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AREA DI ISTRUZIONE GENERALE 
RISULTATI DI APPRENDIMENTO DEGLI INSEGNAMENTI COMUNI 

AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 
 
 
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento descritti 
nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze. 
 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell’apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta 
fruizione e valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in 
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 quadro comune europeo di riferimento per 
le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e 
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 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. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, della tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali. 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 
 
 

 



 3 

 

1. PROFILO PROFESSIONALE 
 
 

PROFILO PROFESSIONALE:  

L’Istituto Professionale ad indirizzo "Manutenzione e assistenza tecnica" sviluppa le 

competenze necessarie 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. 

I percorsi formativi si articolano in un’area di istruzione generale comune e in aree di 

indirizzo. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, 

acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano 

l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale. 

Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire 

agli studenti competenze spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i 

diplomati in grado di assumere autonome responsabilità nei processi produttivi e di 

servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi. 

 

 

Competenze in uscita del Diplomato in "Manutenzione e assistenza tecnica": 

A conclusione del percorso formativo, il Diplomato di istruzione professionale 

nell’indirizzo “Manutenzione e Servizi” consegue i risultati di apprendimento di seguito 

specificati in termini di competenze sviluppate e integrate in coerenza con la filiera 

produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio: 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

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

3. sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

4. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

5. 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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6. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 
sistemi e degli impianti . 

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

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

 

Sbocchi professionali “Manutenzione e Servizi”: 

Gli studenti che conseguono il Diploma di Istruzione professionale “Tecnico per i Servizi 

di manutenzione e assistenza tecnica” possono aspirare ad un rapido inserimento nelle 

aziende e nei centri di consulenza e vendita del settore di specializzazione, all'interno 

dei reparti di lavorazione o negli uffici tecnici progettuali, oppure come responsabili del 

controllo della qualità e, non ultima, avranno l’opportunità di intraprendere, in breve tempo, un’attività 
autonoma. 

Il diplomato può lavorare presso: 

 aziende che progettano e installano impianti elettrici civili e industriali; 

 aziende meccaniche; 

 studi di progettazione ed impianti; 

 officine di manutenzione dei mezzi di trasporto; 

 aziende che progettano e installano impianti elettronici; 

 aziende meccaniche e studi di progettazione 

 

OBIETTIVI GENERALI delle Programmazioni delle attività educative e didattiche: 

 Una professionalità qualificata unita a basi culturali e basi tecnico scientifiche. 

 Interesse al lavoro e all’innovazione, con spirito di gruppo e collaborazione. 

 Conoscenza e comprensione della realtà esterna, del contesto economico, sociale e 
culturale sia locale sia internazionale, attraverso la partecipazione ai progetti nazionali 
e transnazionali. 

 Attenzione verso l’evoluzione europea. 

 Rispetto per se stessi e per gli altri. 

 Rispetto per l’ambiente, a partire da quello scolastico. 

 Conoscenza e accettazione di sé e degli altri, nel rispetto della diversità di opinione e 
di comportamento, accettando le regole esplicite di convivenza. 

 Autonomia di pensiero e di metodo di studio verificato. 

 Conoscenza delle sezioni di studio dell’Istituto, della formazione post-secondaria e del 
mondo del lavoro. 

 Comprensione del ruolo della verifica e valutazione dell’apprendimento. 

 Raggiungimento di un armonico sviluppo corporeo e motorio attraverso il 
miglioramento delle qualità fisiche e neuromuscolari. 

 Integrazione delle competenze linguistiche acquisite con la scientificità del linguaggio 
tecnico. 

 Comprensione delle strutture concettuali e sintattiche del sapere tecnologico in modo 
accettabile. 
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 Acquisizione delle capacità generali di sintesi e di organizzazione attraverso un’attività 
progettuale rivolta all’ambito tecnologico e linguistico- umanistico. 

 Concorso alla formazione di capacità progettuali e di abilità professionali. 
 

2. PROFILO DELLA CLASSE 
2.a. LA STORIA 
 

TERZA 
 

QUARTA QUINTA 

ALUNNI TOTALE      19 
MASCHI                    14 
FEMMINE                   5       

ALUNNI TOTALE      16 
MASCHI                    11 
FEMMINE                   5       

ALUNNI TOTALE      13 
MASCHI                    11 
FEMMINE                   2       

 
2.b AVVICENDAMENTO DOCENTI 
 
DISCIPLINA 
 

classe 3° classe 4°   classe 5° 

Italiano 
 

MANCA DEMARTIS DEMARTIS 

Storia MANCA DEMARTIS DEMARTIS 

Inglese SANNA SANNA SANNA 

Matematica MURINEDDU MURINEDDU MURINEDDU 

TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE 

CUMBO CUMBO DI STEFANO 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

CUMBO CUMBO DI STEFANO 

LABORATORIO TECNOLOGIE 

ELETTRICO-ELETTRONICHE 

CARBONI CARBONI CANU 

LABORATORIO TECNOLOGIE 

E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

CARBONI CARBONI CANU 

LABORATORI TECNOLOGICI 

ESERCITAZIONI 

CARBONI CARBONI CARBONI 

TECNOLOGIE MECCANICHE PISANU PISANU PISANU 

LABORATORIO TECNOLOGIE 

MECCANICHE 

FARRIS FARRIS FEDELI 

SOSTEGNO TEDDE DELIPERI SOLINAS  

SOSTEGNO  SASSU CAZZONA 

Scienze Motorie CARBONI SOTGIU CARBONI 
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2.c RELAZIONE FINALE 
 

La classe quinta SMAT sez. A  è costituita da n. 13 alunni, di cui due H, 11 maschi e 2 femmine. Tutti 

gli studenti sono provenienti dalla classe quarta sez. A, tranne tre provenienti dalla quinta SMAT dello 

scorso anno scolastico e un adulto, che ha interrotto presto la frequenza. 

Sin dall’inizio dell’anno la classe si è rivelata  problematica, sia per quanto concerne l’aspetto 

disciplinare per i numerosissimi ingressi alla seconda ora, sia nell’ambito più propriamente didattico.  

Alcuni studenti hanno ignorato le regole fondamentali del comportamento scolastico usando il 

cellulare. A causa di questi atteggiamenti lo svolgimento dei programmi è stato rallentato. 

Sono stati effettuati numerosi interventi di recupero in itinere, ma non tutti gli allievi hanno risposto 

positivamente. 

La frequenza di alcuni alunni, come l'impegno e l'interesse manifestati, sono stati discontinui e non 

hanno consentito una adeguata partecipazione al dialogo educativo e il raggiungimento degli obiettivi 

didattici; il profitto della classe, in termini generali, risulta mediamente quasi sufficiente. 

Alcuni studenti hanno evidenziato uno scarso senso di responsabilità e un’insufficiente 

considerazione del servizio scolastico e del valore dello studio; gli altri hanno acquisito un senso di 

responsabilità più maturo che ha prodotto risultati migliori. 

È importante precisare che in alcuni alunni si è manifestata una maggiore predisposizione per 

determinate materie, con una conseguente differenziazione delle valutazioni, anche marcata. 

STUDENTI H  

 

Per ciascuno dei due studenti portatori di handicap è stato adottato un Piano Educativo 
Individualizzato nella forma equipollente conforme a quella curricolare, con una 
programmazione riconducibile agli obiettivi minimi previsti dai programmi ministeriali o 
comunque ad essi globalmente corrispondenti (art. 15 comma 3 del’O.M. n. 90 del 
21/05/2001) e, ove necessario, con la riduzione parziale dei contenuti delle discipline 
ricercando la medesima valenza formativa (art.318 del D.L.vo 297/1994). 

 

Per compensare la debolezza funzionale derivante dai disturbi certificati, facilitare l’apprendimento e 

stimolare gli allievi nell’autonomia sono state adottate le seguenti misure compensative: 

la riduzione e la semplificazione degli argomenti di studio attraverso l’uso di schemi, riassunti facilitati 

e mappe concettuali. 

 

La valutazione degli studenti è effettuata sulla base del PEI in relazione alle misure dispensative e 

agli strumenti compensativi adottati. Ciascun docente, per la propria disciplina, ha definito delle 

modalità facilitanti per la somministrazione delle prove scritte e per le verifiche orali,in particolare 

sono state proposte agli allievi prove equipollenti con: 

 la concessione di tempi più lunghi per lo svolgimento della stessa;  

 mezzi diversi (uso della calcolatrice, formulari e materiale strutturato da poter visionare 

durante le verifiche);  

 contenuti culturali con la medesima valenza formativa ma diversi e/o ridotti rispetto a quelli 

inseriti nella prova proposta al resto della classe; 
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 valutazioni che privilegiano i contenuti ma non le forme grammaticali e sintattiche. 

 

Per le valutazioni per tutte le discipline si sono tenuti in considerazione la partecipazione alle attività 

scolastiche, l’impegno e la motivazione ad apprendere. 

 

Sarà necessario l’utilizzo del formulario per Elettrotecnica e Meccanica per lo svolgimento della 

seconda prova scritta. 

 

L’orario delle lezioni comprendeva 24 ore settimanali di sostegno. 

