 

Scienze motorie e sportive ZICARI GIORGIO 

 

GARDONE V.T., 15 MAGGIO 2019                                   Il Coordinatore di classe 

                                                         GIORGIO ZICARI 

 

Il Dirigente 

Stefano Retali 

 

http://www.iiscberetta.edu.it/




2 

 

 

Il  documento  finale  del  Consiglio  di  classe,  da  pubblicare  all’albo  di  Istituto  e  da  far 

conoscere a tutti gli studenti delle classi terminali entro il 15 maggio, ha le seguenti finalità: 

 

 Dare agli studenti la possibilità di fondare la propria personale preparazione all’Esame di Stato 

sugli effettivi percorsi didattici affrontati durante l’ultimo anno di corso, chiaramente 

esplicitati ed in grado di evidenziare le conoscenze, le competenze e le abilità che saranno oggetto 

di accertamento. 

 

 Dare ai membri della Commissione giudicatrice un quadro chiaro dei percorsi e delle scelte 

didattiche e metodologiche dei docenti e del Consiglio di classe, con i relativi risultati di 

apprendimento raggiunti e dei criteri/modi di verifica/valutazione seguiti, in modo da metterli 

nelle condizioni di portare a termine il loro compito, con particolare riguardo alla costruzione della 

terza prova scritta ed alla conduzione del colloquio. 

 

Al fine di elaborare un documento realistico, comprensibile e capace di trasmettere tutte le 

dinamiche ed intenzionalità presenti, il Consiglio di classe ha consultato preventivamente le 

componenti degli studenti e dei genitori, recependo le loro osservazioni ed esigenze. 

 

In conseguenza di quanto sopra affermato, il documento del Consiglio di classe sarà così composto: 

 

 

A. Obiettivi di apprendimento ed educativi in termini di competenza, con 

relativo grado di raggiungimento 

B. Storia della classe: profilo della classe, continuità didattica nel triennio, 

storia del gruppo-classe nel triennio, quadro carenze formative nel 

secondo biennio, quadro riassuntivo dell’ esito dello scrutinio finale della 

classe IV e del primo periodo di valutazione della classe V, interventi di 

recupero nell’ a.s. 2018-19 

C. Attività e progetti di arricchimento e di integrazione dell’offerta 

formativa curricolari ed extracurricolari a.s. 2018/19 

D. Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

E. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (periodi, 

esperienze ed attività svolte, competenze sviluppate) 

F. Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

G. Moduli CLIL 

H. Griglia di valutazione della prima prova scritta 

I. Griglia di valutazione seconda prova scritta 

J. Griglia di valutazione colloquio 

K. Esiti simulazione prima prova scritta 

L. Esiti simulazione seconda prova scritta 

M. Esiti simulazione prova orale 

N. Criteri e modi per la conduzione del colloquio 

O. Allegati 
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A. OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO ED EDUCATIVI 

 
1. Obiettivi ed Esiti di Apprendimento 
 
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, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza 

degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli 

interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 

relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi 

autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

2. Utilizzare,  attraverso  la  conoscenza  e  l’applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

dei sistemi e degli impianti. 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 
collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
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offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

8. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

Le competenze dell’indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" sono sviluppate e integrate 

in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Tali obiettivi risultano raggiunti complessivamente in modo pienamente sufficiente. 

 

 

2. Obiettivi Educativi 
 

Il Consiglio di classe ha posto al centro della propria azione i seguenti obiettivi educativi: 

assumere responsabilmente i propri impegni nei diversi contesti di lavoro, utilizzare in modo 

efficace le risorse personali nella realizzazione di un compito, assumere un ruolo positivo 

all’interno del gruppo di lavoro e della classe, riflettere criticamente sul proprio percorso di 

apprendimento (es.: individuare modalità per superare le difficoltà, analizzare il proprio 

metodo di lavoro, comprendere le cause delle proprie difficoltà,...). 

Il  Consiglio  di  classe  ha  perseguito,  trasversalmente  a  tutte  le  discipline,  le  seguenti 

competenze chiave: 

- imparare ad imparare 

- progettare 

- comunicare 
- collaborare e partecipare 

- agire in modo autonomo e responsabile 

- risolvere problemi 

- individuare collegamenti e relazioni 

- acquisire e interpretare l'informazione 

 

Gli obiettivi risultano raggiunti complessivamente in modo sufficiente. 
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B. STORIA DELLA CLASSE 
 

 

 
Profilo della classe 

La classe 5^A  è composta da dieci alunni, tutti maschi. Sei provengono dalla classe 
4^A indirizzo IeFP; uno studente proviene dal CFP “Zanardelli “ di Brescia, due 
dall’Istituto “Primo Levi” di Lumezzane (BS) e uno dal CFP di Villanuova sul Clisi (BS). 

La classe partecipa con  interesse non sempre continuo e adeguato alle  attività  proposte,  

in  particolare  nell'ambito  delle discipline di indirizzo. Difficoltà e criticità sostanziali si 

riscontrano nelle discipline di indirizzo. 

L'impegno nello studio non è sempre costante e ciò ha condizionato i risultati in 

alcune discipline, in particolare nell'area professionalizzante. 

Il comportamento è sostanzialmente corretto.  

La frequenza è abbastanza regolare per la maggior parte degli alunni. 

Rispetto alle competenze di riferimento, la classe ha acquisito mediamente un livello base. 

 

 
 

 

Continuità Didattica nel Triennio 
 

 

Materia 

 

Docente 

Continuità 

didattica 

rispetto 

alla classe 

4^ 

Continuità 

didattica 

nel triennio 

  IRC CA   CAVAGNA SARA NO SI 
Lingua e letteratura italiana GIACOMELLI SARA NO SI 

Lingua inglese BONTACCHIO MOIRA 

JJJJENNIFER 

NO SI 

Storia GIACOMELLI SARA NO SI 

Matematica P        PAROLA LUISA NO NO 

Tecnologie e tecniche di 

installazione e di manutenzione 

COSATTO FILIPPO NO 

 
SI 

Tecnologie meccaniche e applicazioni RUSSO SABATINO NO 

 

NO  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 
MARCHETTI PAOLO NO NO 

Tecnologie elettrico-

elettroniche ed applicazioni 

CACASSAMALI  ANDREA 

A          ANNI  PIERANGELO 

    NO 

    NO 

SI 

         NO 
Scienze motorie e sportive ZICARI GIORGIO NO NO 
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Storia del Gruppo Classe 

La composizione del gruppo classe è variata nel corso del triennio a seguito di trasferimenti 

dal nostro e da altri istituti. 

 
 

 
 A.S. 2016/17. La 3 A  del corso IeFP  ( Istruzione e Formazione  Professionale )  è composta 

da 26 alunni, tutti maschi, diciotto provenienti  dalla classe 2^A  IPSIA indirizzo IeFP e  
otto da altri istituti. Il livello della classe è complessivamente medio - basso, le 
insufficienze si concentrano per lo più nelle discipline dell'area di indirizzo e in lingua 
inglese. Due studenti risultano ritirati. Due studenti non sono ammessi all’esame 
regionale. Alla fine della classe 3^, dopo l’esame di qualifica, uno studente non è stato 
ammesso alla classe successiva. 

 
 

 A.S. 2017/18. La 4 A del corso IeFP  ( Istruzione e Formazione  Professionale ) è 
composta da 12 alunni, tutti maschi provenienti  dalla classe 3^A  IPSIA indirizzo IeFP. 

Alla fine della classe 4^ gli studenti frequentanti sono 12 e tutti conseguono il diploma 
di  “TECNICO PER LA CONDUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI 

AUTOMATIZZATI “. Soltanto sei si iscrivono alla classe successiva 5 A 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. Il livello della classe è 

complessivamente medio-basso. 

 

 A.S. 2018/19. la classe 5^A proveniente dal percorso di Istruzione Professionale ad      
ordinamento regionale è composta da diciassette alunni regolarmente iscritti, tutti 
maschi. Dodici provengono dalla classe 4^A IPSIA indirizzo Tecnico   per la Conduzione 
e Manutenzione di Impianti Automatizzati, due dal CFP “Primo Levi” di Lumezzane (BS), 
due provengono dal CFP Zanardelli di Brescia e uno dal CFP di Villanuova sul Clisi (BS). 
Dall’inizio dell’anno scolastico, sette studenti non hanno mai frequentato. Il rendimento della 
classe risulta discreto nelle discipline di base ma sufficiente nelle discipline dell'area 
tecnico-professionale. 
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STUDENTI 3^ A 

a.s. 2016/17 

4^ A 

a.s. 2017/18 

5^A 

a.s. 2018/19 

ISCRITTI 26 12 17 

RITIRATI 2 - 7 

NON AMMESSI ALLA CLASSE 

SUCCESSIVA 

2 -  

PROMOSSI A GIUGNO 22 12 

PROMOSSI A SETTEMBRE - - 

 
 

Quadro Carenze Formative con Sospensione del giudizio 

Essendo la classe proveniente dal corso IeFP, non erano previsti sospensioni del giudizio. 

 
MATERIA N° Sospensioni 

del giudizio 

classe 3^ 

a.s. 2016/17 

N° Sospensioni 

del giudizio 

classe 4^ 

a.s. 2017/18 

 3^A 4^A 

   

   

   

   

 
 
 

Esito dello Scrutinio Finale della Classe 4^ a.s. 2017/18 
 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6  

6 - 7 2 

7 - 8 9 

8 - 9 1 

9 - 10  

 

 
Esito dello Scrutinio 1° Periodo di valutazione a.s. 2018/19 

 

MEDIA VOTI NUMERO STUDENTI 

5 - 6 0 

6 - 7 6 

7 - 8 4 

8 - 9 0 

9 - 10 0 
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Interventi di recupero effettuati nell’a.s. 2018/19 

Il Consiglio di classe ha deliberato, in occasione dello scrutinio di fine primo periodo (Gennaio 2019), la 

realizzazione di interventi di recupero in itinere e/o studio autonomo per gli alunni con valutazioni 

insufficienti. 

 

MATERIA 

 

Attività svolte e tipologia 

Tempi, durata e studenti coinvolti 

STORIA RECUPERO IN ITINERE – 1 STUDENTE 

MATEMATICA RECUPERO IN ITINERE – 5 STUDENTI 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI RECUPERO IN ITINERE – 1 STUDENTE 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI RECUPERO IN ITINERE – 3 STUDENTI 

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE RECUPERO IN ITINERE – 6 STUDENTI 

LINGUA STRANIERA INGLESE RECUPERO IN ITINERE – 4 STUDENTI 
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C. Attività e progetti di arricchimento e di integrazione 
dell’offerta formativa curricolari ed extracurricolari a.s. 
2018/19 

 Attività/Progetti in orario curricolare (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 

inserito) 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

“Piacere: Avis, e tu ? “ 

15/09/2018 - (4 ore ) 

 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche sociali attraverso 

testimonianze dirette. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontro partecipato con proiezioni video. 

Volontari AVIS 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Progetto “ Booktrailer” 

29/09/2018 - (2 ore ) 
 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche sociali attraverso 

testimonianze dirette. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontro partecipato con proiezioni video. 

Incontro con autore Leonardo Patrignani. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 7 Booktrailer tratti da 7 libri, percorso iniziato lo scorso anno 

scolastico. 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Progetto P.A.S.S. 

21/01/2019 - ( 3 ore ) 
 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche sulla prevenzione sanitaria. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontro in aula magna. 

Medici specializzati Spedali Civile Brescia 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

  Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Incontro con deputato parlamento europeo 

18/02/2019 - ( 2 ore ) 
 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche sociali e ruolo del 

parlamento europeo attraverso testimonianze dirette. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontro in aula magna 

Deputato parlamento europeo. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 
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  Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

VITTORIALE DEGLI  ITALIANI 

14/03/19 ( intera giornata ) 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza di tematiche socio-culturali attraverso 

testimonianze dirette 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Visita istruzione 

Docenti accompagnatori e guide in loco. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

  Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Incontro + visita Azienda “BERETTA Armi” 

 15/03/19 - (2 ore) 

  11/04/19 - (4 ore) 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontro in aula magna e successiva visita aziendale. 

Manutentori aziendali. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

  Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Alternanza scuola-lavoro (PCTO) 

dal 26/11 al 07/12/2018 ( 80 ore) 

dal 28/01 al 15/02/2019 ( 120 ore) 

 
Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. Acquisire competenze tecnico-professionali 

e relazionali in situazione. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Impegno full time presso aziende del settore meccanico-armiero e 

manutenzione. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Diario di bordo. 

 

  Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Visita azienda “Giacomo Martinelli” di Passirano 

14/03/19 - (3 ore) 
 

Esiti attesi Approfondire la conoscenza del settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Visita aziendale 

Titolare e responsabili settore. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 
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  Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Conferenza”Dignità e onore” con don A. Scarabello 

30/04/19 (2 ore) 

Esiti attesi Approfondire le conoscenze sulla Costituzione Italiana 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Incontro in aula magna 

Cappellano Scuola Militare Teuilè di Milano 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

 

 

Costituzione Italiana art.3 

 

 

 

 Attività di Scienze motorie e sportive (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto 

inserito) 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Corso di nuoto 

6 lezioni – febbraio - aprile 

Esiti attesi Saper eseguire i quattro stili del nuoto 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Lezione guidata con il supporto di un istruttore federale 

 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Esecuzione di una vasca per tutti e quattro gli stili 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Corso di arrampicata sportiva 

4 lezioni – novembre - dicembre 

Esiti attesi Conoscere e saper praticare l’arrampicata sportiva su pareti 

artificiali indoor. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Centro sportivo comunale 

Istruttore tecnico di arrampicata sportiva 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Traslocazioni e arrampicate a corpo libero e con imbracature in 

sicurezza su pareti con diverse inclinazioni. 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di calcio a 11 

4 ore  - maggio 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di calcio a 11 rispettando le regole di 

gioco e utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di calcio a 11 con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Torneo di calcio a 11 tra le squadre rappresentative dei tre plessi. 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Triangolare d’Istituto di pallavolo 

4 ore  - gennaio 

Esiti attesi Saper effettuare una partita di pallavolo rispettando le regole di 
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gioco e utilizzando alcune strategie tecnico-tattiche. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Squadra di pallavolo con supporto del docente 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Torneo di pallavolo tra le squadre rappresentative dei tre plessi. 