 
 

3. PERCORSO FORMATIVO 
 
3.a  OBIETTIVI EDUCATIVI (come programmazione settembre) 
 

 Conoscere e praticare i diritti e i doveri dell’uomo e del cittadino e il principio di uguaglianza tra 
gli uomini; 

 Riconoscere e praticare la parità dei diritti e dei doveri tra uomini e donne; 

 Saper considerare la diversità di ideologie e di opinioni un’occasione per un confronto e una 
ricerca comune di valori unificanti; 

 Riconoscere il diritto alla diversità etnica, religiosa, culturale, razziale; 

 accettarlo come fonte di arricchimento e non come fonte di gerarchie valoriali; 

 Saper accettare la presenza del disabile nella comunità scolastica, collaborando per la sua 
integrazione nella scuola, nella società, nel mondo del lavoro; 

 Fare propria la cultura basata sull’accettazione, sul rispetto degli altri e sulla solidarietà; 

 Conoscere il proprio corpo e rispettarlo; 

 Conoscere l’ambiente circostante e muoversi in esso con autonomia; 

 Saper apprezzare i valori dell’amicizia, della vita relazionale e della qualità della vita; 

 Saper cogliere il valore della legalità intesa come rispetto del diritto e, quindi, saper rispettare 
le regole, l’ambiente, gli altri, le cose proprie e non; 

 Saper valutare e autovalutarsi con senso critico. 
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3.b  OBIETTIVI DIDATTICI (come programmazione settembre) 
 

 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i 
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani. 

 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze 
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici. 

 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro. 

 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e 
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini 
dell'apprendimento permanente. 

 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed antropico, le 
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni 
intervenute nel corso del tempo. 

 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni ambientali, per una loro corretta fruizione e 
valorizzazione. 

 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. 

 Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e nei linguaggi settoriali relativi ai percorsi di 
studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune 
europeo di riferimento per le lingue (QCER). 

 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e 
l'importanza che riveste la pratica dell'attività motorio - sportiva per il benessere individuale e 
collettivo. 

 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. 

 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare 
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni. 

 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e 
naturali e per interpretare dati. 

 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. 

 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. 

 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e 
dei servizi. 

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle 
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per 
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento  
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3.c  OBIETTIVI  RAGGIUNTI(evidenziare il processo della classe) 
 
EDUCATIVI : 

 
 Parte degli studenti ha raggiunto, nelle varie discipline, un livello di conoscenze sufficiente ed 

alcuni hanno ottenuto buoni risultati.  
 Nell’ambito delle competenze qualche studente si muove con limitata autonomia.  
 Qualche elemento mostra capacità di analisi e sintesi specifiche nelle sole discipline di indirizzo.  
 Su alcuni studenti sono evidenti difficoltà di tipo espressivo sia nella produzione scritta che in 

quella orale, che penalizzano la capacità di uso del mezzo linguistico. 

 
DIDATTICI : 
 
(per aree, in termini di conoscenze, competenze, capacità, riferiti ai nodi concettuali delle singole 
discipline – Direttiva 4 del 16 Gennaio 2012) 
 
Si rimanda agli allegati di ogni singola disciplina. 

 
 

3.d  METODI  e STRUMENTI DI LAVORO 
indicare i vari tipi di situazioni di apprendimento  

Metodi e strategie didattiche Strumenti 
 

 Lezioni frontali 

 Flipped classroom  

 Problem solving 

 Mastery learning 

 Webquest 

 Attività progettuale 

 Esercitazioni di  laboratorio 

 Studio di casi 
 

 Libro di testo 

 Manuali 

 Schede riassuntive e mappe 
concettuali 

 Documentazione prodotta al 
docente 

 
 
 

 
3.e  SPAZI utilizzati: 
 

 Aula scolastica  
 Laboratori  
 Aula multimediale  
 Palestra 

 
 
 
3. f  TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 
(indicare le ore annuali di lezione effettivamente svolte nella classe: vanno tolte solo le 
assenze di massa) 
 
n. ore 960 (al 15 maggio) su n. ore  1056  previste (33x32 ore settimane a fine a.s.). 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE COMUNI AGLI INDIRIZZI DEI SETTORI: 
“SERVIZI”  e  “INDUSTRIA  E ARTIGIANATO” 

Quadro orario 
 

 
 

DISCIPLINE 

ORE ANNUE 

1° biennio 2° biennio 
quinto 

anno 

1 2 3 4 5 
Lingua e letteratura italiana 132 132 132 132 132 

Lingua inglese 99 99 99 99 99 

Storia 66 66 66 66 66 

Matematica 132 132 99 99 99 

Diritto ed economia 66 66  

Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) 66 66 

Scienze motorie e sportive 66 66 66 66 66 

RC o attività alternative 33 33 33 33 33 

Totale ore 660 660 495 495 495 

Attività e insegnamenti 
obbligatori di indirizzo 

396 396 561 561 561 

Totale complessivo ore 1056 1056 1056 1056 1056 

 

C2 - indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI NELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

 
Discipline 

ORE ANNUE 

Primo biennio Secondo biennio 5° anno 

1 2 3 4 5 

Tecnologie e tecniche di 
rappresentazione grafica 

 

99 
 

99 
 

Scienze integrate (Fisica) 66 66 

di cui in compresenza 66* 

Scienze integrate 

(Chimica) 
66 66 

di cui in compresenza 66* 

Tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione 

 

66 
 

66 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni 99** 99** 132** 99** 99** 

Tecnologie meccaniche e 

applicazioni 
 

165 165 99 

Tecnologie elettrico- 
elettroniche e applicazioni 165 132 99 

Tecnologie e tecniche di 
installazione e di 
manutenzione 

 

99 
 

165 
 

264 

Ore totali 396 396 561 561 561 

di cui in compresenza 132* 396* 198* 
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3.g  STRUMENTI DI VALUTAZIONE E VERIFICA ADOTTATI 
 
Numero di verifiche 
 
Per quasi tutte le materie le verifiche sono state, nel corso dell’anno, in numero di almeno 
quattro per disciplina. 
 
 
Tipologie di verifica 
 

 Trattazione sintetica di argomenti anche partendo da un testo dato 

 Quesiti a risposta singola 

 Quesiti ad item multiplo 

 Prove miste ad item multiplo e a risposta aperta 

 Interrogazione orale 

 Esercitazioni pratiche 

 Simulazione prime e seconde prove d’esame 

 Prove tecniche semi-strutturate 
   
 
 
Valutazione disciplinare 

GRIGLIE DI OSSERVAZIONE DEL COMPORTAMENTO E DEL PROCESSO DI 
APPRENDIMENTO 

Saranno oggetto di osservazione: 

 Fattori comportamentali: partecipazione al dialogo educativo, interesse per la materia, 
impegno e metodo di studio. 

 Elementi di apprendimento : conoscenza dei contenuti disciplinari, competenze acquisite nella 
materia e capacità sviluppate. 

Nell'attribuzione del voto di condotta vengono presi in considerazione i 

seguenti elementi: 

 Comportamento in classe relativo al rispetto delle norme che regolano la vita scolastica. 

 Correttezza nei rapporti con gli insegnanti e con i compagni. 

 Capacità di assunzione e rispetto degli impegni. 

 Puntualità e presenza alle lezioni. 

 Comportamento corretto durante le attività di gruppo, quelle extracurriculari e durante le visite 
guidate e i viaggi d’istruzione 

 

STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA E SOMMATIVA  

Le prove utilizzate per procedere nella verifica saranno le più varie possibili: interrogazioni anche dal 
posto; compiti scritti; prove strutturate e semi-strutturate; lavori di gruppo; esercitazioni pratiche con e 
senza relazioni, purché esplicitate nella programmazione personale; nonché ogni comportamento che 
spontaneamente e casualmente manifesti il possesso da parte degli allievi delle conoscenze che si 
vogliono individuare. Le verifiche non devono concentrarsi nei soli periodi di chiusura dei trimestri. 
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FATTORI CHE CONCORRONO ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE  

Attenzione e partecipazione in classe , capacità ed abilità di base, ritmo di apprendimento, numero 
delle assenze, impegno dimostrato nei compiti assegnati, progressi compiuti dai livelli individuali di 
partenza, problematiche particolari relative alla vita socio familiare degli alunni. 
 
 
Valutazione del comportamento  
 
La valutazione viene definita in base alla griglia di valutazione  d’Istituto, inserita nel POF. 
 
 
 
 

Simulazioni delle prove d’esame (1^,2^,colloquio) 
 
 

Sono state svolte le seguenti simulazioni di prove d’esame: 
 
1^ prova (ministeriale) in data                      21 febbraio 2019 
1^ prova (ministeriale) in data                      26 marzo     2019 
2^ prova prima parte (ministeriale) in data 28 febbraio 2019 
2^ prova prima parte (ministeriale) in data 02 aprile      2019 
2^ prova 2^ parte teorica in data                 28 febbraio 2019 
2^ prova 2^ parte teorica in data                 17 aprile      2019 
2^ prova 2^ parte pratica in data                 02 maggio   2019 
2^ prova 2^ parte pratica in data                 09 maggio   2019 
Colloquio in data                                           14 maggio   2019 
 
La simulazione del colloquio è stata sostenuta da due alunni che, a partire dai materiali 
inseriti nelle buste, hanno sviluppato un percorso culturale, dimostrando alla classe le 
nuove modalità di svolgimento dell’esame orale. 
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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Prima parte 

 

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

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA 

TECNICA 

 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

SECONDA PARTE 

 

 

1. Il candidato, dopo aver descritto il principio di funzionamento del motore asincrono trifase, 

indichi la tipologia di controlli da effettuare secondo la norma vigente. 

 

2. Il teleruttore che attiva un motore interviene una volta al minuto per 16 ore al giorno. Sapendo 

che il motore mediamente è in funzione per 250 giorni all’anno, il candidato determini 

l’affidabilità del sistema sapendo che il costruttore del relè dichiara B10= 2*10exp7. 

 

3. Il candidato indichi come individuare e intervenire sul guasto relativa alla non inversione di 

marcia del motore e rediga il particolare del circuito di comando. 

 

4. Il candidato, fatte le considerazioni che ritiene opportune, pianifichi l’intervento di sostituzione e 

collaudo del motore elettrico, valuti i rischi e gli aspetti organizzativi del lavoro in relazione alla 

sicurezza avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane prevede di 

utilizzare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Durata massima della prova - seconda parte : 2 ore. 

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

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

italiana. 

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

 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 

 

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione di un 

mix di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie di 

mangimi che verranno mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione del 

contenitore sotto i silos avviene tramite nastro trasportatore. Una volta riempito il 

contenitore, questo viene sollevato e messo in magazzino. Tutto il processo viene gestito da 

un sistema automatizzato. 

 

Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie: 

1. descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i 

parametri da considerare nella scelta; 

2. illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento del nastro 

trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di manutenzione da effettuare; 

3. indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei 

DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento di 

manutenzione in sicurezza; 

4. ipotizzi le tipologie di guasto relative all’impianto automatico di riempimento e la 

metodologia per la loro ricerca e diagnosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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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Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Indirizzo: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

 

Seconda Parte 

 
Il candidato risponda ai seguenti quesiti e presenti per ognuno le linee operative, le 

motivazioni delle soluzioni prospettate. 

 

QUESITO N. 1 

In uno stabilimento industriale sono presenti 40 motori elettrici uguali funzionanti nella fase di 

guasti casuali. Supposto che in un intervallo di tempo di 2000 ore si verifichino 5 guasti e 

precisamente dopo 400, 700, 1100, 1300 e 1750 ore, il candidato determini il tasso di guasto dei 

motori esaminati e calcoli l’affidabilità nel lasso di tempo preso in considerazione. Il candidato 

rappresenti inoltre la curva del tasso di guasto e ne descriva le varie fasi individuabili. 

 

QUESITO N. 2 

Il candidato descriva le politiche di manutenzione e le tipologie di manutenzione secondo le norme 

UNI. Si richiede inoltre di riportare, in funzione delle proprie esperienze acquisite anche in contesti 

operativi, un esempio applicativo che riporti ad una tipologia di manutenzione. Indichi la 

documentazione che dovrà essere redatta in funzione dell’esempio descritto. 

 

QUESITO N. 3 

All’interno di un impianto di depurazione delle acque reflue sono presenti diversi corpi illuminanti 

dotati di lampade a vapori di mercurio e posizionati su pali di altezza variabile tra 3,0 e 5,5 metri. 

Ad una ditta di manutenzione viene affidato l’incarico di sostituire le lampade a vapori di mercurio 

con lampade a vapori di sodio. Il candidato, fatte le opportune considerazioni, pianifichi l’intervento 

di riqualificazione energetica avendo cura di descrivere quali mezzi, attrezzature e risorse umane 

prevede di inviare. In funzione delle scelte effettuate, 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 del DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per 

effettuare l’intervento in sicurezza. 

 

QUESITO N. 4 

Una ditta di manutenzione viene incaricata di effettuare la sostituzione di un trasformatore 

all’interno di una cabina al servizio di un ospedale. Il candidato, in qualità di responsabile 

dell’operazione, descriva, con riferimento alla normativa sulla sicurezza, le manovre da compiere 

per effettuare la sostituzione. Inoltre indichi le voci di spesa da inserire nel preventivo da inviare al 

committente per effettuare tutta l’operazione. 

 

 
Durata massima della prova – seconda parte: 3 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima 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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Schema di stesura della relazione di laboratorio di Tecnologie      IIS “Paglietti” Porto Torres             

ESPERIENZA   

Cognome e nome ____________________________________             classe _________________  

Gruppo _________________________________________________________________________           

                                   (se si lavora in gruppo indicare il nome degli altri componenti)  

Attività svolta il:_________________                       Relazione consegnata il:__________________ 

RELAZIONE DI LABORATORIO 

Titolo: RILEVAMENTO della POTENZA  di  UN TRASFORMATORE MONOFASE  

Scopo dell’esperienza – definizione del problema: 

 Misura di tensione, corrente e angolo di sfasamento 

Strumenti e materiale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Schema di montaggio apparecchiatura utilizzata 

TRASFORMATORE 

 DI CORRENTE 

     T.A.

 CARICO 

RESISTIVO

24V 50Hz

CH A TENSIONE

CH B CORRENTE

  CIRCUITO PER LA MISURA DELLO SFASAMENTO

TRA TENSIONE E CORRENTE IN UN TRASFORMATORE

A B
O O

OO O

O

O

O

O

O

OO

OO

O O O

TRASFORMATORE 

DA ESAMINARE

 OSCILLOSCOPIO
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Schema di stesura della relazione di laboratorio di Tecnologie      IIS “Paglietti” Porto Torres              

Cognome e nome ____________________________________             classe _________________  

Attività svolta il:_________________                       Relazione consegnata il:__________________ 

                                               RELAZIONE DI LABORATORIO  

Scopo dell’esperienza: VERIFICA SIMMETRIA DELLE TENSIONI E EQUILIBRIO DELLE 

CORRENTI IN UN MOTORE ASINCRONO TRIFASE 

 

Strumenti e materiale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Schema di montaggio apparecchiatura utilizzata 
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Schema di stesura della relazione di laboratorio di Tecnologie      IIS “Paglietti” Porto Torres              

ESPERIENZA   

Cognome e nome ____________________________________             classe _________________  

Attività svolta il:_________________                       Relazione consegnata il:__________________ 

                                                           

Titolo:__________________________________________________________________________  

Scopo dell’esperienza : Verificare il funzionamento del A 741 come amplificatore invertente. 

 

Strumenti e materiale 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Schema di montaggio apparecchiatura utilizzata 

 

 amplificatore operazionale : uA741 

 

  Rin : 1KΩ     Rf   : 10 KΩ 

   

  +Vcc : +12V  -Vcc : - 12V 
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Principi teorici 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione procedimento sperimentale 
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Raccolta dati  

Nota: qui sono riportate tutte le informazioni ricavate nel corso dell'esperimento. Esse devono essere complete, accurate, bene organizzate e tabellate in modo appropriato. I 

dati devono essere tabulati, cioè sistemati in una tabella. Quando si sistemano in una tabella dati quantitativi, occorre sempre esprimere l'unità di misura.  
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Elaborazione dati  

              Nota:. Qualora siano presenti dei calcoli, è necessario riportarli con chiarezza nell'ordine in cui sono stati eseguiti per svolgere correttamente il lavoro, ricordandosi di:  

o Trascrivere tutti i calcoli effettuatati, indicando sempre tutte le unità di misura  

o Fornire, evidenziandolo, un risultato finale. (si consiglia di osservare il risultato ottenuto e ragionare se questo è coerente con i dati utilizzati).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusioni dell’esperienza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma  dello studente _______________________________________________ 
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Griglie di correzione adottate per le simulazioni 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA A  

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione e 

organizzazione del testo 

efficaci e puntuali nel complesso 
efficaci e puntuali 

parzialmente 
efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 
impuntuali 

del tutto confuse 
ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e alcuni 

errori non gravi); 
complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e alcuni 

errori gravi); 
parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e molti 

errori gravi); 
scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione delle 

conoscenze e dei riferimenti 

culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e corrette nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI SPECIFICI DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Rispetto dei vincoli posti 

dalla consegna (ad esempio, 

indicazioni di massima 

circa la lunghezza del testo 

– se presenti– o indicazioni 

circa la forma parafrasata 

o sintetica della 

rielaborazione) 

completo adeguato parziale/incompleto scarso assente 

 10 8 6 4 2 

Capacità di comprendere il 

testo nel senso complessivo 

e nei suoi snodi tematici e 

stilistici 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Puntualità nell’analisi 

lessicale, sintattica, stilistica 

e retorica (se richiesta) 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 10 8 6 4 2 

Interpretazione corretta e 

articolata del testo 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarsa assente 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA B  

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Individuazione corretta 

di tesi e argomentazioni 

presenti nel testo 

proposto 

presente nel complesso 

presente 

parzialmente 

presente 

scarsa e/o nel 

complesso 

scorretta 

scorretta 

 15 12 9 6 3 

Capacità di sostenere 

con coerenza un 

percorso ragionato 

adoperando connettivi 

pertinenti 

soddisfacente adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

congruenza dei 

riferimenti culturali 

utilizzati per sostenere 

l’argomentazione 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

SPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE TIPOLOGIA C 

 
INDICATORI 

GENERALI 

DESCRITTORI 

(MAX 60 pt) 

 10 8 6 4 2 

Ideazione, pianificazione 

e organizzazione del 

testo 

efficaci e 

puntuali 

nel complesso 

efficaci e puntuali 

parzialmente 

efficaci e poco 

puntuali 

confuse ed 

impuntuali 

del tutto 

confuse 

ed impuntuali 

 10 8 6 4 2 

Coesione e coerenza 

testuale 

complete adeguate parziali scarse assenti 

      

Ricchezza e padronanza 

lessicale 

presente e 

completa 

adeguate poco presente e 

parziale 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Correttezza 

grammaticale 

(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura 

completa; 

presente 

adeguata (con 

imprecisioni e 

alcuni errori non 

gravi); 

complessivamente 

presente 

parziale (con 

imprecisioni e 

alcuni errori 

gravi); 

parziale 

scarsa (con 

imprecisioni e 

molti errori 

gravi); 

scarso 

assente; 

assente 

 10 8 6 4 2 

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti adeguate parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

 10 8 6 4 2 

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale 

presenti e 

corrette 

nel complesso 

presenti e corrette 

parzialmente 

presenti e/o 

parzialmente 

corrette 

scarse 

e/o scorrette 

 

assenti 

PUNTEGGIO PARTE 

GENERALE 

     

INDICATORI 

SPECIFICI 

DESCRITTORI 

(MAX 40 pt) 

 10 8 6 4 2 

Pertinenza del testo 

rispetto alla traccia e 

coerenza nella 

formulazione del titolo e 

dell’eventuale 

suddivisione in 

paragrafi 

completa adeguata parziale scarsa assente 

 15 12 9 6 3 

Sviluppo ordinato e 

lineare dell’esposizione 

presente nel complesso 

presente 

parziale scarso assente 

 15 12 9 6 3 

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

presenti nel complesso 

presenti 

parzialmente 

presenti 

scarse assenti 

PUNTEGGIO 

PARTESPECIFICA 

     