 

 

Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

Progetto formativo BLSD Laico “dai due mani al cuore” 

2 incontri: teorico di 3 ore e  pratico di 3 ore. Attività 

formativa sul pronto intervento sia meccanico che con 

defibrillatore in caso di crisi e complicanze cardio-circolatorie 
Esiti attesi Conoscere le dinamiche di intervento di primo soccorso. Saper 

espletare le manovre di rianimazione  senza e con l’utilizzo del 

defibrillatore. 

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

Palazzetto comunale di Brescia 

Personale medico-sanitario di primo soccorso. 

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 

Visione di slide multimediali e utilizzo pratico del defibrillatore su 

manichino. 

 

 

 Attività di Orientamento (replicare e compilare il quadro per ogni attività/progetto inserito) 

  
Titolo e descrizione 

dell’attività o del progetto  

Tempi e durata 

 Incontro presentazione ITS RMB Polpenazze (BS) 

Esiti attesi Conoscere percorsi di specializzazione post-diploma (ITS) 

nell’ambito del territorio bresciano.  

Metodologie e strumenti  

Risorse umane impiegate 

 

Incontro in aula magna 

Responsabile ITS RMB Polpenazze 

  

Prodotti realizzati  

Documenti e materiali 

utilizzati 
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D. Attività e progetti di Cittadinanza e Costituzione 

Legge 169/2008 art. 1 C.M. 86/2010 
 

Dimensione specifica 

Materia: CITTADINANZA E COSTITUZIONE - Docente SARA GIACOMELLI 

Dimensione trasversale educativa 

 

Materie: STORIA – LINGUA ITALIANA - Docente SARA GIACOMELLI 

 

Descrizione 

dell’attività o del 

progetto  

Tempi e durata 

Il lavoro - Educazione ai valori professionali e civili sanciti nella 

Costituzione italiana 

Educazione ai valori professionali e civili fondati sul lavoro e fondanti per 

una società democratica e civile: dalla Costituzione alla vita di tutti i 

giorni. 

Durata:  

- PCTO novembre-dicembre 2018, gennaio-febbraio 2019 (tot. 5 

settimane); 

- trattazione in classe: riferimenti ricorrenti e lezioni tematiche 

specifiche (6 h.); 

- incontri con esperti: 10 h.  

- visita aziendale: 9 h.  

Temi affrontati Il lavoro nella Costituzione italiana: diritti e doveri dei lavoratori, 

realizzazione della persona e del bene comune, tutela del lavoro e 

valorizzazione dell’economia. 

I diritti e i doveri sanciti nel CCNL e regolamentati in ambito di sicurezza. 
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Metodologie e 

strumenti  

Risorse umane 

impiegate 

 

Metodologie: Attivazione; analisi partecipata dei testi, brain-storming 

iniziale e debriefing finale sulle esperienze personali; esemplificazioni 

pratiche, giornata in azienda come visitatori. 

Strumenti: Documenti cartacei, LIM, testimonianze dirette. 

Risorse umane: prof.ssa di Lingua e letteratura italiana; prof. Tecnologie e 

tecniche di installazione e manutenzione; sindacalista Fiom Cgil di Gardone 

Valtrompia (Ghirardi Antonio); addetto alla sicurezza IIS Beretta 

(Pagnoni Luca); Referente BERETTA S.p.A., Eurodeputato Morgano. 

Competenze di 

Cittadinanza di 

riferimento e 

competenze 

trasversali 

 

COMPETENZE: 

 Progettare 

 Comunicare 

 Collaborare e partecipare  

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Risolvere problemi 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire e interpretare l’informazione 

Documenti e 

materiali utilizzati 

Prodotti realizzati 

DOCUMENTI E MATERIALI:  

 Costituzione della Repubblica italiana (MIUR) 

 Approfondimenti testuali  

- “Che cos’è lo Stato? - Origini e poteri dello Stato contemporaneo” 

- “Una legge davvero fondamentale – la Costituzione: una guida per lo Stato e per 

i cittadini” 

- “Al lavoro – lavoro ed economia: dalla Costituzione alla vita di tutti i giorni” 

- “Si figuri è un dovere! – I doveri del cittadino nella Repubblica italiana” 

 Mappe concettuali  

- La società moderna 

- Le regole 

- La politica 

- Il lavoro 

 CCNL Fiom, modello bustapaga, slide sicurezza sul lavoro 

- Accenni riguardo alle tipologie contrattuali e ai decreti sulla Sicurezza sul 
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Lavoro 

ELABORATI: 

 Diario di bordo 

 CV 

ESPERIENZE: 

- PCTO (da 2 a 5 settimane) 

- Incontro con esperti CGIL e Responsabile Sicurezza sul lavoro 

- Incontro con referente azienda BERETTA S.p.A. 

- Visita giornaliera in azienda 

 

 

 

 
 

 

 

 

E. Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

D.lgs 77/2005 

Art. 1 c. 784 legge 145/2018 
 

Terzo anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali 

utilizzati 

Prodotti 

realizzati  

Formazione sicurezza specifica 

12 ore  

Tutta la classe  

Prof. Mattiucci Giangiusto 

Utilizzare, attraverso le 

conoscenze e le abilità raggiunte, 

strumenti e tecnologie specifiche 

del settore meccanico 

Slide. 

( protocollo 

Tecnico ASL del 

21/10/2014) 

Tirocinio formativo( ASL)  

200 ore  

Tutta la classe  

Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza del 

settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. 

Acquisire competenze tecnico-

professionali e relazionali in 

situazione. 

Diario di bordo 

   

   

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite 

aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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Quarto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali 

utilizzati 

Prodotti 

realizzati  

Tirocinio formativo( ASL)  

200 ore  

Tutta la classe  

Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza del 

settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. 

Acquisire competenze tecnico-

professionali e relazionali in 

situazione. 

Diario di bordo 

   

   

 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite 

aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 

 

Quinto anno 

 
Tipologia attività*  

Durata 

Studenti coinvolti Docenti tutor 

Competenze trasversali e 

professionali 

 

 

Documenti e 

materiali 

utilizzati 

Prodotti 

realizzati  

Tirocinio formativo( ASL)  

200 ore  

Tutta la classe  

Professori del plesso IPSIA 

Approfondire la conoscenza del 

settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. 

Acquisire competenze tecnico-

professionali e relazionali in 

situazione. 

Diario di bordo 

Visita aziendale Giacomo Martinelli 

3 ore 

Tutta la classe 

Prof. Rampulla- prof.ssa Facchetti 

Approfondire la conoscenza del 

settore meccanico e delle realtà 

produttive del territorio. 

 

   

 

 

 

*Tirocinio formativo – IFS – Seminari/Incontri con esperti – Project work – Visite 

aziendali – Formazione sicurezza – Attività in laboratori esterni 
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F. Progettazioni disciplinari svolte – Curricolo di scuola 

 

 

Docente: Sara Giacomelli 

Disciplina: Lingua e letteratura italiana 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi  

 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Decadentismo ed estetismo 

 

Autori trattati: Giovanni Pascoli e 

Gabriele D’Annunzio 

Delineazione del contesto storico, 

sociale e culturale di riferimento. 

Presentazione del decadentismo 

in confronto/opposizione al 

positivismo. Presentazione 

dell’estetismo attraverso la 

lettura di un brano estratto da 

“Il ritratto di Doria Gray” e 

quindi delineazione della figura 

del “dandy”. 

 

Presentazione della figura di 

Giovanni Pascoli contestualizzata 

storicamente e analizzata a 

partire da alcune “parole chiave” 

(poetica del fanciullino, nido 

famigliare, poetica delle piccole 

cose). Accenni biografici e analisi 

guidata ai componimenti. 

 

Presentazione della figura di 

Gabriele D’Annunzio innanzitutto 

come “personaggio storico” 

attraverso le sue imprese belliche 

(volo su Vienna, beffa di Buccari, 

impresa di Fiume). Analisi della 

poetica attraverso i concetti 

chiave di estetismo e panismo 

rintracciati poi nella sua opera. 

 

In occasione dell’uscita didattica 

al Vittoriale degli italiani di 

Gardone Riviera gli studenti 

hanno autonomamente elaborato 

una presentazione in ppt riguardo 

all’autore, alla sua figura storica e 

agli ambienti del Vittoriale che 

“Lo splendore 

della 

giovinezza” 

tratto da “Il 

ritratto di 

Dorian Gray” di 

Oscar Wilde 

(antologizzato 

sul libro di 

testo). 

 

“È dentro di noi 

un fanciullino” 

tratto da “Il 

Fanciullino di 

Giovanni Pascoli 

 

“X agosto” da 

“Myricae” di 

Giovanni Pascoli 

 

“L’assiuolo” da 

“Myricae” di 

Giovanni Pascoli 

 

“La mia sera” 

da “Canti di 

Castelvecchio” 

di Giovanni 

Pascoli 

 

“Sempre 

vedendo in 

alto…il nostro 

tricolore” da 

“La grande 

proletaria di è 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 

classe; 

lettura e analisi di 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 

testo. 

 

Attività di peer to 

peer con 

presentazione ppt 

(elaborato 

autonomamente) ai 

colleghi del corso 

B in occasione 

dell’uscita 

didattica al 

Vittoriale degli 

italiani di Gardone 

Riviera. 
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hanno poi presentato ai colleghi 

del corso B. (Ad ogni studente 

era stato assegnato un tema). 

 

 

mossa” di 

Giovanni Pascoli 

 

 

“Il ritratto di 

un esteta: 

Andrea 

Sperelli” da “Il 

Piacere” di 

Gabriele 

D’Annunzio 

 

“La pioggia nel 

pineto” da 

Alcyone di 

Gabriele 

D’Annunzio 

 

Avanguardie e Futurismo Delineazione del contesto storico, 

sociale e culturale di riferimento.  

Definizione del concetto di 

Avanguardie e presentazione di: 

dadaismo, surrealismo 

espressionismo con particolare 

attenzione al futurismo. 

Esemplificazione della novità 

futurista attraverso la lettura 

dei componimenti e l’ascolto della 

lettura recitata de “Il 

bombardamento di Adrianopoli”.  

 

Commento e analisi di alcune 

opere artistiche. 

 

Rapporto tra il futurismo, la 

pubblicità, la propaganda e la Pop 

Art 

 

“E lasciatemi 

divertire” da 

“L’incendiario” 

di Aldo 

Palazzeschi 

 

“Il 

bombardamento 

di Adrianopoli” 

da Zang tumb 

tumb di Filippo 

Tommaso 

Marinetti 

 

Commento di 

alcune opere 

d’arte come 

“Forme uniche 

della continuità 

nello spazio” di 

Umberto 

Boccioni, 

“Dinamismo di 

un’automobile” 

di Luigi Russolo 

e “Cadeau” di 

Man Ray 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 

classe; 

lettura e analisi di 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 

testo. 

 

Prove di lettura 

recitata. 

Il romanzo della crisi 

 

Autori: Luigi Pirandello e Italo 

Svevo 

Presentazione della poetica della 

figura di Luigi Pirandello 

attraverso alcuni concetti chiave 

di: umorismo, identità, follia e 

maschere. Tali concetti hanno 

guidato l’analisi dei testi proposti 

“Il sentimento 

del contrario” 

da L’Umorismo 

di Luigi 

Pirandello 

 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 

classe; 

lettura e analisi di 
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e lo studio dell’autore. 

Accenni alla biografia e alla 

produzione teatrale (non 

analizzata).  

Analisi di tre novelle concentrata 

sulla caratterizzazione dei 

personaggi e sul concetto di 

umorismo. 

Riflessione sulle tematiche 

pirandelliane e la loro attualità. 

 

Presentazione della figura di 

Italo Svevo, brevi accenni 

biografici concentrati sulla sua 

appartenenza etnica e sulla città 

natale Trieste (riferimenti 

storici). Presentazione del suo 

romanzo più famoso “La coscienza 

di Zeno” e del protagonista. 

Concetto di “inettitudine”. 

Accenni alla psicanalisi e al 

pensiero di Sigmund Freud con 

particolare attenzione ai concetti 

di lapsus, inconscio, sogni e atti 

mancati. 

“La patente”, 

“Il treno ha 

fischiato…”, “La 

carriola” da 

“Novelle per un 

anno di Luigi 

Pirandello 

 

“Cambio treno” 

brano estratto 

da “Il fu Mattia 

Pascal” di Luigi 

Pirandello 

 

 

 

 

 

 

 

“L’ultima 

sigaretta” 

tratto da “La 

coscienza di 

Zeno” di Italo 

Svevo 

 

“L’inettitudine 

di Zeno” S. del 

Missier (in 

antologia) 

 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 

testo. 

 

La letteratura dell’impegno 

 

Autori: Giuseppe Ungaretti e 

Eugenio Montale 

Definizione del contesto storico. 

 

 

Accenni alla biografia dell’autore 

in relazione al contesto storico di 

riferimento. Presentazione della 

poetica di Giuseppe Ungaretti 

attraverso la lettura del 

componimento “Veglia” a partire 

dalle considerazioni spontanee 

degli studenti. Accenno alla 

produzione ungarettiana. Analisi 

delle tematiche trattate e dello 

stile di Giuseppe Ungaretti e alla 

sua innovatività.  

Collegamenti con la vita di 

trincea. 

 

Presentazione della figura di 

Eugenio Montale in riferimento al 

contesto storico. Definizione 

“Veglia”, “I 

fiumi”, 

“Mattina”, 

“Soldati” da 

“L’allegria” di 

Giuseppe 

Ungaretti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata per 

presentare 

l’argomento alla 

classe; 

lettura e analisi di 

testi e documenti; 

slide per fissare i 

principali concetti;  

utilizzo del libro di 

testo. 
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della sua poetica attraverso 

concetti fondamentali quali “il 

male di vivere”, “le piccole cose” e 

l’utilizzo del correlativo 

oggettivo. L’importanza della 

figura femminile e il ruolo di cui 

Montale la riveste. Presentazione 

delle principali raccolte poetiche 

in particolare “Ossi di seppia” 

(sperimentazione di un osso di 

seppia e significato che tale 

“avanzo del mare” riveste per 

l’autore). 