PUNTEGGIO TOTALE 
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I.P.I.A. - PORTO TORRES 

ESAMI DI STATO 2018/2019 

IP09 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
Scheda di valutazione della SECONDA prova scritta 

 

Candidato________________________________________________ 
 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della DISCIPLINA 

COMPLETA ED APPROFONDITA 5  

ESAURIENTE ED ADEGUATA 4 

A TRATTI ESAURIENTE 3 

SUPERFICIALE 2 

SCARSA 1 

 

Padronanza delle competenze 

specifiche rispetto agli 

obiettivi della prova, 

analisi e comprensione dei 

temi proposti, 

correttezza delle metodologie 

utilizzate 

Ottima/approfondita/ottima 8  

Buona/approfondita/buona 7 

Buona/esauriente/buona 6 

Buona/esauriente/discreta 5 

Discreta/superficiale/discreta 4 

Discreta/superficiale/sufficiente 3 

Sufficiente/lacunosa/mediocre 2 

Insufficiente/lacunosa/scarsa 1 

 

Completezza nello 

svolgimento, correttezza dei 

risultati ottenuti e dei grafici 

prodotti 

BUONA/ESATTI E GIUSTIFICATI 4  

DISCRETA/ACCETTABILI E COERENTI 3 

SUFFICIENTE/APPROSSIMATI MA COERENTI 2 

INSUFFICIENTE/ERRATI O APPROSSIMATI 1 

Capacità di argomentare e 

sintetizzare utilizzando la 

terminologia tecnica 

appropriata 

ESAURIENTE ED ADEGUATA 3  

GENERICA MA EFFICACE 2 

SUPERFICIALE E IMPROPRIA 1 

   TOTALE/20  

     

  La Commissione                               
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I.P.I.A. - PORTO TORRES 

ESAMI DI STATO 2018/2019 

     IP09 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 

Scheda di valutazione della SECONDA prova scritta  

                                 

       CANDIDATO _____________________________________________ 

 

 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei 

fondanti della DISCIPLINA 

COMPLETA ED APPROFONDITA 4-5  

ESAURIENTE ED ADEGUATA 3-4 

A TRATTI ESAURIENTE 2-3 

SUPERFICIALE 1-2 

Padronanza delle competenze 

specifiche rispetto agli 

obiettivi della prova, 

analisi e comprensione dei 

temi proposti, 

correttezza delle metodologie 

utilizzate 

Ottima/approfondita/ottima 7-8  

Buona/esauriente/buona 5-6 

Discreta/superficiale/sufficiente 3-4 

insufficiente/lacunosa/mediocre 1-2 

 

Completezza nello 

svolgimento, correttezza dei 

risultati ottenuti e dei grafici 

prodotti 

BUONA/ESATTI E GIUSTIFICATI 4  

DISCRETA/ACCETTABILI E COERENTI 3 

SUFFICIENTE/APPROSSIMATI/COERENT

I 

1-2 

Capacità di argomentare e 

sintetizzare utilizzando la 

terminologia tecnica 

appropriata 

ESAURIENTE ED ADEGUATA 3  

GENERICA MA EFFICACE 2 

SUPERFICIALE E IMPROPRIA 1 

   TOTALE/20  

 

 

      La Commissione                               
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COLLOQUIO CLASSE  QUINTA SMAT 

Griglia di valutazione della prova orale del candidato 
_____________________________ 
 

Fasi Descrittori Fascia di 
punteggio 

Punteggio 
assegnato 

 

Fase                                                           
Multi- 

disciplinare                                                                                                                                                                                                                  
(max 8 
punti) 

Conoscenze 
(max3 punti) 

Lacunose e/o Essenziali 
 

0-1 
 

Organiche con 
approfondimenti 

2 

Complete e organizzate con 
approfondimenti 

3 

Abilità 
(max2 punti) 

Argomentazione e uso di un 
linguaggio non sempre 
appropriati 

0-1 
 

Argomentazione sufficiente e 
uso di linguaggio specifico 

1,5 

Argomentazione buona e 
chiarezza espositiva 

2 

Competenze 
(max3punti) 

Collegamenti non adeguati e 
mancanza di consequenzialità 
logica 

0-1 
 

Collegamenti sufficienti e 
adeguata consequenzialità 
logica  

2 

Buona capacità di 
collegamenti e 
consequenzialità logica  

3 

P.T.C.O. 
(max 5 punti) 

Argomentazioni incerte, 
rielaborazione frammentaria 

0-2 
 

Lavoro essenziale ed 
esposizione coerente 

3-4 

Esposizione originale, 
approfondita e particolarmente 
significativa 

5 

Cittadinanza e 
Costituzione  
(max5 punti) 

Argomentazioni incerte 0-1 
 

 

Esposizioneadeguata 2-3 
 

Esposizione originale e  
approfondita  

4-5 

Discussione degli 
elaborati (max 2 punti) 

Discussione degli elaborati, 
con alcune incertezze, e 
parziale correzione degli errori  

1 
 

Discussione degli elaborati 
autonoma e sicura,  correzione 
degli errori  

2 

Totale dei punti 
assegnati 

 

20/20 
 

        

La Commissione  
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3.h  Attività, Percorsi e Progetti di Cittadinanza e costituzione 
 
Si rimanda agli allegati delle singole discipline. 
 
3.i  CLIL 
 
Non sono stati svolti moduli CLIL 
 

Competenze 

 

Conoscenze 
disciplina non linguistica 

Abilità 
disciplina non linguistica 

  
 

Conoscenze 
disciplina linguistica 

Abilità  
disciplina linguistica 

 
 

 
 

Metodi e strategie 
didattiche 

Strumenti Verifiche 

   

 
  

3.l  Percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento 
 
Progetto “Monumenti Aperti”, in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, 
anche quest’anno la classe quinta SMAT ha partecipato alla formazione specifica e alle 
attività pratiche svolte nell’isola dell’Asinara, attraverso l’accoglienza dei visitatori nelle 
diverse strutture presenti nell’isola. 
 
Orientamento delle classi in ingresso con illustrazione del funzionamento dei laboratori di 
impianti, informatica, elettrotecnica e domotica. 
 

 
4. ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI 

 
4.a VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE 
 
4.b ALTRO 
 
 La classe ha partecipato all’orientamento presso l’Università degli Studi di Sassari 
 
 

5. ORGANIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI RECUPERO E DI SOSTEGNO 
Sono stati effettuati soltanto interventi in itinere in ore curricolari. 
 

 
 
 



 3

0 

 

ALLEGATI. 
 
Prove di simulazione 
Griglie di valutazione   
Relazioni finali e programmi disciplinari 
 
Il Documento è stato redatto ai sensi dell’art. 5 c.2 del D.P.R. 23 luglio 1998,n.323 e 
dell'art.17, comma 1 del D.lgs 62/2017  
 
 

Il CONSIGLIO DI CLASSE 
 

docente 
 

firma 

Demartis Paola  

Sanna Rosalia  

Murineddu Raffaela  

Di Stefano Giuseppe  

Canu Paolo  

Carboni Aurelio  

Pisanu Giuseppe  

Fedeli Pietro  

CAZZONA GIOVANNI  

SOLINAS CHIARA   

Giuseppe Carboni  

Rubattu Maria Pina  
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 Italiano- Storia  -  Docente: Paola Demartis 

 

La  classe e  i risultati ottenuti. 

 
La classe VA, composta da 13 alunni, di cui  12 frequentanti regolarmente,   ha sempre evidenziato 

una marcata vivacità ed eterogeneità,  sia per quanto concerne la preparazione culturale di base sia 

per  la motivazione  e  l’impegno dimostrati. 
L’analisi delle competenze offre un quadro talvolta eterogeneo e problematico  delle potenzialità 

culturali di ciascuno, del diverso impegno ed interesse maturati nel corso dell'anno ed evidenziato dai 

risultati. 

°°° 

Quindi,   gravi  lacune di base    e un impegno saltuario non hanno permesso a tutti gli studenti  di  

raggiungere una preparazione  sufficiente;  

un impegno più marcato, malgrado qualche  lieve insicurezza nella rielaborazione delle conoscenze,  

ha dato la possibilità ad un altro  gruppo  di discenti di conseguire un   livello culturale che si attesta  

sulla mediocrità; 

per  gli altri,pochissimi,  che hanno sempre mostrato una spiccata disponibilità al dialogo educativo e 

un costante impegno, è stato possibile raggiungere una buona  e sicura  preparazione. 

 

°°° 

Come strategia principale nel rapporto insegnamento / apprendimento, si è infatti utilizzato il metodo 

del Mastery - Learning, che ha permesso di dilatare i tempi di apprendimento e  ricercare un metodo 

di studio personalizzato,  non più  solo mnemonico e quindi  poco produttivo.  

La difficoltà nella comprensione dei testi , in campo storico-letterario, si è rivelata talvolta,   per alcuni 

studenti, un problema  difficilmente superabile, spesso a causa  della mancanza di un lessico 

adeguato ;  la sua manifesta povertà ha impedito ad alcuni di loro di sviluppare un adeguato e  

corretto  percorso culturale. 

 

°°° 

 
Le diverse simulazioni d’esame, le numerose verifiche,   dialogiche, strutturate e semi-strutturate, 

hanno permesso di rilevare le reali competenze di ciascuno e di evidenziare in alcuni  la validità 

dell’itinerario di studi ormai concluso,  anche grazie ad un responsabile approccio al lavoro didattico. 

Malgrado i numerosi interventi di recupero in itinere, svolti durante l’intero anno scolastico, in  un  

piccolo gruppo di discenti, con numerose assenze e ritardi quotidiani, scarsa motivazione e assenza 

di  interesse, permangono ancora gravi lacune culturali. 

 

                                                                            °°° 

IL modulo riguardante Cittadinanza e Costituzione ha seguito un percorso che, a partire dagli articoli 

più significativi della nostra Carta Costituzionale si è dipanato verso la storia  dell’Unione Europea; 

ogni studente ha poi approfondito in modo personale una tematica sociale a partire da un articolo 

della Costituzione. 
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PROGRAMMA DI ITALIANO 

CLASSE V A 

 
1- Tabella riassuntiva del programma  annuale e degli obiettivi minimi raggiunti 
2-Programma svolto nell’ A. sc. 2018-2019 

1-Tabella riassuntiva del programma annuale  
 

 
Argomenti 

 
 

, 
Raggiungimento degli obiettivi minimi 

 

 
Tipologia verifica 

Conoscenze            Competenze         Capacità      Scritta         orale 

La narrativa realista del 
secondo Ottocento: 

Giovanni Verga 

     Sufficienti Sufficienti sufficient6i   
X 

La narrativa del 
Decadentismo: lo 
specchio della crisi. 

Sufficienti Sufficienti        Sufficienti   
X 

 
L’Età dell’Imperialismo 

 
Sufficienti 

 
Sufficienti  

 
Sufficienti 

  
X 

G. Pascoli Sufficienti Sufficienti Sufficienti  
 

 
X 

G. D’Annunzio 

 
Sufficienti Sufficienti Sufficienti   

       X 

L. Pirandello 

 
** ** **  X 

 

G. Ungaretti Sufficienti Sufficienti Sufficienti  X 

E. Montale ** ** **   
X 

S. Quasimodo e 
l'Ermetismo 

** ** **  X 

      

     , 

 
Legenda: * * da verificare 
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 ITALIAN0 

 
 

2- Programma effettivamente svolto alla data del 15 maggio 2019 e previsto  
sino alla fine dell’ A. Sc. 2018/ 2019 

 
 

Libro di testo: 
- AA.VV, Il rosso e il blu- Dalla fine dell'Ottocento ad oggi Vol.3 d. Signorelli Scuola 

 

Naturalismo e Verismo 

- Il Naturalismo Francese; Il Verismo Italiano 

 Gustave Flaubert: il precursore del Naturalismo. “Madame Bovary”, la trama,  
 

Giovanni Verga.  
 La vita 

 L’evoluzione poetica: il periodo pre-verista 

 La svolta: “Nedda”; “Una scena di corteggiamento”. 

 L’adesione al Verismo. La tecnica dell’impersonalità: tra scelte stilistiche e posizioni ideologiche. 

 “Vita dei campi”, Rosso Malpelo. 

 “I Malavoglia”: la trama, le caratteristiche e i temi dell’opera, la lingua. , 

 “Novelle rusticane”, La roba; Malaria. 

 “Mastro Don Gesualdo”: la trama, La morte di Gesualdo. 
 

La narrativa del Decadentismo. 
 La letteratura del Decadentismo 

 Alle origini: Joris-KarlHuysmans 

 In Inghilterra: Oscar Wilde 

 Il Romanzo decadente in Italia: Fogazzaro e Deledda 

  Oscar Wilde, Il ritratto di Dorian Gray: il modello del Dandy.La bellezza come unico valore; 
 

L’età dell’Imperialismo. 
 Le linee generali della cultura europea. 
 La cultura filosofica. 
 Le linee generali della cultura italiana: La crisi della cultura liberale e socialista, l’idealismo, il 
nazionalismo. 
 La poesia delle Avanguardie: linee generali. 
 Filippo T. Marinetti, Manifesto del futurismo. 
 Le riviste. 
 
 
 
 
 
 

Giovanni Pascoli 
 La vita 

 Le opere 

 La poetica. Da “Il fanciullino”: La poetica del “fanciullino” 

 Lo sperimentalismo stilistico di Pascoli 

 “Myricae”:  Arano, Lavandare, Temporale, Il lampo, Novembre, l’assiuolo, X agosto. 

  La cavalla storna. 

 “I Canti di Castelvecchio”: La mia sera, Il gelsomino notturno. 
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Gabriele D’Annunzio 

 La biografia: una vita vissuta come un’opera d’arte 

 La poetica 

 I capolavori in prosa: 

 “Il piacere”: l’opera. La filosofia del dandy. 

 “Notturno”, “ Il supplizio dei giacinti.” 

 “Alcyone”; La sera fiesolana; La pioggia nel pineto; I pastori, Le stirpi canore 

 
 
 
Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere.  
Le linee fondamentali della poetica. Le raccolte 

“Il porto sepolto”. 
“L’allegria”: il titolo, le edizioni e la struttura, lo stile e il linguaggio, i temi.  I fiumi;  Veglia; Fratelli; Soldati; San 
Martino del Carso; Mattina. 
Il Dolore: Non gridate più. 

 
 
 

DOPO IL 15 MAGGIO SI PREVEDE DI SVOLGERE I SEGUENTI 
ARGOMENTI: 

 
Luigi Pirandello 

 La biografia 

 La visione del mondo 

 “L’Umorismo”: Il contrasto vita /forma. 

 La poetica: da “ L'umorismo” ai “ miti”. 

 I romanzi: i contenuti. 

 “Uno, nessuno e centomila” : il significato dell’opera. La conclusione del romanzo. 

 Le “Novelle per un anno”, , Il treno ha fischiato; La signora Frola e il signor Ponza, suo genero;Una 
giornata. 

 Il teatro. L’Ultima produzione teatrale: i tre miti. 

 “Sei personaggi in cerca d’autore”. Le tematiche. 

 “Il fu Mattia Pascal”: La trama. La nascita di Adriano Meis; Nel limbo della vita:  L'Identità perduta e il 
tema del doppio. 

 I Capolavori teatrali: Enrico IV, Trama dell'opera; Enrico IV per sempre. 
 
 

Eugenio Montale. 
 La vita 

 Il pensiero e la poetica 

 I caratteri della poesia. La tecnica del “correlativo oggettivo” in Eliot e Montale 

 “Ossi di seppia”.  Montale e la pittura Metafisica. Non chiederci la parola; Meriggiare pallido e assorto; 
Spesso il male di vivere ho incontrato. I limoni. Forse un mattino andando... 

 “Le occasioni”. Ti libero la fronte dai ghiaccioli. Non recidere forbice quel volto:  Figure femminili in 

Montale.  

 I temi, la poetica e lo stile di Satura e delle ultime raccolte. Ho sceso dandoti il 
 braccio… 
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Le tipologie testuali dell’Esame di Stato: 
 
 Il tema argomentativo 

 

 L’analisi testuale: 
          - l’analisi di un testo in prosa 

          - l’analisi di un testo in poesia 

 

 Il tema di ordine generale 

 
 
 
 

PROGRAMMA DI STORIA 

 
1- Tabella riassuntiva del programma  Anno Scolastico 2018/ 2019 

 
1-Tabella  riassuntiva del programma  annuale  

 
Argomenti 

 
 

 
Raggiungimento degli obiettivi minimi 

 

 
Tipologia verifica 

Conoscenze              Competenze         Capacità      Scritta         Orale 

 
L’età 

dell’imperialismo 

      Sufficienti   Sufficienti Sufficienti      X 

L’Italia dal 1861 al 
1914 

Sufficienti Sufficienti Sufficienti  X 

 
La prima guerra 

     mondiale 

Sufficienti Sufficienti        Sufficienti Simulazion
e terza 
prova 

Tip. C 

 
X 

 
L’Italia dal 1914 al 

1918 

Sufficienti Sufficienti Sufficienti  
 

 
X 

 
Il dopoguerra in Italia 
e l'avvento del 
fascismo .  

 
Sufficienti 

 
Sufficienti 

 
Sufficienti 

 
 
 

 
X 

Gli Stati Uniti e la 
crisi del '29 

 

Sufficienti Sufficienti Sufficienti scritta  
 

La seconda guerra 
mondiale 

** ** **   
X 

      

USA-URSS: dalla 
prima guerra fredda 

alla “coesistenza 
pacifica” 

* * * *  * * Prova 
strutturata 

* 

 

Cittadinanza e 
Costituzione 

* * * * * * * * , 

 
Legenda: ** da  verificare 
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 STORIA 

 

2- Programma effettivamente svolto alla data del 15 maggio 2019 e previsto  
sino alla fine dell’A. Sc. 2018 2019 

 
 

Libro di testo: 
Antonio Brancati- Trebi Pagliarani, Voci della storia e dell'attualità, vol. 3, L'Età contemporanea, ed. La 
Nuova Italia 

 
L’ETA’ DELL’IMPERIALISMO 

 La corsa all’Impero 

 L’Africa, terra di conquista 

 Giappone, Cina e Russia 

 
L’ITALIA DAL 1861 AL 1914 

 L’Età giolittiana 

 La riforma elettorale 

 
LA PRIMA GUERRA MONDIALE 

 Le origini della guerra 

 La dinamica militare del conflitto 

 La guerra vissuta 

 La guerra di trincea 

 
L’ITALIA DAL 1914 AL 1918 

 Il dibattito sull’intervento 

 L’Italia in guerra 

 Gli italiani al fronte 

 
 
 
L'EUROPA E IL MONDO ALL'INDOMANI DEL CONFLITTO 

 La conferenza si pace e la Società delle Nazioni 
 I trattati di pace e il nuovo volto dell'Europa 

 La fine dell'Impero Turco e la spartizione del Vicino Oriente 

 L'Europa senza stabilità 

 
 

IL DOPOGUERRA IN ITALIA E L'AVVENTO DEL FASCISMO 

 Le difficoltà economiche e sociali 
 Nuovi partiti e movimenti politici 
  La crisi del liberalismo: la questione di Fiume e il Biennio Rosso 