 

 

 

 

 

 

 

“I limoni”, 

“Spesso il male 

di vivere ho 

incontrato”, 

“Non chiedeteci 

la parola” da 

“Ossi di seppia” 

di Eugenio 

Montale 

 

“La bufera” da 

“La bufera e 

altro” di 

Eugenio 

Montale 

 

“Ho sceso 

dandoti il 

braccio” da 

“Satura” di 

Eugenio 

Montale 

 

 

Attualità, storia e letteratura. Lettura di alcuni romanzi/testi 

per sensibilizzare gli studenti 

riguardo a tematiche 

dell’attualità; per far conoscere 

loro eventi storici che spesso 

passano in “secondo piano” e per 

aiutarli ad immaginare e 

focalizzare alcuni avvenimenti 

studiati a scuola.  

Lettura 

integrale del 

romanzo “Mare 

al mattino” di 

Margareth 

Mazzantini. 

 

Lettura 

integrale del 

romanzo “La 

masseria delle 

allodole” di 

Antonia Arslan.  

 

Lettura 

integrale del 

romanzo “Il 

sergente nella 

neve” di Mario 

rigoni Stern 

 

Lettura del 

brano “Dalla 

Shoah ai 

Presentazione in 

classe del volume, 

dell’autore e dei 

riferimenti storici.  

 

Commento 

personale e analisi 

partecipata del 

testo dopo la 

verifica svolta in 

classe. 
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genocidi” 

antologizzato 

sul libro di 

testo. 

Testi d’uso. 

Analisi e comprensione di un testo 

argomentativo, di un saggio o di un 

articolo di giornale specialistico. 

 

Analisi e sviluppo delle tipologie 

testuali previste dalla prima prova 

dell’esame di stato. 

 

Analisi di un testo poetico 

Lettura, comprensione e analisi di 

testi proposti, soprattutto testi 

argomentativi. Individuazione 

della tesi, della antitesi e delle 

argomentazioni. Strutturazione di 

un testo argomentativo. 

 

Guida all’analisi e al commento di 

testi letterari sia in prosa che in 

poesia (principali figure 

retoriche, stile e metrica di 

base). 

 

Sviluppo del lessico specifico e 

delle capacità di argomentare e 

ampliare.   

Tipologia A 

(analisi del 

testo)  

 

Tipologia B 

(Testo 

argomentativo) 

 

Tipologia C 

(Tema 

d’attualità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizzazione di 

ppt  

 

Il curriculum 

vitae 

 

 

Lezione frontale e 

dialogata, 

esercitazioni in 

classe e 

domestiche. 

Presentazione in 

classe delle 

tipologie della 

prima prova 

d’esame. 

Comprensione di 

un testo 

argomentativo 

guidata e 

autonoma. 

Individuazione 

delle parti del 

testo, ricerca 

lessicale e 

comprensione 

sintattica 

approfondita. 

(libro di testo, 

guida all’esame di 

stato, articoli da 

quotidiani) 

Sviluppo delle 

proprie capacità 

argomentative. 

 

Schede 

sull’arricchimento 

lessicale e 

sull’utilizzo dei 

connettivi. 

 

Guida al commento 

di un testo poetico 

o letterario 

attraverso la 

presentazione e 

l’analisi delle 

figure retoriche e 

dello stile 

dell’autore. 

Allenamento alla 

comprensione 

profonda di un 

testo letterario. 
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Prova modello invalsi Prova invalsi di italiano 

effettuata in aula informatica e 

poi corretta in classe 

  

Preparazione pcto, analisi dei diari di bordo, 

riflessione sull’esperienza. 

Riflessione sull’esperienza di 

pcto e sul percorso triennale 

degli studenti. 

Analisi delle competenze 

apprese, verificate e ancora 

da apprendere. Analisi dei 

punti di forza e di debolezza 

personali 

Diario di bordo 

 

Guida alla 

realizzazione 

del ppt 

 

 

Lezione 

dialogata, 

lavoro 

individuale 

Esiti attesi di apprendimento Nel corso dell’anno scolastico è stato necessario lavorare 

molto sulle capacità espositive e argomentative degli 

studenti sia per l’esposizione orale che riguardo alla 

produzione scritta. I ragazzi, tutti provenienti da percorsi 

Iefp, avevano (e hanno ancora) diffuse difficoltà in tal 

senso.  

I risultati di apprendimento per quanto riguarda la 

letteratura italiana e l’attualità sono stati in linea di massima 

buoni, mentre per quanto riguarda la produzione scritta 

alcuni studenti dimostrano ancora competenze non sempre 

sufficienti. 

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata con 

una breve relazione sulle risultanze dell’intero 

percorso curriculare. 

Nel corso dell’anno scolastico sono state effettuate 

numerose prove scritte ed orali e due simulazioni della prima 

prova dell’esame di maturità. Entrambe le prove sono state 

affrontate dagli studenti con grande serietà e attenzione 

ma i risultati non sono stati sempre sufficienti. Le principali 

difficoltà si possono riscontrare nell’ideazione e nella 

pianificazione del testo così come nella capacità 

argomentativa. Dove richiesto, l’apporto personale dello 

studente non sempre si dimostra efficacie o calzante. Il 

lessico utilizzato è spesso poco ricercato e non sempre 

adatto, così come lo stile. 
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Docente: Sara Giacomelli 

Disciplina: Storia 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi  

 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di 

realtà affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Imperialismo e belle époque Definizione del periodo storico 

a livello europeo e italiano. La 

spartizione dell’Africa con la 

conferenza di Berlino (accenno 

alle conseguenze del 

colonialismo). 

Situazione delle potenze 

europee, nascita di Triplice 

Intesa contro Triplice 

Alleanza.  

Belle èpoque. 

Crescita economica negli Stati 

Uniti, taylorismo e catena di 

montaggio. 

Confronto tra 

carte 

geografiche 

dell’Africa del 

1880 e carte del 

‘900 per 

sottolineare la 

colonizzazione di 

tali territori e la 

definizione dei 

confini (libro di 

testo). 

Approfondimento 

“cultura e 

società” sulla 

belle èpoque 

suggerito dal 

libro di testo. 

Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 

L’Italia giolittiana. La grande 

migrazione 

Giolitti al governo, l’attività 

legislativa in campo sociale e 

economico. 

Il patto Gentiloni e il rapporto 

con cattolici e socialisti. La 

guerra di Libia. 

 

La grande migrazione, il divario 

tra nord e sud. 

Approfondimento 

sulla grande 

migrazione, 

lettura e 

commento 

grafici. 

Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 

La Prima Guerra Mondiale Le cause profonde e la causa 

scatenante della Prima Guerra 

Mondiale. 

Sistema di alleanze e posizione 

dell’Italia. 

Il concetto di guerra lampo in 

opposizione alla guerra di 

trincea. L’Italia in guerra, il 

Carso, l’altopiano di 

Asiago.1917 anno cruciale per 

le sorti del conflitto (il ritiro 

della Russia, Caporetto, 

l’ingresso degli Stati Uniti). 

 

La conferenza di pace di 

Parigi, la nascita della Società 

delle Nazioni, il nuovo volto 

Approfondimento 

su il fronte 

interno (libro di 

testo). 

 

Approfondimento 

sul genocidio 

armeno (libro di 

testo e lettura 

del romanzo “La 

masseria delle 

Allodole”) 

 

Fotografie 

riguardanti 

l’altopiano di 

Asiago, trincee 

Lezione 

frontale, 

lezione 

dialogata e 

partecipata. 

Utilizzo di 

power point, 

visione di 

video lezioni 

di storia e 

libro di testo. 

 

Riferimenti 

alla 

letteratura 

italiana 
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dell’Europa. 

 

Fronte interno e l’economia di 

guerra 

del monte Zebio 

e cimitero in 

memoria della 

brigata Sassari. 

 

Carta storica del 

confine italiano 

1917/18 (dopo 

Caporetto) 

 

Estratto del 

documento 

“Quattordici 

punti” di T.W 

Wilson. (dal libro 

di testo) 

 

Approfondimento 

dal libro di testo 

“La Società delle 

Nazioni, 

l’antenata 

dell’Onu”. 

 

Dalla rivoluzione russa alla 

nascita dell’Unione sovietica 

La rivoluzione di febbraio, i 

soviet, la rivoluzione d’ottobre, 

Lenin alla guida dello stato 

sovietico, la pace di Brest-

Litovsk. 

La guerra civile in Russia e il 

comunismo di guerra, la Nep. 

Particolare attenzione è stata 

data alle conseguenze 

dell’uscita dal conflitto 

mondiale della Russia 

 Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 

 

L’età dei totalitarismi 

 

L’ascesa di Stalin 

Concetto di totalitarismo e 

tratti che li 

contraddistinguono. Confronto 

tra i tre principali totalitarismi 

europei del ‘900. Accenno al 

concetto di totalitarismo e 

all’attualità. 

 

Stalin al potere. Terrore 

staliniano e gulag 

Approfondimento 

“cultura e 

società” sui gulag 

e le grandi 

purghe 

 

Ppt totalitarismi 

Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 

L’Italia del dopoguerra e 

l’ascesa del fascismo 

Difficoltà economiche e sociali 

del primo dopoguerra, nuovi 

movimenti politici (partito 

popolare italiano, fasci di 

combattimento). 

Concetto di “Vittoria 

mutilata”, impresa di Fiume.  

Ascesa del fascismo, marcia su 

Visita al 

Vittoriale degli 

Italiani dimora di 

Gabriele 

D’Annunzio 

(stendardi 

impresa 

fiumana). 

Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 
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Roma, delitto Matteotti.  

Approfondimento 

dal libro di testo 

sullo squadrismo. 

 

Estratto del 

discorso 

parlamentare di 

Giacomo 

Matteotti del 30 

maggio del ’24; 

estratto del 

discorso 

parlamentare di 

Benito Mussolini 

del 3 gennaio del 

’25. 

I ruggenti anni ’20 dal boom 

economico alla crisi del ’29 

Nuovo ruolo degli Stati Uniti 

nell’economia mondiale. Il “red 

scare” e la xenofobia, il 

proibizionismo. 

Il boom economico connesso al 

sostegno all’economia europea 

(piano Dawes). Crisi del ’29, la 

grande depressione si 

ripercuote in Europa, Roosvelt 

e il New Deal. 

Approfondimento 

“costume e 

società” su i 

ruggenti anni ‘20 

Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 

Hitler e la nascita del 

nazionalsocialismo 

La nascita del 

nazionalsocialismo, il successo 

delle elezioni del 32. Hitler al 

potere, il totalitarismo, la 

politica del terrore, il culto 

della personalità di Hitler. 

L’Europa nei confronti del 

nazionalsocialismo. 

Ideologia nazista e 

antisemitismo. 

Estratto dalle 

leggi di 

Norimberga 

(documento 

tratto dal libro 

di testo). 

Approfondimento 

sul concetto di 

cittadinanza. 

Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 

Il fascismo in Italia Leggi fascistissime, 

fascistizzazione della stampa, 

propaganda e culto della 

personalità del duce. Economia 

e interventi in politica interna. 

Rapporti tra Chiesa e 

fascismo, le leggi raziali. 

 Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo. 

La Seconda Guerra Mondiale Il successo della “guerra 

lampo”, l’Italia dalla non 

belligeranza all’ingresso nel 

conflitto, la svolta del ’41. La 

caduta del fascismo in Italia e 

la guerra civile. La vittoria 

alleata. Resistenza. Sterminio 

degli ebrei. La nascita dei due 

 Lezione frontale, 

lezione dialogata 

e partecipata. 

Utilizzo di power 

point, visione di 

video lezioni di 

storia e libro di 

testo 
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blocchi Usa Urss. 

Esiti attesi di apprendimento Riconoscere i processi di trasformazione storica individuando i nessi di 

causa effetto individuando nessi di persistenza e continuità 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve 

relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curriculare. 

Esiti formativi ottenuti sia attraverso verifiche scritte che 

interrogazioni orali. Si sottolineano difficoltà piuttosto diffuse 

nell’esposizione orale (poco fluida e con lessico non sempre adatto). 

Nel complesso la valutazione risulta però più che sufficiente. 
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Docente  Bontacchio Moira Jennifer 

Disciplina  Lingua Inglese 

 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi  

 

Testi e 

documenti 

utilizzati, casi 

e problemi di 

realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

 

English in the world 

 

 

 

 

Real English 

 

Settembre- Dicembre 

         31 ore 

 

Ripasso e consolidamento 

grammaticale: 

 

Can, must, verbi ordinari 

Presente progressivo 

Passato di to be e simple 

past verbi ordinari  

Futuro (to be going to, 

arranged plans, future 

simple) 

Present perfect simple 

and continuous, Narrative 

tenses, 

Past perfect 

If-clauses, 1st-2nd-3rd 

type 

Duration form (for-since) 

Used to for past actions 

and states 

Passive voice 

Relative pronouns 

Relative clauses 

The passive form 

 

Esercitazioni in 

preparazione alla prova 

INVALSI 

 

Vari documenti 

presi da diversi 

libri di testo e 

scaricati da 

internet 

 

 

 Esercizi 

grammaticali 

tratti da 

vari libri 

 

Varie letture e 

test di 

comprensione 

prese dal libro  

 

 

 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale, 

esercizi di 

ascolto, esercizi 

di comprensione 

scritta 

 

Strumenti: 

Lavagna, 

fotocopie, 

siti 

internet 

History of automobiles 

and engines 

 
 

The automobile: a revolutionary 

invention -  

18th, 19th and 20th centuries 

 

Gasoline and Diesel engine, 

Gennaio-Febbraio 

13 ore  

Conoscere e saper 

utilizzare il lessico 

relativo ai motori  

 

Comprendere testi scritti 

Per tutti gli 

argomenti 

trattati è stato 

fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal 

libro di testo 

New Mechanical 

Topics e altri 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorials 
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alternative engines 

(biofuels and hybrid cars), 
electric cars 

 

di tipo scientifico-tecnico 

relativi ai motori 

 

libri di testo 

non in 

dotazione. 