 L'ascesa del Fascismo 

 Verso la dittatura 

 
Il regime fascista in Italia 

 La nascita 

 Il Fascismo fra consenso e opposizione 

 La politica interna ed economica 

 I rapporti tra Chiesa e Fascismo 

 
 

Gli Stati Uniti e la crisi del '29 

 Il nuovo ruolo degli Stati Uniti e la politica isolazionista 

 La crisi del 1929, dagli USA al mondo 

 Roosevelt e il New Deal 
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 La Costituzione Italiana e i suoi Principi 
 La società democratica e lo Stato Italiano: il Parlamento, il Presidente della Repubblica, il Governo 

 L' Unione Europea e la Costituzione Europea 
  

 
 
DOPO IL 15 MAGGIO SI PREVEDE DI SVOLGERE I SEGUENTI ARGOMENTI: 
 
LA SECONDA GUERRA MONDIALE 

 Il successo della guerra-lampo 

 La svolta del '41: la guerra diventa mondiale 

 L'inizio della controffensiva alleata 

 La caduta del fascismo e la guerra civile 

 La vittoria degli alleati 

 Lo sterminio degli ebrei 
 
 

 

USA e URSS : dalla prima guerra fredda alla coesistenza pacifica 

 1945-1947:USA e URSS da alleati  ad antagonisti 

 1948/1949: il sistema di alleanze durante la guerra fredda 

 L'Europa nel dopoguerra e la ricostruzione economica 

 1945/1954:la guerra fredda in Asia e la corsa agli armamenti 

 1953/1963: La “coesistenza pacifica” e le sue crisi 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE”M. PAGLIETTI”- SEZ. ASSOCIATA IPIA 

SCHEDA INFORMATIVA-ANALITICA 

CLASSE V A SMAT 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

LINGUA E CIVILTA’ INGLESE 

DOCENTE : SANNA ROSALIA 

 

Finalità formative ed obiettivi d’apprendimento. 

 
Le finalità dell’insegnamento della lingua inglese alla fine del triennio hanno integrato ed ampliato le finalità 

fissate negli anni precedenti ed hanno mirato a potenziare negli studenti i seguenti aspetti:  

a) La competenza comunicativa per consentire un’adeguata interazione in contesti diversificati ed una scelta di 
comportamenti espressivi sostenuta da un più ricco patrimonio linguistico. 

b) L’educazione linguistica  che coinvolga la lingua italiana sia in un rapporto comparativo sistematico, sia nei 
processi di fondo che stanno alla base dell’uso e dello studio di ogni sistema linguistico. 

c) La consapevolezza dei propri processi d’apprendimento che permettano la progressiva acquisizione di 
autonomia nella scelta e nell’organizzazione delle proprie attività di studio.   

 

 
Obiettivi d’apprendimento. 

 
Al termine del corso la maggioranza degli allievi ha acquisito la capacità di:  

a) comprendere in maniera globale , a seconda della situazione, testi orali relativi anche al settore specifico 

dell’indirizzo; 
b) sostenere semplici conversazioni su argomenti generali e specifici, adeguate al contesto ed alla situazione di 

comunicazione; 
c) produrre testi orali per descrivere processi o situazioni con adeguatezza; 

d) comprendere in maniera globale  testi scritti d’interesse generale e in modo analitico testi scritti specifici 
dell’indirizzo; 

e) trasporre in lingua italiana testi scritti di argomento generale e settoriale. 

 
Quadro del profitto della classe. 

 
Gli alunni hanno partecipato al dialogo educativo in modo abbastanza regolare, dimostrando un interesse 

adeguato ed una partecipazione pressochè regolare e costante  per la maggioranza degli studenti. Una buona 

parte della classe dimostra una attitudine adeguata e soddisfacente, ed una partecipazione al dialogo educativo 
accettabile e discreta, anche se una minoranza non è riuscita ad acquisire e a raggiungere gli obiettivi richiesti 

all’inizio dell’anno. Per quanto riguarda l’acquisizione delle competenze bisogna sottolineare che vi è un alunno 
con risultati eccellenti che spicca sugli altri per preparazione acquisita, impegno profuso e interesse e 

partecipazione sempre costanti nel corso di tutto il quinquennio; altri due studenti hanno una preparazione 

buona o discreta. 
L’atteggiamento globale della classe è stato soddisfacente, a parte alcuni casi in cui l’impegno non è stato 

proporzionato alle capacità. Alcuni studenti hanno mostrato delle difficoltà nella comunicazione linguistica e 
nell’acquisizione di una metodologia adeguata,  

oltre a dimostrare poco impegno nello studio a casa.  
Non vi sono stati particolari problemi  relativamente alla disciplina, la maggioranza della classe ha mostrato un 

atteggiamento di correttezza.  

 
Strategie metodologiche  per il conseguimento degli obiettivi curricolari.     

 
Le lezioni sono state svolte secondo la seguente tipologia: 

a) lezione frontale per la presentazione degli argomenti nuovi; 

b) lezione guidata, nell’esecuzione di esercizi sugli argomenti proposti; 
c) ricorso a prove strutturate o semistrutturate; 

Per quanto riguarda l’attività di lettura, che è stata nel corso dell’anno privilegiata, si è proseguito nell’utilizzo 
delle varie tecniche di lettura a seconda degli scopi (lettura globale, esplorativa, analitica) applicate a testi di 

carattere generale e concernenti tematiche specifiche dell’indirizzo. 
Per mettere lo studente in grado di leggere in modo adeguato testi tratti da giornali, manuali e pubblicazioni 

tecniche, sono state attivate le seguenti competenze specifiche: 
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a) individuare gli aspetti iconici presenti nel testo attivando le conoscenze già possedute dagli allievi; 

b) porsi domande sul testo e formulare ipotesi; 

c) comprendere le principali informazione esplicite. 
La lettura di testi specialistici e non,  ha offerto spunti per attività di produzione orale che hanno assunto la 

forma di brevi esposizioni e discussioni. 
Poiché nella futura attività di lavoro potrà essere richiesta la traduzione di testi, sono stati effettuati esercizi di 

decodificazione del messaggio scritto. 

 
Strumenti di osservazione, di verifica e di valutazione. 

 
Le prove di comprensione orale e scritta sono state effettuate con questionari a scelta multipla e a risposta 

breve, prove e/o test strutturati e semistrutturati. 
Per quanto riguarda la produzione orale è stata verificata e valutata attraverso interrogazioni individuali e 

discussioni sulle tematiche proposte durante l’attività didattica. 

Per ciò che concerne la metodologia, i criteri seguiti sono stati: 
 

Presentazione di tutti i testi partendo dalla lettura; 
Verifica della comprensione con domande aperte; 

Riflessione grammaticale; 

Esercizi di fissazione; 
Traduzione orale e scritta dei testi presentati; 

Riassunti; 
Esposizione in lingua degli argomenti presentati; 

Discussioni; 
Esercizi di ascolto. 

 

Dal libro di testo: ON CHARGE  di A. Strambo-P. Linwood-G. Dorrity Ed. Petrini 
E da: Flash on English- Paola Tite  Jane Bowie  Ed. ELI per la parte grammaticale 

 
 

                                         PROGRAMMA SVOLTO  

 
Ripasso dei principali aspetti grammaticali, in particolare :  

 
 Prepositions. School subjects. The present continuous. Be Going to for future intentions. Technology and your 

future: a reading. Will for predictions. The weather. Be going to for future predictions. The present perfect. Past 

simple vs Present perfect. 
 

 
Programma di indirizzo : 

 
Section 2. Electronics. Unit 10. Passive components.  Focus on content. Focus on vocabulary.  

  Unit 12. Logic gates. Digital logic systems. Focus on content. Focus on vocabulary. Intel: Company History. 

Unit 14. Microprocessors. Nanotechnology: Dream or reality?     
 

Section 3. Computer overview. Basic IT (1). Unit 15.  Getting started. Computer systems. Focus on 
content.  Focus on vocabulary. 

How computers evolved : from Blaise Pascal to Bill Gates. 

Safety: Emergency action. How to treat electric shock. How to deal with an electrical fire. In case of high-
voltage shock. 

Safety: Security signs. 
 

  PIANO DI LAVORO CHE SI INTENDE SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO 
 

Safety: Automation in the home. Automation at work. 

Grammar: Have to, Must, Should, May, Might. Conditionals. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

anno scolastico 2018-2019 

 

Docenti: prof.  Di Stefano Giuseppe 

               prof.  Canu Paolo 

 

 

Il docente di “Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni” concorre a far conseguire 
allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento 
relativi al profilo educativo, culturale e professionale: 

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 

nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 

soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità  

 nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 

riferimento;  

 riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo 

dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti.            

 

 
 

Modulo 

(o argomento) 
 

Attività didattica  Mezzi e 
strumenti  

               Verifiche 

 

Correnti alternate 

sinusoidali, analisi 

vettoriale, reattanze, 

impedenze, circuiti RC, RL, 

RLC, risonanza; 

 

POTENZA ATTIVA, 

REATTIVA, APPARENTE, 

COMPLESSA 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

Sistemi trifase 

Collegamenti a stella e a 
triangolo 

Sistema non equilibrato e 

conduttore neutro 

Potenza nei sistemi trifase 

Rifasamento degli impianti 
 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 
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Calcolo elettrico delle linee 

elettriche, dimensionamento 

delle sezioni dei conduttori 

in base alla massima caduta 

di tensione 

Interruttori e protezioni 

magnetica, termica e 

differenziale,  

resistenza di terra 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

Elementi di impianti elettrici, 

struttura della rete elettrica, 

produzione, trasmissione e 

distribuzione energia  

elettrica, linee AT, MT , BT, 

calcolo elettrico delle linee 

in base  

alla massima caduta di 

tensione sulla linea; 

elementi di impianti elettrici, 

impianto domestico, 

esempio  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata 

 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali 

Indagine in itinere con 

verifiche informali,  

Principi di funzionamento 

delle Centrali elettriche: 

idroelettriche ad acqua 

fluente, a salto, di 

pompaggio, termiche, a ciclo 

combinato, nucleari 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata 

 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali 

Indagine in itinere con 

verifiche informali,  

Modulo Trasformatore: 

Principi di funzionamento 

delle macchine elettriche, 
Trasformatore monofase: 
principio di funzionamento, 
circuito equivalente,  
potenza e rendimento, 
calcolo dei parametri, prove 
a vuoto e in cc. 
Trasformatore trifase. 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali, 

laboratorio di 

misure  

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

Motore asincrono trifase, 

principio di funzionamento, 

circuito elettrico, potenze,  

collegamento monofase di 

un motore trifase 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali, 

laboratorio di 

misure e 

automazione 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

Alternatore sincrono, 

principio di funzionamento, 

circuito, diagramma della 

tensione 

 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali 

Indagine in itinere con 

verifiche informali 
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Macchina a corrente 

continua, principio di 

funzionamento, circuito 

elettrico, potenze, 

diagramma della coppia 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali,  

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

Modulo LABORATORIO 

 

Trasformatore monofase, 

misure di tensione, corrente, 

coseno(φ). 

 

Motore asincrono trifase, 

avviamento stella-triangolo 

con inverter trifase 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali, 

laboratorio di 

misure e 

automazione 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

 

 

COMPETENZE IN 
USCITA 

COMPETENZE DI 
ASSE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

• utilizzare, attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla 
sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche;  
• utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per garantire 
la corretta funzionalità 
di apparecchiature, 
impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura 
la manutenzione;  

Effettuare le misure  
delle grandezze  
elettriche fondamentali  
su impianti e dispositivi  
elettrici.  
Ricerca dei guasti e  
relativa soluzione.  
 

Interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di 
semplici impianti 
elettrici 
e definire le condizioni 
di esercizio. 
Individuare gli elementi 
per la protezione delle 
macchine, delle 
alimentazioni e degli 
impianti. 
Individuare le 
caratteristiche di 
macchine, impianti e 
dispositivi elettrici. 
Individuare i pericoli e 
valutare i rischi negli 
ambienti di vita e di 
lavoro.  

Norme di 
rappresentazione 
grafica di reti e impianti 
elettrici.  
Schemi elettrici.  
Schemi logici e 
funzionali  
di apparati, sistemi e 
impianti.  
Differenza di potenziale, 
forza  
elettromotrice, corrente 
elettrica,  
potenza elettrica.  
Classificazione dei 
materiali  
d’interesse in relazione 
alle proprietà   
elettriche.  

•  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 
correttamente 
strumenti di misura, 

Effettuare le misure  
delle grandezze  
elettriche fondamentali  
su impianti e dispositivi  
elettrici.  
Ricerca dei guasti e  
relativa soluzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere la 
segnaletica 
antinfortunistica 

Individuare, adottare e 
promuovere dispositivi 
a protezione delle 
persone e degli 
impianti. 
Assumere 
comportamenti sicuri e 
prescriverli agli utenti 
di apparati e impianti. 
Individuare e utilizzare 
strumenti e tecnologie 
adeguate al tipo di 

Principi di 
elettrotecnica e di  
elettronica applicati a 
circuiti, reti  
elettriche e dispositivi 
elettronici di  
interesse.  
Metodi di osservazione 
e di misura e  
strumentazione 
elettrica ed  
elettronica di base.  
Curve caratteristiche 
tensione-  
corrente dei principali 
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controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli 
impianti;  
• gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed  
economicamente 
correlati alle richieste;  
 
 
 

 
 
 
 
 

intervento. 
Identificare fasi e 
caratteristiche dei 
processi di 
manutenzione. 
Organizzare e gestire 
processi di 
manutenzione. 
Utilizzare nei contesti 
operativi metodi e 
strumenti appropriati. 
Configurare strumenti 
di misura, monitoraggio 
e controllo. 
 

componenti  
elettrici  
Parametri di 
funzionamento di  
circuiti e componenti 
elettrici  
Documentazione 
tecnica, manuali e data-
sheet.  
Sistemi monofase e 
trifase.  
Principi di 
funzionamento delle 
macchine elettriche. 
 
 

• 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. 

Effettuare le misure  
delle grandezze  
elettriche fondamentali  
su impianti e dispositivi  
elettrici.  
Ricerca dei guasti e  
relativa soluzione.  

Eseguire prove e 
misurazioni in 
laboratorio e in 
situazione. 
Descrivere la struttura 
di dispositivi e impianti. 

Cause, effetti e 
prevenzione degli  
infortuni elettrici. 
Segnaletica  
antinfortunistica e 
dispositivi di  
protezione elettrica, 
individuali e  
collettivi.  
Principi di 
funzionamento e  
utilizzazione degli 
strumenti di  
lavoro e dei dispositivi 
di laboratorio. 
 

 
SUSSIDI DIDATTICI : 

 libri in formato PDF 

 manuali per i dati dei componenti 

 schemi ed appunti personali 

 libri presenti in biblioteca 

 strumentazione presente in laboratorio 

 oggetti reali 

 ricerche in rete internet 
 
COMPETENZE GENERICHE 
Gli alunni dovranno acquisire una conoscenza schematica di dati, fatti, concetti, regole, 
procedimenti, metodi o criteri da seguire. 
Gli alunni dovranno acquisire la capacità di: 

 fare la trattazione sintetica di argomenti  

 rispondere a quesiti a risposta multipla; 

 risolvere problemi a soluzione rapida; 

 risolvere casi pratici e professionali; 

 sviluppare semplici progetti; 

 risolvere problemi; 

 risolvere esercizi di media complessità; 

 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo;  

 affrontare e risolvere semplici problemi anche in situazioni nuove; 

 usare il linguaggio tecnico specifico nella produzione orale e scritta; 
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 documentarsi in maniera autonoma;  

 adoperare i manuali tecnici; 

 individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni; 

 individuare strategie idonee per risolvere problemi semplici; 

 verificare i risultati; 

 applicare le formule; 

 operare col simbolismo matematico;  
Attività pratiche, gli alunni in generale : 

 dovranno collaudare quasi autonomamente semplici sistemi; 

 dovranno svolgere i lavori con discreta autonomia; 
Competenza tecnica, gli alunni 

 dovranno  sapere consultare libri di testo e manuali ed interpretare la documentazione 
tecnica del settore; 

Uso degli strumenti, gli alunni in generale : 

 dovranno utilizzare correttamente la strumentazione tecnica specifica e sapere cercare 
informazioni in rete internet  tramite motori di ricerca; 

 
 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  DALLA CLASSE 

La maggior parte degli allievi conosce il principio di funzionamento e lo schema elettrico o a 

blocchi dei dispositivi studiati e riesce ad utilizzare tali blocchi fondamentali al fine di 

interpretare lo schema ed il modo di funzionamento di reti più complesse.  
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 
anno scolastico 2018-2019 

 
Docenti: prof.  Di Stefano Giuseppe 

               prof.  Canu Paolo 

 

 

Il docente di “Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione” concorre a far 
conseguire allo studente, al termine del 
percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, 
culturale e professionale:  

 padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza 
nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;  

 individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro 
soluzione collaborando efficacemente con gli altri;  

 utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di 
riferimento;  

 Intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, 
nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione della 
documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità. 

 

 

Modulo 

 

argomento Attività didattica       Mezzi e strumenti  

        e  Verifiche 

Modulo Riallineamento: 

 

Correnti alternate 

sinusoidali, reattanze, 

impedenze 

 

 

POTENZA ATTIVA, 

REATTIVA, 

APPARENTE, 

COMPLESSA 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

Modulo  
Illuminotecnica 

 
- La luce e le principali 
grandezze illuminotecniche, 
spettro elettromagnetico di 
emissione 

 
- Sorgenti luminose 
artificiali, tipi di lampade, 
incandescenza e 
luminescenza, tabelle delle 
lampade e degli ambienti 
 

- progettazione 

illuminotecnica di 

impianti di 

illuminazione per 

interni, metodo 

dell’illuminamento 

medio  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

dimensionamento 

impianti per interni 

ad uso civile 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

esercizi 

dimensionamento impianti 

per interni ad uso civile 
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Modulo GUASTI e 
Affidabilità 

 
Definizione di guasto   
Analisi dei guasti non 
sistematici, Tasso di guasto 
e probabilità di guasto per 
ora,  Guasti potenziali 
Analisi dei guasti  
Affidabilità Definizione ed 
esempi Parametri di 
affidabilità  

Valori di MTTF di 

componenti 

meccanici, elettrici 

ed elettronici,  

Affidabilità di un 

sistema complesso  

Affidabilità di un 

sistema costituito 

da componenti 

serie e parallelo 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

Modulo Manutenzione 

 
Definizione di manutenzione   
Organizzazione del 
processo di manutenzione 

Piano di Manutenzione, fasi 
e documentazione, soggetti 
coinvolti 
Teoria del processo di 
manutenzione, evoluzione 
del concetto di 
manutenzione dagli anni 50 
ad oggi 
 

Tipi di 
manutenzione, 
Manutenzione 
ordinaria e 
straordinaria  
Politiche di 
manutenzione   
 
Scelta della politica 
manutentiva 
Esempio pratico di 
manutenzione  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

 Manutenzione MAT , 
elettropompe 

 
Verifiche periodiche, 
manutenzione periodica, 
revisione, 
registro 

Scrittura schede e 
piano di 
manutenzione 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

 manutenzione 
trasformatore 

Scrittura schede e 
piano di 
manutenzione 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 

 Manutenzione  
nastro trasportatore e 
montacarichi 

Scrittura schede e 
piano di 
manutenzione 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, 

risoluzione di  

esercizi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

risoluzione di esercizi, 

discussioni collettive, 

esercizi scritti 
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MODULI per CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