Tutto il 

materiale è 

stato 

consegnato agli 

studenti di 

volta in volta 

 

The first mass 

producers of 

cars- The 

assembly line 

 

The Four-

Stroke Piston 

Cycle 

 

Parts of an 

engine (New 

Mechanical 

Topics) p.115 

 

Diesel Engines 

 

The electric 

motor and 

Biofuels 

 

Hybrid cars 

 

Strumenti: 

Lavagna, 

LIM, 

libro di 

testo, 

fotocopie 

Refrigeration and air 

conditioning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Febbraio-Marzo 

10 ore  

Conoscere e saper 

utilizzare il lessico 

relativo ai sistemi di 

condizionamento 

 

Comprendere testi scritti 

di tipo scientifico-tecnico 

relativi ai sistemi di 

condizionamento 

Mechanical refrigeration 

system 

Air conditioners 

 

Per tutti gli 

argomenti 

trattati è stato 

fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal 

libro di testo 

New Mechanical 

Topics e altri 

libri di testo 

non in 

dotazione. 

Tutto il 

materiale è 

stato 

consegnato agli 

studenti di 

volta in volta 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorials 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro 

di testo, 

fotocopie  

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 
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Mechanical 

refrigeration 

systems 

 

 

 

Air conditioners  

 

About 

alternative 

cooling systems 

 

materiale dal libro 

di testo New 

Mechanical Topics e 

altri libri di testo 

non in dotazione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di volta 

in volta 

 

 

Pumps Marzo-Aprile 

6 ore 

 

Conoscere e saper 

utilizzare il lessico 

relativo alle pompe 

 

Comprendere testi scritti 

di tipo scientifico-tecnico 

relativi alle pompe 

 

Functioning and fields of 

pump applications 

 

Pumps 

 

Reciprocating 

 

Rotary 

 

Centrifugal 

(volute type,  

diffuser type, 

turbine type) 

 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorial 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro 

di testo, 

fotocopie  

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro 

di testo New 

Mechanical Topics e 

altri libri di testo 

non in dotazione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di volta 

in volta 

 

 

Quality and 

safety 

Maggio 

2 ore 

 

Conoscere e saper 

riutilizzare il lessico 

incontrato relativo a 

qualità e sicurezza 

 

ISO standards 

Iso standards  Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale, 

esercizi di 

ascolto, visione 

video 

Strumenti: 

Lavagna, libro di 

testo 
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What’s energy? Aprile-Maggio 

10 ore 

 

Conoscere e saper 

utilizzare il lessico 

relativo all’energia 

 

Capital sources of energy: 

fossil fuels and non-fossil 

fuels 

 

Renewable sources 

 

 

 

 

Capital sources 

of energy: non-

renewable 

energy sources 

(fossil fuels: 

coal, oil and 

natural gas) and 

non-fossil fuels 

(nuclear energy) 
 

Capital sources 

of energy: 

renewable 

energy sources 

(sun power, wind 

power, 

hydroelectric 

power, tidal 

energy, biogas, 

geo-thermal 

energy) 
 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorial 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro 

di testo, 

fotocopie  

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro 

di testo New 

Mechanical Topics e 

altri libri di testo 

non in dotazione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di volta 

in volta 

 

British History 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprile-Maggio  

10 ore 

Conoscere e saper 

riutilizzare il lessico 

incontrato relativo agli 

avvenimenti storici 

trattati 

World war I 

World war II 

 

The 20th century: Europe 

at war: 

 World war I: The 

Trench war 

 Front line trenches 

 Attacks 

 Trench life 

 The homefront 

 Evacuation of children 

 The Underground 

World War I 

and II 

 

 

 

World War II: 

The Blitz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale,  

Strumenti: 

Lavagna, libro di 

testo, fotocopie  

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro 

di testo New 

Mechanical Topics e 

altri libri di testo 

non in dotazione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di volta 

in volta 
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Victorian literature Aprile  

1 ora 

 

Conoscere e saper 

riutilizzare il lessico 

incontrato nel testo di 

riferimento sapendo 

riconoscere similitudini e 

metafore (e conoscendo la 

differenza tra queste due 

figure retoriche) 

Testo preso dal 

capitolo 5 del 

romanzo “Hard 

Times” di 

Charles Dickens 

Metodi 

utilizzati: 

Conversazioni, lezioni 

frontali, lavoro 

individuale, 

visione video 

tutorial 

Strumenti: 

Lavagna, LIM, libro 

di testo, 

fotocopie  

 

Per tutti gli 

argomenti trattati è 

stato fatto un 

assemblaggio di 

materiale dal libro 

di testo New 

Mechanical Topics e 

altri libri di testo 

non in dotazione. 

Tutto il materiale è 

stato consegnato 

agli studenti di volta 

in volta 

 

Esiti attesi di apprendimento 

(ex Obiettivi ) 

Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 

diversi ambiti e contesti professionali, al livello B1 del quadro 

comune europeo di riferimento per le lingue (QCER) 

 

Aspetti comunicativi, socio-linguistici e paralinguistici della 

interazione e della produzione orale (descrivere, narrare) in 

relazione al contesto e agli interlocutori. 

 

Conoscere e saper usare le strutture grammaticali di base della 

lingua. 
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Esiti formativi ottenuti in 

forma aggregata con una 

breve relazione sulle 

risultanze dell’intero percorso 

curriculare. 

 

Conosco 6 dei 10 studenti che frequentano la classe 5°A da tre anni, 

li ho seguiti nel loro percorso IeFP, e li ho preparati per la qualifica 

e diploma professionali regionali. 

Negli anni scorsi si è puntato molto sulla grammatica di base, sul 

lessico e strutture linguistiche e morfo-sintattiche richieste per 

passare al meglio gli esami IeFP. 

In quarta le ore di inglese sono state inferiore al monte ore in 

quanto oltre alle 5 settimane di alternanza scuola lavoro, sono state 

fatte 2 settimane a Londra (progetto Erasmus+, dove i ragazzi 

hanno lavorato presso charity shops) e quattro giorni in gita. Ciò, se 

da un lato è servito ai ragazzi per migliorare la parte comunicativa in 

lingua inglese, ha rallentato notevolmente il programma concernente 

l’area di indirizzo. Durante l’anno in corso, nel primo trimestre ci si è 

concentrati sulla parte grammaticale e nel secondo periodo ci si è 

concentrati sulla parte relativa alla meccanica. 

La classe ha una preparazione base della lingua inglese, in modo 

particolare i ragazzi provenienti da altri istituti, che negli anni 

passati hanno fatto poca lingua inglese e qualche argomento di 

letteratura. Si è quindi cercato di potenziare la parte comunicativa, 

non tenendo troppo in considerazione la correttezza grammaticale 

lessicale. 
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Docente    Sabatino Russo 

Disciplina   Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

 
Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

RIPETIZIONE 

PNEUMATICA PER 

RAGAZZI DA ALTRO 

INDIRIZZO 

Cilindro a semplice e 

doppio effetto. 

Cicli con e senza segnali 

bloccanti: valvole 3/2 

e 5/2 monostabili e 

bistabili. 

 Metodo dell’annullamento 

meccanico, a cascata, 

accenno al metodo del 

sequenziatore. 

TEMPI 

Metà Ottobre-Dicembre  

22 ore 

LIBRO DI TESTO: 

“Teknomech” 

Caligaris, Fava, Tomasello 

 

 

Lezioni 

frontali, 

esercitazioni, 

verifiche 

scritte. 

PRINCIPI DI 

ORGANIZZAZIONE 

AZIENDALE 

Struttura aziendale: tipi di 

aziende, diagramma di 

flusso, diagramma di 

Gantt, saturazione 

macchine, PERT. 

Lotti economici di acquisto 

e di produzione. 

Accenno Strategie 

manutentive. (trattate 

in altro corso) 

TEMPI 

Novembre-Dicembre  

11 ore 

LIBRO DI TESTO: 

“Tecnologie meccaniche e 

applicazioni”, Massimo 

Pasquinelli. 

DISPENSE e FOTOCOPIE: 

“Tecnica della Produzione”, 

Mauro Olmastroni (1° 

capitolo) 

 

Lezioni 

frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche 

scritte. 

CONTROLLO QUALITA’ 

E RICERCA CAUSE 

GUASTI 

Controlli e collaudi. Qualità, 

metodo PDCA, 

controllo totale e 

parziale. Controllo 

statistico per variabili 

ed attributi. 

Diagramma di Pareto e 

causa-effetto. 

TEMPI 

Dicembre-Gennaio 

11 ore 

LIBRO DI TESTO: 

“Tecnologie meccaniche e 

applicazioni”, Massimo 

Pasquinelli. 

DISPENSE e FOTOCOPIE: 

“Tecnica della Produzione”, 

Mauro Olmastroni (2° 

capitolo) 

Lezioni 

frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche 

scritte. 

POTENZA DI TAGLIO 

TORNITURA. 

CALCOLO TEMPI DI 

LAVORAZIONE ATTIVI 

(TEMPI MACCHINA) 

Tempi attivi ed accessori. 

Calcolo tempi 

macchina per le 

principali lavorazioni. 

Potenza di taglio nella 

tornitura. 

Tempi di lavorazione: tempi 

macchina, tempi accessori, tempi 

preparazione macchina. 

TEMPI 

Gennaio-Febbraio  

7 ore 

LIBRO DI TESTO: 

“Tecnologie meccaniche e 

applicazioni”, Massimo 

Pasquinelli. 

DISPENSE e FOTOCOPIE: 

“Tecnica della Produzione”, 

Mauro Olmastroni (3° 

capitolo) 

Discussioni esperienze di 

laboratorio tecnologico 

Lezioni 

frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche 

scritte. 
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TEMPI ACCESSORI E 

TEMPI PREPARAZIONE 

MACCHINA 

Stima tempi di 

preparazione 

macchina e tempi 

accessori. 

Fattore di rendimento (r) 

e pause/guasti (k) 

TEMPI 

Marzo-Aprile 

5 ore 

LIBRO DI TESTO: 

“Tecnologie meccaniche e 

applicazioni”, Massimo 

Pasquinelli. 

DISPENSE e FOTOCOPIE: 

“Tecnica della Produzione”, 

Mauro Olmastroni (6° 

capitolo) 

Lezioni 

frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche 

scritte. 

FABBISOGNO DEI 

MEZZI DI 

PRODUZIONE. 

CONTABILIZZAZIONE 

COSTI 

Determinazione del peso e 

del costo del 

materiale. Elementi 

del costo di 

produzione: spese 

fisse e spese variabili; 

Concetto di 

ammortamento: 

ammortamento di 

immobili; 

ammortamento di 

macchinari; 

ammortamento di 

attrezzature, costo 

della manodopera, 

spese generali, spese 

varie, determinazione 

del costo totale di 

produzione. Lotto 

limite per scegliere 

tra due soluzioni 

tecnologiche 

differenti oppure tra 

soluzione 

automatizzata e 

manuale. 

TEMPI 

Aprile-Maggio  

11 ore 

LIBRO DI TESTO: 

“Tecnologie meccaniche e 

applicazioni”, Massimo 

Pasquinelli. 

DISPENSE e FOTOCOPIE: 

“Tecnica della Produzione”, 

Mauro Olmastroni (7°, 8° 

capitolo) 

 

Lezioni 

frontali, 

esercitazioni, 

Verifiche 

scritte. 

AUTOMAZIONE 

INDUSTRIALE 

MACCHINE UTENSILI 

CNC 

Accenni a linee di trasferimento 

circolari e lineari, teste operatrici 

con più punte, torni plurimandrino, 

differenza sistemi rigidi e 

flessibili. Sistemi CAD, CAM, 

[Accenni a CAPP (computer aided 

process planning), CAQ e CAT 

(computer aided quality 

assurance). Per FMC, FMS, FAS]. 

AGV. 

Tornio CNC: linguaggio ISO 

standard. 

Cicli fissi CNC. 

TEMPI 

Maggio 

9 ore 

LIBRO DI TESTO: 

“Tecnologie meccaniche e 

applicazioni”, Massimo 

Pasquinelli. 

DISPENSA e FOTOCOPIE: 

“Tecnica della Produzione”, 

Mauro Olmastroni. (9° 

capitolo) 

ALTRO 

Discussioni esercitazioni 

svolte in anni precedenti 

Lezioni frontali, 

esercitazioni

. 

Esiti attesi di apprendimento -Conoscere strumenti e tecnologie specifiche. Saper analizzare 

con essi un flusso produttivo e capire l’importanza del layout e 

del tipo di produzione (diagrammi, lotto economico, PERT, lotto 

limite) 
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-Conoscere la struttura aziendale; saper valutare il tempo di 

produzione totale e il costo del prodotto e le aliquote che 

concorrono ad esso. Conoscere un foglio analisi fasi. (per il 

calcolo del tempo fase) 

-Saper riconoscere il grado di automazione di un’azienda e 

determinare i casi in cui l’automazione conviene. Comprendere 

la necessità e il significato dell’automazione flessibile nel 

mercato attuale. 

-Elementi di programmazione funzioni principali per lavorazioni 

principali CNC. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curriculare. 

 

Gran parte della classe che veniva dalla quarta IeFP ha mostrato 

una buona preparazione per le funzioni del controllo numerico. 

Per la struttura aziendale e la determinazione dei costi di 

produzione e delle principali tecnologie di produzione e di 

automazione industriale in generale e di organizzazione della 

stessa sono state utili esperienze personali di stage per la 

comprensione degli stessi. 

Tranne piccole eccellenze risultati discreti. Dopo un po' di fatica 

iniziale. 

Nota: 

La maggior parte della classe ha mostrato interesse verso tali 

argomenti. 
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Docente: Filippo Cosatto 

Disciplina: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione – 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi  

 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

 

Temi essenziali Attività       (era con 

metodologie e risorse)    

 

Tempi/Monte Ore    

(Es- sett-ottobre/ 16 ore)  

 

 

Metodologie e risorse 

Manutenzione e 

interventi 

manutentivi 

 definizione 

 tipi di manutenzione 

 TPM e i nove pilastri 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

G.1) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
 

 settembre - 9 ore   

Applicazione 

dei metodi di 

manutenzione 

 tradizionali: a guasto, 

preventiva, 

programmata, 

migliorativa, autonoma 

 innovativi: assistita, 

sensorizzata, 

telemanutenzione, e 

teleassistenza 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

G.2) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
 

 settembre - 10 ore   

Ricerca guasti 

  

 metodi di ricerca: 

ricerca sequenziale, 

5W+1H 

 ricerca guasti 

meccanici 

 prove non distruttive: 

ultrasuoni, 

termografia, correnti 

passive, emissioni 

acustiche e vibrazioni 

 ispezione visiva 

 rilevazioni fughe  

 livelli di diagnostica e 

tipi di messaggi 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

H.1 e H.2) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
Video esplicativi 
 

 ottobre/novembre - 48 ore   
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Documenti e 

certificazione 

 documenti di 

manutenzione, 

rapporto di intervento 

 documenti di collaudo, 

rapporto di intervento 

 documenti di 

certificazione, 

dichiarazione di 

conformità 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

O.1, O.2, O.3) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
 

 novembre - 10 ore   

Corso di 

recupero 

meccanica 

(primo periodo 

ASL) 

 lavoro, energia, 

potenza, inerzia 

 momento statico 

 trasmissioni di 

potenza 

 giunti e innesti 

 ruote libere 

Dispense fornite dal 

docente 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata. 
 

 novembre/dicembre - 18 ore   

Costi di 

manutenzione 

 RAMS 

 affidabilità, tasso di 

guasto, diagramma a 

vasca da bagno, MTBF, 

MTTF 

 sistemi in serie e 

  parallelo 

 disponibilità 

 manutenibilità 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

P.1) 

 

Dispense fornite dal 

docente 

 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
 

 dicembre/gennaio - 23 ore   

Economia 

d’impresa 

 impresa, rischio, 

imprenditore 

 contabilità industriale 

e generale 

 costo diretti e 

indiretti 

 costo della 

manutenzione 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

P.2) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
 

 gennaio - 12 ore   

Contratto di 

manutenzione 

 tipologie di contratto 

 contratto di 

manutenzione 

 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

P.3) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata. 
 

 gennaio - 5 ore   

Corso di 

recupero 

meccanica 

(secondo 

periodo ASL) 

 ruote di frizione 

 trazioni a cinghia 

 ruote dentate 

 rendimento rapporto 

trasmissione 

Dispense fornite dal 

docente 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata. 
 

 gennaio/febbraio - 20 ore   

Impianti 

pneumatici e 

 meccanica dei fluidi 

 pompe centrifughe e 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
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oleodinamici alternative 

 prevalenza della 

pompa, curva 

caratteristica, pompe 

in serie e parallelo 

 assemblaggio, 

montaggio e 

rimontaggio, 

manutenzione impianti 

oleodinamici e 

pneumatici 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

L.1) 

 

Dispense fornite dal 

docente 

 

 

 febbraio/marzo - 31 ore   

Impianti 

termotecnici 

 ciclo frigorifero e 

climatizzazione 

 schema gruppo frigo 

 impianti di 

riscaldamento 

 unità trattamento aria 

 impianti civili, comfort 

ambientale, diagramma 

psicrometrico 

 esempi manutenzione 

impianti riscaldamento 

civili 

 libretto d’impianto 

 Legge regionale 

risparmio energetico, 

attestato prestazione 

energetica 

Libro di testo. 

(Tecnologie e tecniche 

di Installazione e 

Manutenzione, modulo 

M.1) 

 

Dispense fornite dal 

docente 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
 

 aprile/maggio - 27 ore   

Manutenzione 

officine 

meccaniche 

 pericoli in officina 

meccanica 

 pericoli, dispositivi di 

sicurezza, DPI: tornio 

parallelo, fresatrice, 

molatrice e trapano 

Dispense fornite dal 

docente 

 

Lezioni frontali.  
Lezione dialogata.  
 

 maggio - 15 ore   

 Visita in Beretta 

 analisi  del sistema di 

manutenzione 

aziendale 

  

 Aprile - 5 ore   
Esiti attesi di apprendimento 

 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione. 
Utilizzare le opportune tecniche di analisi per calcolare i 

valori di affidabilità del sistema, e proporre la migliore 

praticadi manutenzione. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 

delle modalità e delle procedure stabilite. 
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Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 
Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curriculare. 
 

Considerata la provenienza del gruppo classe, per la maggior 

parte dal corso Opertatore Meccanico IeFP, o equipollente, 

o da un CFP, i risultati dell’attività di formazione appaiono 

nel complesso sufficienti. 

Diversi studenti manifestano difficoltà nell’affrontare 

problematiche tecniche, specialmente quando viene loro 

richiesto di mettere in pratica di fronte un problema 

concreto quanto spiegato in forma teorica/generale. 
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Docente: Paolo Marchetti 

Disciplina: Laboratorio Tecnologico di Installazione e Manutenzione – 

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area 

tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi  

 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

 

Temi 

essenziali 

Attività       (era con metodologie e risorse)    

 

Tempi/Monte Ore    

(Es- sett-ottobre/ 16 ore)  

NUOVA 

COLONNA 

 

Metodologie e 

risorse 

Direttiva 

macchine 

2006/42/CE 

 Scopo Direttiva 2006/40/CE 

 Costi sociali infortuni 

 Presunzione di conformità 

 Fascicolo tecnico 

 Manuale di uso e manutenzione 

 Marcature Ce 

 Sistema qualità 

 Ciclo PDCA 

Libro di testo. 

(Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni  

Massimo 

Pasquinelli 

volume 3 unità 1) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione 

dialogata.  
 

 Novembre - 9 ore   

Esercitazioni 

pratiche in 

officina 

 Descrizione utensili a disposizione in 

officina e operazioni di  smontaggio e 

rimontaggio torretta e testa motrice del 

tornio con visione dei componenti 

presenti;slitta,carrello e e relativi sistemi 

di avanzamento,ruote dentate ed organi di 

trasmissione del moto. 

Carrello usag 

05168133E con 

relativa dotazione. 

 

Lezione 

dialogata.  
 

 Novembre -dicembre - 10 ore   

Esercitazioni 

pratiche in 

officina  

  

 Smontaggio rimontaggio motore a scoppio 

con visione dei principali 

componenti;basamento,testa,guarnizione,al

bero a camme,sistema di 

distribuzione,calcolo della cilindrata 

,albero motore e principali controlli da 

effettuare in sede di manutenzione. 

Carrello usag 

05168133E con 

relativa dotazione. 

Calibro 

centesimale. 

Lezioni frontali.  
Visione filmati 

esplicativi. 
 

 dicembre/gennaio  - 4  ore   

Esercitazioni 

pratiche in 

officina  

 

 Smontaggio e rimontaggio fresa verticale 

con verifica dei principali 

componenti.Trasduttori e motore elettrici. 

Cinghie dentate e relative ruote dentate 

per la trasmissione del moto. Differenze 

relative all’impiego dei differenti tipi di 

cinghie e compilazione relazione. 

Carrello usag 

05168133E con 

relativa dotazione. 

Calibro 

centesimale. 

 

Lezione 

dialogata.  
 

 Gennaio/febbraio - 11 ore   

Lezione sugli 

strumenti di 

misura 

 Durante la prima settimana del secondo 

periodo di alternanza scuola lavoro sono 

state effettuate, per gli alunni non 

Calibro,micrometro 

e comparatore. 

 

Lezioni 

frontali,esercizi 

pratici di 
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impegnati nella stessa,  delle lezioni di 

ripasso relative all’utilizzo del calibro e del 

micrometro nonché sull’utilizzo del 

comparatore e sull’utilizzo delle tolleranze 

dimensionali. 

lettura 

strumenti. 
 

 Gennaio/febbraio - 4 ore   

Esercitazioni 

pratiche in 

officina  

 

 Smontaggio lapidello e 

fresatrice.estrazione albero scanalato e 

relative ruote dentate mediante 

estrattore..Rettificatura manuale 

mediante lima da banco della chiavetta e 

successivo rimontaggio dell’albero e relativi 

ruotismi.Smontaggio della mola del lapidello 

e verifica dello stato di usura. 

Carrello usag 

05168133E con 

relativa dotazione. 

,lima da banco. 

 

 

Lezione 

dialogata.  
 

 Febbraio/marzo - 8 ore   

Lezioni di 

ripasso e 

verifiche 

 Lezione di ripasso e verifica su calcolo dei 

tempi macchina ed ammortamenti,stato di 

fornitura e peso del materiale,legge 

2006/42/CE 

Libro di testo. 

(Tecnica della 

produzione Mauro 

Olmastroni. 

 Libro di testo. 

(Tecnologie 

meccaniche e 

applicazioni  

Massimo 

Pasquinelli 

volume 3 unità 1) 

 

Cap. 3 e 8) 

 

Lezioni frontali.  
Lezione 

dialogata.  
 

 Aprile/maggio - 8 ore   

Compressori, 

operazioni 

preliminari 

alla 

manutenzione 

e DPI,alberi 

scanalati e 

dimensioni 

unificate. 

 Compressori volumetrici e 

dinamici,rapporto di compressione e 

portata.compressori alternativi a 

stantuffo,a membrana e a lobi,operazioni 

preliminari precedenti la 

manutenzione,Dpi,previsioni di legge ed 

impiego.Alberi scanalati,impiego e 

designazione. 

 

Libro di testo 

(Teknomech 

modulo G) e 

dispense fornite 

dal docente 

 

Lezioni frontali.  
Lezione 

dialogata. 
 

 Aprile - 3 ore   

Attivita varie  Nel corso dell’anno svariate ore di lezione 

sono state impiegate per varie attività e/o 

progetti;dal registro lezioni in 5 ore la 

classe era impegnata in alternanza scuola 

lavoro,1 ora per una assemblea interclasse 

5°A/5B,1 ora la classe era in gita,1 ora per 

un’attività in aula magna,2 ore dedicate 

all’incontro con la Cgil sempre in aula 

magna,2 ore di autogestione decisa dalla 

scuola a fine aprile,per un totale di 12 ore 

 

 

. 
 

 Periodi vari - 12 ore   

Lezioni di 

ripasso in 

  Ripasso degli argomenti teorici  e pratici 

trattati nell’anno scolastico . 

Libri di testo 

sopramenzionati, 

Lezioni frontali.  
Lezione 
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viste 

dell’esame. 

Dispense fornite 

dal docente 

 

dialogata.  
 

 Maggio /giugno - 12 ore   

Esiti attesi di apprendimento 

 

Conoscere le principali normative relative alla sicurezza in 

officina meccanica. Utilizzare la documentazione tecnica 

prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione. 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, 

decidere in merito alla riparazione o dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curriculare. 

 

In relazione al programma svolto ed alle attività effettuate  i 

risultati dell’attività di formazione e laboratorio appaiono nel 

complesso sufficienti pur ravvisandosi delle differenze 

all’interno del gruppo classe. Gli studenti dimostrano per la 

maggior parte cognizione di causa e capacità di analisi rispetto 

alle attività pratiche,prediligendo l’attività pratica di 

laboratorio rispetto alle attività teoriche. 
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Docente: Cavagna Sara Emma Anna 

Disciplina I.R.C. 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti 

svolti 

 

Tempi  

 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

VALENZE 

FONDAMENTALI 

DELL VITA 

UMANA: 

la dignità della 

persona; 

 

il suo fondamento 

etico-religioso; 

 

i valori umani; 

 

la BIOETICA 

sett-ottobre- novembre 

 

10 ore 

Conferenza del 29/09 

con l’autore Leonardo 

Patrignani e la 

presentazione del suo 

libro “time deal” in cui 

si affrontano temi 

relativi: ai valori 

umani, al dibattito 

sull’eterna giovinezza 

attraverso  l’utilizzo 

delle biotecnologie  

Lezione 

frontale 

 

Lezione 

dialogata 

 

Audiovisivi e 

fotocopie 

I LINGUAGGI 

NELL’ORIZZONTE 

DELLE 

TRADIZIONI E 

DEGLI SCHEMI 

STRUTTURALI 

DEI POPOLI: 

 

partecipare con 

argomentazioni 

personali al 

confronto, nel 

dialogo educativo, 

per saper 

interagire con le 

varie tradizioni, 

credenze. 

Ricercare 

strategie per una 

pacifica 

convivenza. 

Nov-dicembre-gennaio-febbraio-

marzo 

 

10 ore 

Art. 27: 

il carcere 

Lezioni frontali 

 

Lettura da 

documenti della 

Tradizione 

 

Dibattiti in 

classe 

La persona umana 

e il senso 

dell’essere 

“terrestre” alla 

luce del dialogo 

interculturale e 

inter-religioso 

 

Aprile-maggio 

 

8 ore 

Conferenza art.3 

l’impegno delle forze 

armate per 

difendere i diritti 

umani nel mondo 

Visione del 

docu-film “in 

trincea” 

 

Relazioni 

personali 

 

Dibattito 
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Esiti attesi di apprendimento 

 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale 

progetto di vita, aperto all’esercizio della giustizia e 

della solidarietà in un contesto multiculturale. 

Promuovere l’educazione ai valori e alla legalità 

attraverso la formazione di una coscienza civile e 

civica. 

Comprendere e saper usare linguaggi specifici in 

ambito: 

storico-religioso-esistenziale-civile. 

Contestualizzare la comunicazione in situazioni di vita 

sia attuali che della storia. 

Elaborare il senso critico verso i meta-messaggi, e 

verso l’uso di linguaggi e strategie. 

Analizzare alcune delle grandi problematiche della 

persona e della società civile alla luce di contesti 

religiosi-culturali-etici-economici diversi 

  

Esiti formativi ottenuti in forma aggregata 

con una breve relazione sulle risultanze 

dell’intero percorso curriculare. 

 

Ricerche di approfondimento, verifiche orali e dialogo 

con il docente. 
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Docente: Andrea Cassamali 

Disciplina: tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione attività e argomenti svolti 

 

Tempi  

 

Testi e documenti 

utilizzati, casi e 

problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

CORRISPONDONO ALLA PROGRAMMAZIONE DEL 2017-18 

SEGUENTE: 

Temi essenziali Attività       (era con metodologie e 

risorse)    

 

Tempi/Monte Ore    

(Es- sett-ottobre/ 16 ore)  

NUOVA COLONNA 

 

Metodologie e 

risorse 

Impianti 

elettrici 

Struttura di un impianto elettrico civile e 

industriale e calcolo della corrente 

d’impiego. 

Schemi utilizzati: 

 schema unifilare 

 pianta 

Normativa e legislazione tecnica sugli 

impianti elettrici monofase e trifase civili 

ed industriali. 

Realizzazione di semplici impianti di 

illuminazione: comando da più punti. 

Schemi utilizzati: 

 comando da un punto mediante 

sezionatore 

 comando da due punti mediante due 

deviatori 

 comando da tre punti mediante due 

deviatori ed un invertitore 

Scelta degli interruttori magnetotermici e 

differenziali. 

Principali argomenti trattati: 

 corrente nominale maggiore della 

corrente d’impiego 

 potere di interruzione maggiore 

della massima corrente di corto 

circuito 

 corrente di intervento 

differenziale (sistemi T-T e T-N) 

minore del rapporto tra massima 

tensione di contatto e resistenza 

di terra 

Dimensionamento di una linea elettrica. 

Cataloghi dei principali 

produttori di 

componentistica e 

materiale elettrici. 

Normative tecniche. 

Dispense fornite dal 

docente per le 

esercitazioni 

Lezioni frontali. 

Lezione 

dialogata. 

Esercitazioni. 

Attività di 

laboratorio. 
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Scelta della sezione dei cavi. 

Principali argomenti trattati: 

 portata dei cavi maggiore della 

corrente d’impiego 

 verifica della massima caduta di 

tensione industriale 

 Settembre - Aprile 

30 ore 

  

Elettrotecnica Analisi di semplici circuiti in regime 

stazionario. 

Principali argomenti trattati: 

 Legge di Ohm 

 Principi di Kirchhoff 

 Serie/parallelo 

 Metodo di calcolo di correnti e 

tensioni 

Schemi utilizzati: 

 circuiti elettrotecnici resistivi 

alimentati da generatori di 

tensione senza collegamenti a 

stella o triangolo 

Analisi di semplici circuiti in regime 

alternato. 

Principali argomenti trattati: 

 I fasori nel piano dei numeri 

complessi (forma polare e forma 

cartesiana) 

 L’impedenza 

 Calcolo delle potenze 

 Il rifasamento 

Schemi utilizzati: 

 circuiti elettrotecnici RCL 

alimentati da generatori di 

tensione senza collegamenti a 

stella o triangolo 

Sistemi trifase simmetrici con carichi 

equilibrati. 

Principali argomenti trattati: 

 grandezze di linea e grandezze di 

fase 

 calcolo delle potenze 

Libro di testo. 

Dispense fornite dal 

docente per le 

esercitazioni 

Lezioni frontali. 

Lezione 

dialogata. 

Esercitazioni 

 Settembre - Aprile   
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35 ore 

Macchine 

elettriche 

Principio di funzionamento delle macchine 

elettriche (principio di Faraday e legge di 

Faraday-Lenz) 

Il trasformatore ideale, monofase e 

trifase. 

 Schemi utilizzati: 

 trasformatore monofase reale 

(solo descrizione e non analisi) 

 trasformatore trifase con primario 

a triangolo e secondario a stella. 

Il motore alternato trifase. 

Cenni alle diverse tipologie di motori 

elettrici e loro caratteristiche. 

Libro di testo. 

Dispense fornite dal 

docente per le 

esercitazioni 

Lezioni frontali. 

Lezione 

dialogata. 

Esercitazioni 

 Febbraio - Maggio 

15 ore 

  

Esiti attesi di apprendimento 

( ex Obiettivi ) 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa 

per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

Utilizzare le opportune tecniche di analisi per calcolare i valori 

di corrente e tensione in circuiti elettrotecnici equivalenti ad 

impianti reali, trifase e monofase, funzionanti in regime 

alternato. 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

 

I risultati dell’attività di formazione appaiono nel complesso 

soddisfacenti, tenuto anche conto del fatto che il livello delle 

conoscenze e delle capacità era in partenza molto basso. 

Comunque alcuni studenti manifestano ancora difficoltà 

nell’affrontare problematiche tecniche, specialmente quando 

viene loro richiesto di risolvere problemi non solo dal punto di 

vista descrittivo ma anche da quello del calcolo. 

Tenuto conto del percorso curricolare, iniziato in quarta e quindi 

più breve rispetto alla 5^B MAT, e del livello di partenza le 

competenza acquisite sono più che adeguate. 
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Docente Zicari Giorgio 

Disciplina Scienze motorie e sportive 

 
Unità di 

apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e strumenti 

utilizzati 

Atletica leggera Eseguire corse 

veloci e andature 

di pre-atletica. 

Intero anno 

scolastico. 

8 ore 

Superare le iniziali difficoltà con 

proposte semplici tra pari. Poche 

correzioni per favorire la 

scoperta guidata del gesto 

tecnicamente corretto. Fotocopie 

e ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati. 

Porre lo studente nella 

condizione di raggiungere 

il successo formativo. 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare inizialmente il 

metodo globale e in 

seguito quello analitico. 

Incrementare l’autostima 

e la sicurezza di sé. 

Nuoto Eseguire lo stile 

libero, il dorso e 

la rana. 

12 ore 

Febbraio-Marzo-

Aprile 

Superare le iniziali difficoltà 

dell’acquaticità con proposte 

semplici. Poche correzioni per 

favorire la scoperta guidata del 

gesto tecnicamente corretto. 

Fotocopie e ricerche scritte sui 

regolamenti tecnici per gli 

studenti esonerati. 

Porre lo studente nella 

condizione di raggiungere 

il successo formativo. 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare inizialmente il 

metodo globale e in 

seguito quello analitico. 

Lavoro autonomo 

supportato dal docente. 

Incrementare l’autostima 

e la sicurezza di sé. 

Pallavolo Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

10 ore 

Ottobre-

Dicembre - 

Gennaio 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. Attività 

e partite in piccoli gruppi 

e peer to peer. 

Avviamento al rugby Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

6 ore 

Gennaio-

Febbraio 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. Attività 

e partite in piccoli gruppi 

e peer to peer 
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Arrampicata sportiva Eseguire in 

sicurezza 

traslocazioni su 

parete. 

8 ore 

Novembre 

Iniziali difficoltà nell’eseguire 

appoggi e prese. Superamento 

graduale del timore e 

dell’incertezza durante le attività. 

Porre lo studente nella 

condizione di raggiungere 

il successo formativo. 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Lavoro autonomo 

supportato dal docente 

e/o da un pari. Privilegiare 

inizialmente il metodo 

globale e in seguito quello 

analitico. Adattare le 

difficoltà delle attività 

alle capacità dello 

studente. Incrementare 

l’autostima e la sicurezza 

di sé, Attività peer to 

peer. 

Calcio a 5 Eseguire i 

fondamentali 

individuali e di 

squadra. 

8 ore 

ottobre – gennaio 

- febbraio 

Iniziali difficoltà nell’eseguire il 

gesto tecnico e adattarlo alle 

situazioni in partita. Fotocopie e 

ricerche scritte sui regolamenti 

tecnici per gli studenti esonerati 

Proporre le attività da 

semplici a complesse. 

Privilegiare l’attività 

ludica di squadra. Attività 

e partite in piccoli gruppi 

e peer to peer 

    

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Saper padroneggiare il gesto tecnicamente corretto. Saper 

eseguire in modo corretto e sicuro i gesti motori a livello 

individuale. Saper svolgere un ruolo attivo, tattico e tecnicamente 

proficuo in squadra. 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare 

 

 La classe ha dimostrato di saper svolgere un ruolo attivo, tattico e 

tecnicamente proficuo in squadra durante tornei e attività 

scolastiche. L’intero percorso didattico - educativo si è 

contraddistinto per l’acquisizione di contenuti, conoscenze e buone 

abilità tecniche sia sul piano individuale che di gruppo. Sono state 

acquisite discrete ed adeguate competenze strategiche e tattiche 

che sono state applicate in attività sportive agonistiche di squadra. 

(Triangolari d’Istituto di pallavolo e di calcio a 11). 
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Docente    LUISA PAROLA 

Disciplina   MATEMATICA 
 

 

 

Unità di apprendimento 

 

Area tematica 

Descrizione 

attività e 

argomenti svolti 

 

Tempi 

 

Testi e documenti utilizzati, 

casi e problemi di realtà 

affrontati 

Metodologie e 

strumenti utilizzati 

Introduzione all’analisi. Funzioni reali di 

variabile reale: 

dominio, 

simmetrie, 

studio del 

segno. 

 

 

 

 

Sett-ott / 22 ore 

Libro di testo per la parte teorica 

e per gli esercizi. 

Numerose schede riassuntive, 

mappe concettuali ed esercizi 

forniti dall’insegnante. 

Lezione frontale. 

Lezione dialogata 

e partecipata. 

Discussione 

guidata. 

Utilizzo di 

appunti e di 

mappe 

concettuali. 

Controllo e 

revisione del 

lavoro domestico. 

Problem solving. 

Limiti di funzioni reali di 

variabile reale. 

Introduzione al 

concetto di 

limite. l’algebra 

dei limiti. Forme 

di indecisione di 

funzioni 

algebriche 

razionali e 

irrazionali. 

Asintoti 

verticali, 

orizzontali e 

obliqui di una 

funzione 

razionale intera 

e fratta. 

 

 

Nov-dic-gen-

feb./30 ore 

 

Continuità. Definizione di 

funzione 

continua in un 

punto. Punti 

singolari e loro 

classificazione. 

 

 

Mar-apr/8 ore 
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La derivata di una 

funzione. 

Definizione di 

derivata e suo 

significato 

geometrico. 

Tangente a una 

funzione in un 

punto. Derivate 

delle funzioni 

elementari. 

Algebra delle 

derivate. 

Ricerca dei 

massimi e minimi 

relativi e 

assoluti. 

Crescenza e 

decrescenza. 

Studio completo 

di una funzione 

razionale intera 

e fratta. 

 

apr-mag-

giu/previste 16 

ore 

 

Esiti attesi di apprendimento 

( ex Obiettivi ) 

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, algebrico e 

gli strumenti dell’analisi per affrontare situazioni problematiche, 

elaborando opportune soluzioni, e per rappresentare graficamente 

funzioni in una variabile. 

 

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata con una breve relazione 

sulle risultanze dell’intero percorso 

curricolare. 

 

Il livello di preparazione raggiunto è molto disomogeneo: si 

distinguono due studenti che hanno acquisito un livello più che 

buono di conoscenze e competenze grazie all’acquisizione di un 

efficace metodo di lavoro e a un impegno assiduo; due-tre 

studenti hanno conseguito risultati sufficienti, impegnandosi in 

modo non sempre costante. 

I restanti studenti  non hanno raggiunto gli obiettivi prefissati. Il 

motivo di tali difficoltà è dovuto principalmente ha carenze 

pregresse , ma anche a mancanza di interesse, partecipazione, 

studio. 
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G. Moduli CLIL 
 

 

Docente/i Pollione Roberto 

Disciplina/e TTIM-TEA 

Lingua straniera  Inglese  
 

 

 

 

 

Modulo tematico 

 

Docente/i 

Descrizione 

attività, temi 

e progetti 

svolti, casi e 

problemi di 

realtà 

affrontati 

Testi e 

documenti 

utilizzati 

Tempi e 

durata 

Metodologie e 

strumenti 

utilizzati 

Prof. Pollione Roberto Machine 

transfers 

Appunti da 

lavagna 

Maggio 

1,5 ore 

lezione frontale 

in lingua L2 

     

Prof. Pollione Roberto Transducers Appunti da 

lavagna 

Maggio 

1,5 ore 

lezione frontale 

in lingua L2 

     

     

     

     

     

 

 

Esiti attesi di apprendimento 

 

Buona partecipazione degli studenti  

Esiti formativi ottenuti in forma 

aggregata 

 

Lezione dialogata con il docente. 
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H. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DELLA PRIMA PROVA 
 PUNTI 

60/100 

Ideazione, 

pianificazione e 

organizzazione del 

testo. 

a) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo scarsamente pertinenti 

alla traccia. 
1-3 10/100 

b) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo poco adeguate  e/o 

disomogenee. 
4-5 

c) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo adeguate. 6-7 

d) Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo efficaci. 8-10 

Coesione e coerenza 

testuale. 

a) Testo non coeso e/o non coerente, nessi logici inadeguati. 1-3 10/100 

b) Testo  perlopiù  coeso e coerente, ma con  imprecisioni nell’utilizzo di coesivi e  

connettivi testuali. 
4-5 

c) Testo coerente e coeso con utilizzo adeguato di coesivi e connettivi. 6-7 

d) Testo ben articolato, utilizzo appropriato ed efficace di coesivi e  connettivi. 8-10 

Ricchezza e 

padronanza lessicale. 

Correttezza 

grammaticale; uso 

corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

a)  Inadeguatezza del  repertorio lessicale. 

Gravi e diffusi errori grammaticali e/o di punteggiatura. 

1-6 20/100 

 

b) Lessico non sempre adeguato. 

 Presenza di alcuni errori ortografici, morfologici, sintattici e/o di 

punteggiatura. 

7-10 

c) Repertorio lessicale semplice, ma appropriato. 

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico, 

morfologico, sintattico e  punteggiatura perlopiù adeguata. 

11-14 

 

d) Buona ricchezza e padronanza lessicale.  

Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate; utilizzo corretto ed efficace 

della punteggiatura. 

15-20 

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici e valutazioni 

personali. 

a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati: superficialità 

delle informazioni. 

Giudizi critici e valutazioni personali assenti o non pertinenti. 

1-6 

 

 

20/100 

b) Conoscenze e riferimenti culturali non sufficienti e/o poco precisi. 

Giudizi critici e valutazioni personali abbastanza pertinenti. 

7-10 

 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e precisi.  

Adeguata formulazione di giudizi critici e valutazioni personali 

11-14 

d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi. 

Efficace formulazione di giudizi critici e valutazioni personali. 

15-20 

 
VALUT

.  
___/100 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 PUNTI 

40/100 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o 

sintetica della 

rielaborazione. 

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati. 1-5 

10/100 
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati. 6-8 

c) Consegne e vincoli pienamente rispettati. 9-10 

Capacità di 

comprendere il testo 

nel suo senso 

complessivo e nei suoi 

snodi tematici e 

stilistici. 

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale. 1-3 

10/100 

b) Comprensione complessiva imprecisa. 4-5 

c) Comprensione complessiva globalmente corretta. 6-7 

d) Comprensione complessiva del testo e dei suoi nodi tematici e stilistici 

corretta. 

8-10 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, 

stilistica e retorica (se 

richiesta). 

a) Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica errata o incompleta. 1-5 

10/100 
b) Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica sufficientemente 

puntuale. 

6-8 

c) Analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica completamente puntuale. 9-10 

Interpretazione 

corretta e articolata 

del testo. 

a) Interpretazione quasi del tutto errata, articolazione quasi nulla. 1-3 

10/100 

b) Interpretazione e articolazione complessivamente parziali e/o  

imprecise. 

4-5 

c) Interpretazione e articolazione corretta e sufficientemente 

sviluppata. 

6-7 

d) Interpretazione e articolazione del testo corretta e pienamente 

sviluppata. 

8-10 

 

VALU

T.  

 

___/100 

 

 

VALU

T. 

TOT. 

PROV

A 

 

 

___/100 

 

 

____/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 

 PUNTI 

40/100 

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto. 

a) Individuazione errata della tesi e/o delle argomentazioni presenti. 1-4 

14/100 

b) Individuazione parzialmente corretta della tesi e/o delle 

argomentazioni presenti. 

5-7 

c) Individuazione corretta della tesi e limitata individuazione delle 

argomentazioni presenti. 

8-10 

d) Individuazione corretta della tesi e completa individuazione delle 

argomentazioni presenti. 

11-14 

Capacità di 

sostenere con 

coerenza un 

percorso 

ragionativo 

adoperando 

connettivi 

pertinenti. 

a) Percorso ragionativo non del tutto coerente, utilizzo improprio dei 

connettivi. 

1-4 

13/100 

b) Percorso ragionativo parzialmente coerente, utilizzo non sempre 

adeguato dei connettivi. 

5-7 

c) Percorso ragionativo coerente con utilizzo adeguato dei connettivi. 8-9 

d) Percorso ragionativo efficace con organizzazione incisiva del 

ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati, appropriati e 

pertinenti. 

10-13 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali utilizzati 

per sostenere 

l’argomentazione. 

a) Riferimenti culturali perlopiù scorretti e/o non congruenti al la tesi. 1-4 

13/100 

b) Riferimenti culturali parzialmente corretti  e congruenti a sostegno 

della tesi. 

5-7 

c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della 

tesi. 

8-9 

d) Riferimenti culturali  pienamente corretti e congruenti a sostegno della 

tesi. 

10-13 

 

VALUT.  

 

___/100 

 

 

VALUT. 

TOT. 

PROVA 

 

 

___/100 

 

 

____/20 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 PUNTI 

40/100 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo 

e dell’eventuale 

paragrafazione. 

a) Elaborato perlopiù non pertinente alla traccia, titolo ed eventuale 

paragrafazione non coerenti. 

1-4 

14/100 

b) Elaborato poco  pertinente alla traccia, titolo ed  eventuale 

paragrafazione poco coerenti. 

5-7 

c) Elaborato pertinente alla traccia, titolo ed  eventuale 

paragrafazione  perlopiù coerenti. 

8-10 

d) Elaborato pertinente alla traccia, titolo ed  eventuale paragrafazione  

pienamente coerenti. 

11-14 

Sviluppo ordinato e 

lineare 

dell’esposizione. 

a) Sviluppo perlopiù disordinato e/o poco lineare dell’esposizione. 1-4 

13/100 

b) Sviluppo poco ordinato e/o poco lineare dell’esposizione.  5-7 

c) Sviluppo complessivamente ordinato e lineare 

dell’esposizione.  

8-9 

d) Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione, marcatamente 

espressivo-argomentativo. 

10-13 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e mal 

articolati. 

1-4 

13/100 

b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti e 

articolati. 

5-7 

c) Conoscenze e riferimenti culturali complessivamente 

corretti e articolati. 

8-9 

d) Conoscenze e riferimenti culturali esposti con proprietà, 

chiarezza e ben articolati. 

10-13 

 

VALUT.  

 

___/100 

 

 

VALUT. 

TOT. 

PROVA 

 

 

___/100 

 

 

____/20 
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I. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA 

 

INDICATORI 
Punteggio 

massimo 
Livello di valore/valutazione 

Punteggio 

riferito ai 

diversi 

livelli 

Valore 

attribui

to 

all’indic

atore 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina.  

 

5 

- lacunose 

- superficiali 

- sufficienti 

- ben articolate 

- complete 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Padronanza delle competenze tecnico-

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione (a) dei casi e/o delle 

situazioni problematiche proposte e 

alle metodologie (b) utilizzate nella 

loro risoluzione.  

 

(a) 

4 

-molto lacunosa 

-imprecisa e/o incompleta 

-sufficiente 

-completa 

1 

2 

3 

4 

 

(b) 

4 

- appena abbozzate 

- frammentarie e  parziali;  

- sufficienti  

- complete e corrette 

1 

2 

3 

4 

 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti.  

 

4 

- inadeguata 

- lacunosa/superficiale 

- sufficiente 

- ben articolata 

1 

2 

3 

4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e 

di sintetizzare le informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, utilizzando con 

pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

 

3 

-assente / incompleta 

-adeguata 

-apprezzabile 

1 

2 

3 

 

TOTALE 20  1 - 20 
 

 
 

Voto complessivo attribuito alla prova_______/20 
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J. GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

 
INDICATORI DESCRITTORI P.TI P.TI 

ASSEGNATI 

 

 

Ampiezza e solidità delle 

conoscenze acquisite e 

utilizzate 

nell’argomentazione 

(da 1 a 7 punti) 

 

Conoscenze utilizzate 

durante la discussione delle 

proposte di avvio e di 

prosecuzione del colloquio, 

acquisite e messe in 

relazione per argomentare 

in maniera critica e 

personale, utilizzando anche 

la lingua straniera. 

Conoscenze acquisite e 

usate durante la trattazione 

pluridisciplinare che 

espliciti il conseguimento 

del PECUP dello studente. 

Conoscenze evidenziate 

nella trattazione delle 

esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO e delle 

attività e dei percorsi e 

progetti svolti 

nell'ambito di «Cittadinanza 

e Costituzione» 

 

Conoscenze scarse e/o scorrette, 

argomentazione errata o manchevole. 

1  

Conoscenze lacunose, argomentazione 

debole e/o non sempre corretta. 

2  

Conoscenze minime e imprecise, 

argomentazione poco efficace. 

3  

Conoscenze sufficienti, 

argomentazione minimamente 

strutturata. 

4  

Conoscenze discrete e puntuali, 

argomentazione ben strutturata e 

valida. 

5  

Conoscenze considerevoli e 

approfondite, argomentazione solida 

ed efficace. 

6  

Conoscenze di livello ottimo o 

eccellente, argomentazione molto 

efficace e convincente. 

7  

 

Competenze logiche, di 

approfondimento, di 

rielaborazione, di analisi e 

di autocorrezione 

(da 1 a 7 punti) 

 

Competenze scarse e decisamente 

incerte. 

1  

Competenze carenti, espresse con 

notevoli difficoltà. 

2  
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Competenze che esplicitino 

il conseguimento del PECUP 

dello studente. Capacità di 

analisi e di utilizzo delle 

proposte di avvio e di 

prosecuzione del colloquio. 

Correlazione delle 

esperienze svolte 

nell'ambito dei PCTO alle 

competenze specifiche e 

trasversali acquisite, 

sviluppo di una riflessione in 

ottica orientativa sulla 

significatività e sulla 

ricaduta delle attività dei 

PCTO sulle opportunità di 

studio e/o di lavoro post-

diploma. 

Competenze emerse con la 

trattazione relativa a 

«Cittadinanza e 

Costituzione». 

Competenze di discussione 

ed autocorrezione degli 

elaborati relativi alle prove 

scritte. 

Competenze non sicure, espresse in 

situazione con qualche incertezza. 

3  

Competenze raggiunte a un livello 

sufficiente. 

4  

Competenze raggiunte a un livello 

discreto e sicuro. 

5  

Competenze raggiunte a un livello 

buono o ottimale, ben agite in 

situazione. 

6  

Competenze raggiunte a un livello 

eccellente, agite in situazione con 

piena sicurezza e padronanza. 

7  

Padronanza degli strumenti 

linguistici, espressivi e del 

lessico specifici delle 

diverse discipline. 

Chiarezza, accuratezza e 

organicità dell'esposizione 

nel tempo assegnato. 

(da 1 a 6 punti) 

 

Esposizione, lessico, metodi, 

tempi, registri veicolativi 

(eventualmente in 

metodologia CLIL per la 

relativa DNL) con cui sono 

curati l'articolazione delle 

fasi del colloquio e il 

Padronanza linguistica povera o 

decisamente scarsa. 

Esposizione approssimativa e/o 

scorretta, poco curata e poco 

organica. Tempi assegnati spesso non 

osservati. 

1  

Padronanza linguistica lacunosa o 

carente. 

Esposizione non chiara, imprecisa o 

scorretta. Tempi assegnati spesso 

non osservati. Accuratezza e 

organicità limitate o difettose. 

2  

Padronanza linguistica imprecisa o 

imperfetta. Esposizione incompleta, 

in alcuni passaggi superficiale o poco 

organica. Tempi dell’esposizione 

3  
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coinvolgimento organico 

delle diverse discipline ed in 

relazione al PECUP dello 

studente. 

Capacità 

- evidenziate nella relazione 

e/o nell'elaborato e 

- mostrate durante 

l’illustrazione della natura e 

delle caratteristiche delle 

attività svolte nell’ambito 

dei PCTO 

- manifestate nella 

trattazione delle attività, 

dei percorsi e dei progetti 

svolti nell'ambito di 

«Cittadinanza e 

Costituzione» inseriti nel 

percorso scolastico. 

rispettati con qualche difficoltà. 

Padronanza linguistica semplice, 

talora imprecisa ma accettabile. 

Esposizione abbastanza chiara e 

corretta, accuratezza e organicità 

generica, con trattazione nei tempi 

assegnati. 

4  

Padronanza linguistica curata e/o 

corposa. 

Esposizione ben strutturata, pulita e 

senza sbavature, pieno rispetto dei 

tempi assegnati. Accuratezza e 

organicità buone. 

5  

Padronanza linguistica consistente, 

ricca e personale. 

Esposizione strutturata in modo 

ottimo o eccellente, pienamente 

chiara e corretta, ben orchestrata 

nei tempi assegnati; accuratezza e 

organicità scrupolose. 

6  

PUNTEGGIO ASSEGNATO 

AL COLLOQUIO 

   

 

____/20 
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K. Esiti simulazioni prima prova scritta  

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

In entrambe le simulazioni di prima prova gli studenti 

hanno ottenuto esiti per lo più quasi sufficienti. Ci sono 

stati due/tre compiti più che sufficienti mentre la 

maggior parte della classe si è attestata attorno alla 

sufficienza o lieve insufficienza. 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Le principali difficoltà incontrate sono state relative 

alla pianificazione del testo, alla coesione e all’utilizzo 

di lessico adeguato. L’apporto personale per le tipologie 

B e C è spesso insufficiente o superficiale, così come 

l’analisi testuale per la tipologia A. La scelta degli 

studenti è spesso ricaduta sulla tipologia B, rivelando 

però in alcuni casi una difficoltà nell’individuazione di 

tesi e argomentazioni. In pochi hanno scelto la tipologia 

A, anche se chi lo ha fatto ha ottenuto quasi sempre la 

sufficienza. Solo uno studente in entrambe le prove ha 

optato per la C. 

Tutti gli studenti provengono da un percorso Iefp 

quindi le loro competenze nell’analisi e stesura di un 

testo complesso non erano mai state allenate prima di 

quest’anno scolastico, se non per la realizzazione di 

relazioni tecniche o brevi testi espositivi. 

Coerenza delle tracce 

proposte dal MIUR con le 

attività didattiche svolte 

C’è stata coerenza tra le tracce proposte e le attività 

didattiche svolte in classe. Anche se alcuni dei testi 

proposti si sono rivelati di difficile comprensione per 

molti studenti, rendendo per loro praticamente 

impossibile svolgerne l’analisi. 

 

 

L. Esiti simulazioni seconda prova scritta  

 
Esiti di profitto rilevati (in 

forma aggregata) 

Gli esiti del profitto rilevati possono ritenersi nel complesso più 

che sufficienti. Positiva la prima simulazione, poiché gli studenti 

conoscevano bene l’argomento affrontato( impianti a compressori 

); qualche difficoltà nella seconda simulazione sulla creazione e 

compilazioni di documenti di manutenzione. 

Difficoltà incontrate dagli 

studenti 

Difficoltà soprattutto nell’interpretazione dl testo e nel 

comprendere cosa esso richiedeva. 

Coerenza delle tracce 

proposte dal MIUR con le 

attività didattiche svolte 

Le tracce proposte dal MIUR sono state coerenti con gli 

argomenti fino a qui svolti. 

Indicazioni, esperienze ed Non è stato agevole preparare la seconda parte della 2ª prova 
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osservazioni sulla seconda 

parte della prova scritta 

per l’indirizzo IP 

scritta poiché l’art.17 dell’O.M. 205/19 chiede nel contempo:  

- …. tenendo conto della specificità dell’indirizzo e della 

disponibilità di attrezzature elaboratori; 

- ….elaborano il testo della parte di loro competenza tenendo in 

debito conto i contenuti e la tipologia della parte nazionale 

della traccia. 

Elementi a ns. avviso che stridono tra loro. 

 

Inoltre appare difficile, se non praticamente impossibile, 

garantirne la contemporaneità della prova tra gli studenti , a causa 

delle carenze laboratoriali in termini di attrezzature. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI SIMULAZIONI 

 

 Prima prova ITALIANO 

 

Seconda prova TECNOLOGIA E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE: 

 1ª Parte Marzo 2019 

 

 1ª Parte Aprile 2019 

 

 2ªParte 1ª Simulazione 2ªProva Scritta Marzo 2019 

 

 2ªParte 2ª Simulazione 2ªProva Scritta Aprile 2019 
 

 Simulazioni prova colloquio esame  

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/default_anno.htm
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M. Criteri e modi per la conduzione del colloquio 
Art. 17 c. 9 D.lgs 62/2017 e art. 19 OM 205/2019 

 

Tipologia di materiali da inserire nelle buste a cura della commissione 

 

Testi: brani tratti da testi poetici e in prosa, sia in lingua italiana che straniera 

Documenti: brani tratti da articoli di giornale o da riviste, foto di beni artistici e 

monumenti, riproduzioni di opere d’arte, riproduzioni di contesti tecnici e 

professionali, dati statistici, stralci di manuali d’uso e di libri di testo 

Esperienze e progetti: riferimento diretto ad attività documentate nel documento 

del consiglio di classe 

Problemi: situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, casi pratici e 

professionali, situazioni di realtà da affrontare e risolvere 

 

Nella busta non saranno contenute domande, serie di domande o riferimenti 

diretti a discipline 
 

Tempi e modi di svolgimento 

 

1. Scelta della busta, tra le tre proposte dal presidente, ed apertura della stessa 
con presa di visione dei documenti contenuti 

2. 25/35 minuti per la discussione, l’approfondimento, il commento e l’analisi di 
testi, documenti, esperienze, progetti e problemi attinenti i nodi concettuali 
caratterizzanti delle diverse discipline o aree disciplinari e pluridisciplinari 
estratti dalla busta sorteggiata (anche in lingua straniera); i commissari delle 
discipline che non trovano collegamenti con i materiali estratti si inseriranno 
con argomenti diversi da loro scelti 

3. Accertamento della disciplina oggetto di CLIL, se il docente titolare è presente 
in commissione)  

4. 5/10 minuti per la presentazione di una breve relazione le esperienze svolte 
nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 
(D.lgs 77/2005 e art. 1 c. 784 legge 145/2018), anche con un elaborato in forma 
multimediale 

5. 5/10 minuti per l’accertamento sulle competenze maturate dal candidato nei 
percorsi didattici e nei progetti inseriti nell’ambito di Cittadinanza e 
Costituzione 

6. 5/10 minuti per la discussione e l'approfondimento degli elaborati delle prove 
scritte 

 
In totale il colloquio avrà una durata variabile tra 50 e 60 minuti, a seconda delle diverse 

situazioni. 

La scelta dei materiali, dell’impostazione e delle modalità di conduzione del colloquio sono 

strettamente legati alla personalizzazione per i candidati con DSA e disabilità, con 

riferimento a PDP e PEI 
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Modalità di conduzione 

 

 Il colloquio si svolge in un’unica soluzione temporale alla presenza di tutti i membri 
della Commissione 

 Il colloquio si svolge nelle fasi previste, rispettandone anche l'articolazione 
temporale e comunque partendo con la fase di cui al punto 2 

 I contenuti della fase iniziale del colloquio (testi, documenti, esperienze, progetti 
e problemi) sono preparati dalla Commissione con riguardo alle indicazioni 
contenute nel documento del Consiglio di classe ed inseriti all’interno di un numero 
di buste pari a quello dei candidati aumentato di due unità. All’interno di ogni busta 
saranno presenti due documenti di immediata e facile comprensione scelti dalla 
Commissione nel rispetto delle aree disciplinari presenti e curando che il candidato 
si trovi davanti ad una situazione non nota 

 Facilitare l'avvio del colloquio, creando un clima di serenità e disponibilità 
 L’impostazione del colloquio deve essere sempre di tipo pluridisciplinare 
 Ascoltare con la massima attenzione, con il completo coinvolgimento ed interazione 

di tutti i membri della Commissione 
 Intervenire quando necessario o opportuno per stimolare, ma senza interrompere il 

candidato e comunque mirando ad accertare le competenze in possesso del 
candidato 

 Il candidato potrà essere interrotto solo in presenza di gravi errori concettuali, 
ma sempre dandogli la possibilità di autocorreggersi 

 Chiedere chiarimenti ed approfondimenti in modo da dare un più forte taglio 
dialogico al colloquio 

 Incoraggiare in caso di difficoltà, riformulando la domanda e dando strumenti per 
coglierne meglio i contenuti culturali 

 Evitare di insistere su argomenti su cui il candidato non riesce ad interagire con la 
Commissione 

 

Indicazioni ed osservazioni sulla parte di colloquio riguardante le esperienze maturate 

dallo studente nell’ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

 
Esposizione al massimo di dieci minuti, eventualmente accompagnata da una presentazione 

multimediale. 

Il candidato dovrà sviluppare il suo intervento con riferimento ai seguenti punti:  

 

1.    I settori produttivi e di servizi in cui ha svolto attività di ASL nel triennio finale e 

nel quinto anno, evidenziando ruoli e funzioni rivestite 

2.    Quali competenze ritiene di avere acquisito e/o potenziato e perché, individuando 

anche punti di forza e di debolezza della sua esperienza 

3.    Come le esperienze vissute hanno contribuito o contribuiranno alle sue scelte post 

diploma 
 

Al candidato il CdC ha fornito la seguente struttura da cui dovrà produrre 

l’elaborato sul suo percorso di PCTO ( ex ASL)  
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INTRODUZIONE 

 

Il percorso triennale 

(Portfolio ASL) 

- Rievoca le esperienze vissute in ambito lavorativo: 

tirocini; attività a scuola (progetti), visite in azienda, 

corsi sulla sicurezza  

 

 

Focalizza un’esperienza 

significativa 

 

- Descrivi brevemente l’azienda/ente in cui sei stato 

inserito (vedi intervista).  

- Formula una descrizione schematica del processo 

lavorativo dell’azienda/ente in cui sei stato inserito. 

- Evidenzia le funzioni del reparto/settore in sei stato 

inserito, la sua organizzazione interna e le sue 

interrelazioni con gli altri reparti/settori (vedi diario 

di bordo). 

 

I tempi e le mansioni 
- Tempistiche della giornata di tirocinio 

- Mansioni osservate/svolte e aspetti professionali 

approfonditi (vedi diario di bordo). 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO 

 

Scegliere una sola 

attività tra quelle svolte 

presso questa 

azienda/ente 

- Focalizza UNA fase/mansione del tirocinio scelto 

sopra che vuoi descrivere in quanto particolarmente 

formativa/interessante/rilevante 

 

 

 

Relazione 

- Quali obiettivi/lavorazioni/prodotti si dovevano 

raggiungere/ottenere in questa precisa fase del 

tirocinio?  

- Strumenti, attrezzature, macchine utilizzate e 

materiale utilizzato 

- Descrizione procedimento/azione 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENZE DI 

VITA 

 

Ambito delle relazioni 

personali (lavorare in 

team; esprimere il 

bisogno e ascoltare) 

 

- Rapporti con il tutor aziendale e sua disponibilità 

nell’offrire informazioni sulle attività assegnate. 

- Rapporti con altre risorse umane aziendali (vedi 

diario di bordo) 

 

 

Coinvolgimento 

(imparare ad imparare) 

 

- Grado di partecipazione al lavoro (specificare se hai 

assistito/osservato, hai collaborato, hai svolto funzioni 

autonome, etc.) 

 

 

Verifica competenze 

professionali e personali 

 

- Vedi diario di bordo (punti di forza e debolezza; abilità 

richieste e apprese; competenze verificate; considerazioni 

al termine del percorso). 

-  Aspettative e progetti futuri alla luce della propria 

esperienza lavorativa. 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE VªA 

a.s. 2018/2019 
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ALLEGATI 
 

Allegato 1 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 

Ricerca 
 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO 

 

IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

CURVATURA MECCANICA 
 

IPS9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA SISTEMI ENERGETICI 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  
 

Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria 
compressa. 

L’impianto è composto dalle seguenti parti principali: 

 Filtri 

 Compressore 

 Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa) 

 Serbatoio di accumulo 

 Valvole  

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio: 

1. individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi degli 

stessi, dopo aver descritto le caratteristiche funzionali dell’impianto; 

2. effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e 
rediga un diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro; 

3. proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione; 

4. determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire 

l’affidabilità al 90%, supposto che il tasso di guasto del pressostato del compressore 

è pari 10
-6

 ore
-1

.  

____________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR 

mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta 

formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana. 
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Allegato 2 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della 

Ricerca 
 

 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
CURVATURA MECCANICA 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

 

Documentare un intervento di manutenzione è un’attività di primaria importanza. 

Serve a mantenere memoria storica delle manutenzioni eseguite, a ridurre i tempi di 

intervento, ad organizzarne preventivamente la logistica, ad individuare i componenti 

del sistema più soggetti a guasto. 

Partendo da questo presupposto si chiede al candidato di: 

 elencare e descrivere brevemente le principali normative in tema di 

documentazione della manutenzione; 

 descrivere (eventualmente mediante il supporto di disegni illustrativi) un 

intervento manutentivo su un organo meccanico, una macchina o impianto 

svolto durante l’anno scolastico o, eventualmente, durante un’esperienza 

lavorativa, indicando le diverse fasi operative, gli strumenti ed attrezzi 

utilizzati, i rischi specifici e le precauzioni da prendere per lavorare in 

sicurezza; 

 elaborare un rapporto di intervento, che comprovi l’attività di manutenzione 

svolta; 

 stilare un documento di collaudo, che riporti le principali verifiche da eseguire 

sulla macchina o sull’impianto dopo la manutenzione, per certificare la 

ripristinata funzionalità del sistema. 

 

___________________________________ 

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore. 

La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è 

predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in 

coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 

dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 

candidati di madrelingua non italiana.  
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Allegato 3 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo:    IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE, DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

1ª SIMULAZIONE – 2ª PROVA 
 

del   18/03/2019  classe 5ªA - IPSIA “ BERETTA “ – GARDONE VT (BS) -  Anno scolastico 2018/2019 

 

2ª PARTE 
 

Siete i titolari di una ditta di manutenzione, dopo avere effettuato il 

sopralluogo, avete ricevuto l’incarico di riqualificazione energetica della 

nostra officina meccanica. L’intervento prevede la sostituzione dei corpi 

illuminanti posti ad un’altezza variabile tra 5-6 metri e la sostituzione di tre 

motori elettrici dei torni paralleli ognuno del peso di Kg 30. 

Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive, analizzi la tipologia dei 

possibili rischi valutandone la probabilità e il danno per ciascun pericolo 

individuato. Indichi inoltre, le misure di prevenzione e protezione e la 

tipologia dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per 

effettuare l’intervento in sicurezza. 
 

 

      _______________________________________ 
Durata massima della prova – seconda parte: 2 ore. 

La prova si compone di due parti. La seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 

laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 

È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 

madrelingua non italiana. 
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Allegato 4 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

 

Indirizzo:    IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

CURVATURA MECCANICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE, DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

2ª SIMULAZIONE – 2ª PROVA 
 

del   10/04/2019  classe 5ªA - IPSIA “ BERETTA “ – GARDONE VT (BS) -  Anno scolastico 2018/2019 

 

2ª PARTE 

 

Il candidato, ricevuto l’incarico dall’ufficio tecnico di revisionare il 

compressore E.C. MK 13-270-4 della ns. officina meccanica, facendo 

riferimento alla ricognizione in loco, alla documentazione ed alle foto in 

allegato, predisponga il piano di manutenzione programmata da effettuare.  

Descriva inoltre il seguente intervento di manutenzione: 

 Sostituzione cinghia  

indicando le successive fasi di lavorazione.  

Si delinei la strategia operativa, mettendo in risalto gli attrezzi necessari, i 

dispositivi di sicurezza da adottare, eventuale materiale di consumo o 

pezzi di ricambio da utilizzare.  

Elabori inoltre un documento di collaudo che garantisca, al termine 

dell’intervento, il corretto funzionamento del dispositivo. 

 

 
 

Durata massima della prova – seconda parte: 2 ore. 

La prova si compone di due parti. La seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le 

specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e 

laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
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Allegato5 

 

Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” 

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail:bsis00600c@istruzione.it  www.iiscberetta.edu.it 

 

Esame di stato - Simulazione colloquio orale del 03/05/2019 

classe 5ªA - IPSIA "BERETTA" - GARDONE VT (BS) - Anno scolastico 2018/2019 

 

O.M. 205 art. 19 Colloquio - comma 1 

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera 

 

 
 

 

 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/
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Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” 

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail:bsis00600c@istruzione.it  www.iiscberetta.edu.it 
 

Esame di stato - Simulazione colloquio orale del 03/05/2019 

classe 5ªA - IPSIA "BERETTA" - GARDONE VT (BS) - Anno scolastico 2018/2019 

 

O.M. 205 art. 19 Colloquio - comma 1 

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.iiscberetta.gov.it/
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Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” 

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail:bsis00600c@istruzione.it  www.iiscberetta.edu.it 
 

Esame di stato - Simulazione colloquio orale del 03/05/2019 

classe 5ªA - IPSIA "BERETTA" - GARDONE VT (BS) - Anno scolastico 2018/2019 

 

 

O.M. 205 art. 19 Colloquio - comma 1 

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

http://www.iiscberetta.gov.it/
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Istituto di Istruzione Superiore “Carlo Beretta” 

Via G. Matteotti, 299 – 25063 Gardone V.T. (BS) Tel 030 8912336 (r.a.)  Fax 030 8916121 

E-mail:bsis00600c@istruzione.it  www.iiscberetta.edu.it 
 

Esame di stato - Simulazione colloquio orale del 03/05/2019 

classe 5ªA - IPSIA "BERETTA" - GARDONE VT (BS) - Anno scolastico 2018/2019 

 

O.M. 205 art. 19 Colloquio - comma 1 

Testi, documenti, esperienze, progetti e problemi per verificare l'acquisizione dei contenuti e dei 

metodi propri delle singole discipline, nonché la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e 

metterle in relazione per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 

straniera 

 

 
 

 

HARD TIMES 

(1854) 
By Charles Dickens 

 

Chapter 5 

COKETOWN […] was a triumph of fact; it had no greater taint of fancy in it […]. 

It was a town of red brick, or of brick that would have been red if the smoke and ashes had allowed 

it; but as matters stood, it was a town of unnatural red and black like the painted face of a savage. 

It was a town of machinery and tall chimneys, out of which interminable serpents of smoke trailed 

themselves for ever and ever, and never got uncoiled. 

It had a black canal in it, and a river that ran purple with ill-smelling dye, and vast piles of 

building full of windows where there was a rattling and a trembling all day long, and where the 

piston of the steam-engine worked monotonously up and down, like the head of an elephant in a 

state of melancholy madness. It contained several large streets all very like one another, and many 

small streets still more like one another, inhabited by people equally like one another, who all 

went in and out at the same hours, with the same sound upon the same pavements, to do the same 

work, and to whom every day was the same as yesterday and tomorrow, and every year the 

counterpart of the last and the next. 

[…] You saw nothing in Coketown but what was severely workful. […] All the public inscriptions in 

the town were painted alike, in severe characters of black and white. […] 

A town so sacred to fact, and so triumphant in its assertion, of course got on well? Why no, not 

quite well. No? Dear me! 
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