 

Modulo 

 

 

argomento Attività didattica       Mezzi e strumenti  

        e  Verifiche 

 

Modulo  
Qualità e certificazione, 
Documentazione tecnica 

 
Qualità del prodotto e 
qualità totale Qualità: 
introduzione e definizione Il 
controllo di qualità 

 
 

 Certificazione del 
sistema di qualità 
aziendale di 
un’organizzazione 
Certificazione del 
sistema di gestione 
ambientale di 
un’organizzazione 

Scrittura di una 
relazione tecnica  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive 

Modulo 

gestione dei rifiuti 
Gestione dei rifiuti 
Manutenzione e 
rifiuti 
Classificazione dei 
rifiuti La gestione 
dei rifiuti Direttive 
RAEE e RoHS 

 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive 

Modulo Sicurezza nei luoghi 
di lavoro 

 
Infortuni sul lavoro  
Rischio e pericolo  
 La valutazione dei rischi  
La legislazione in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro  
Sintesi dei principali 
obblighi in materia di 
sicurezza nei luoghi di 
lavoro  
 

Dispositivi di 
Protezione 
Individuale  
 Segnaletica di 
sicurezza 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive 

Modulo sicurezza dal rischio 
elettrico 

 
Lavori elettrici  
Rischio elettrico  
Norme per l’esecuzione in 
sicurezza dei lavori elettrici 
 Tipi di lavoro elettrico  
Profili professionali del 
personale nei lavori elettrici  
Ruoli operativi 
nell’esecuzione di un lavoro 
elettrico  

Attrezzi e 
dispositivi di 
protezione per 
lavori elettrici  
Principali 
procedure di 
sicurezza da 
adottare 
nell’esecuzione di 
lavori elettrici 
Certificazione del 
sistema di gestione 

della sicurezza e 
salute dei lavoratori  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive 

Modulo Organizzazione della 
manutenzione in azienda  
Personale e uffici coinvolti  

Organizzazione 
della 
manutenzione: il 
modello 
centralizzato e 
decentralizzato  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, ricerca 

guidata, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi 

File didattici, manuali, 

schemi e appunti personali 

 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive 
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COMPETENZE IN 
USCITA 

COMPETENZE DI 
ASSE  

ABILITA’ CONOSCENZE 

• utilizzare, attraverso la 
conoscenza e 
l’applicazione della 
normativa sulla 
sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche;  
• utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista dalla 
normativa per garantire 
la corretta funzionalità 
di apparecchiature, 
impianti e sistemi 
tecnici per i quali cura 
la manutenzione;  

Effettuare le misure  
delle grandezze  
elettriche fondamentali  
su impianti e dispositivi  
elettrici.  
Ricerca dei guasti e  
relativa soluzione.  
 

Interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di 
semplici impianti 
elettrici 
e definire le condizioni 
di esercizio. 
Individuare gli elementi 
per la protezione delle 
macchine, delle 
alimentazioni e degli 
impianti. 
Individuare le 
caratteristiche di 
macchine, impianti e 
dispositivi elettrici. 
Individuare i pericoli e 
valutare i rischi negli 
ambienti di vita e di 
lavoro.  

Norme di 
rappresentazione 
grafica di reti e impianti 
elettrici.  
Schemi elettrici.  
Schemi logici e 
funzionali  
di apparati, sistemi e 
impianti.  
Differenza di potenziale, 
forza  
elettromotrice, corrente 
elettrica,  
potenza elettrica.  
Classificazione dei 
materiali  
d’interesse in relazione 
alle proprietà   
elettriche.  

•  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 
correttamente 
strumenti di misura, 
controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli 
impianti;  
• gestire le esigenze del 
committente, reperire le 
risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire 
servizi efficaci ed  
economicamente 
correlati alle richieste;  
 
 
 

Effettuare le misure  
delle grandezze  
elettriche fondamentali  
su impianti e dispositivi  
elettrici.  
Ricerca dei guasti e  
relativa soluzione.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riconoscere la 
segnaletica 
antinfortunistica 

Individuare, adottare e 
promuovere dispositivi 
a protezione delle 
persone e degli 
impianti. 
Assumere 
comportamenti sicuri e 
prescriverli agli utenti 
di apparati e impianti. 
Individuare e utilizzare 
strumenti e tecnologie 
adeguate al tipo di 
intervento. 
Identificare fasi e 
caratteristiche dei 
processi di 
manutenzione. 
Organizzare e gestire 
processi di 
manutenzione. 
Utilizzare nei contesti 
operativi metodi e 
strumenti appropriati. 
Configurare strumenti 
di misura, monitoraggio 
e controllo. 
 

Principi di 
elettrotecnica e di  
elettronica applicati a 
circuiti, reti  
elettriche e dispositivi 
elettronici di  
interesse.  
Metodi di osservazione 
e di misura e  
strumentazione 
elettrica ed  
elettronica di base.  
Curve caratteristiche 
tensione-  
corrente dei principali 
componenti  
elettrici  
Parametri di 
funzionamento di  
circuiti e componenti 
elettrici  
Documentazione 
tecnica, manuali e data-
sheet.  
Sistemi monofase e 
trifase.  
Principi di 
funzionamento delle 
macchine elettriche. 
 
 

• analizzare il valore, i 
limiti e i rischi delle 
varie soluzioni tecniche 
per la vita sociale e 
culturale con 
particolare  
attenzione alla 

Effettuare le misure  
delle grandezze  
elettriche fondamentali  
su impianti e dispositivi  
elettrici.  
Ricerca dei guasti e  
relativa soluzione.  

Eseguire prove e 
misurazioni in 
laboratorio e in 
situazione. 
Descrivere la struttura 
di dispositivi e impianti. 

Cause, effetti e 
prevenzione degli  
infortuni elettrici. 
Segnaletica  
antinfortunistica e 
dispositivi di  
protezione elettrica, 
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sicurezza nei luoghi di 
vita e di lavoro, alla 
tutela della persona, 
dell’ambiente e del 
territorio. 

individuali e  
collettivi.  
Principi di 
funzionamento e  
utilizzazione degli 
strumenti di  
lavoro e dei dispositivi 
di laboratorio. 

SUSSIDI DIDATTICI : 

 libri in formato PDF 

 manuali per i dati dei componenti 

 schemi ed appunti personali 

 libri presenti in biblioteca 

 strumentazione presente in laboratorio 

 oggetti reali 

 ricerche in rete internet 
COMPETENZE GENERICHE 
Gli alunni dovranno acquisire una conoscenza schematica di dati, fatti, concetti, regole, 
procedimenti, metodi o criteri da seguire. 
Gli alunni dovranno acquisire la capacità di: 

 fare la trattazione sintetica di argomenti  

 rispondere a quesiti a risposta multipla; 

 risolvere problemi a soluzione rapida; 

 risolvere casi pratici e professionali; 

 sviluppare semplici progetti; 

 risolvere problemi; 

 risolvere esercizi di media complessità; 

 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo;  

 affrontare e risolvere semplici problemi anche in situazioni nuove; 

 usare il linguaggio tecnico specifico nella produzione orale e scritta; 

 documentarsi in maniera autonoma;  

 adoperare i manuali tecnici; 

 individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni; 

 individuare strategie idonee per risolvere problemi semplici; 

 verificare i risultati; 

 applicare le formule; 

 operare col simbolismo matematico;  
Attività pratiche, gli alunni in generale : 

 dovranno collaudare quasi autonomamente semplici sistemi; 

 dovranno svolgere i lavori con discreta autonomia; 
Competenza tecnica, gli alunni 

 dovranno  sapere consultare libri di testo e manuali ed interpretare la documentazione 
tecnica del settore; 

Uso degli strumenti, gli alunni in generale : 

 dovranno utilizzare correttamente la strumentazione tecnica specifica e sapere cercare 
informazioni in rete internet  tramite motori di ricerca; 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  DALLA CLASSE 

La maggior parte degli allievi conosce il principio di funzionamento e lo schema elettrico o a 

blocchi dei dispositivi studiati e riesce ad utilizzare tali blocchi fondamentali al fine di operare 

correttamente nella progettazione e nella esecuzione delle procedure di manutenzione. 
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE 

RELAZIONE FINALE 

 

Docenti: Prof.  Giuseppe Pisanu 

               Prof.  Pietro Fedeli 
 

Descrizione della Classe. 

La Classe è costituita da tredici studenti di cui uno non ha mai frequentato, inoltre alcuni studenti si 

sono distinti per il numero di assenze. Benchè la Classe abbia mantenuto un comportamento 

abbastanza soddisfacente nel corso dell’anno scolastico, gli studenti (tranne alcune individualità) 

hanno seguito la materia con poca attenzione limitandosi all’impegno strettamente necessario a 

raggiungere la mera sufficienza. Un altro fatto che accentuato la disaffezione alla materia è l’assenza 

di un laboratorio di tecnologie che ha costretto l’insegnante alla somministrazione della materia 

facendo uso della sola lavagna senza poter svolgere esercitazioni pratiche. Questo ha reso la materia 

pesante e meno comprensibile per gli studenti. 

 

 
 

Modulo 1 Conoscenze  Competenze Capacità Metodologia 
 

Riepilogo sulle 
macchine 
utensili: Tornio, 
Trapano, 
Fresatrice. 

Conoscere le 
problematiche 
relative alla 
lavorazione per 
asportazione di 
truciolo. 
Conoscere la 
struttura di 
trapani, torni e 
frese. 
Conoscere i 
parametri delle 
lavorazioni di 
tornitura, foratura 
e fresatura. 

Utilizzare la 
documentazione 
tecnica prevista 
dalla normativa. 
Utilizzare , 
tenendo conto 
delle prescrizioni 
di sicurezza, 
strumenti e 
tecnologie 
specifiche. 

Scegliere attrezzi 
ed utensili adatti 
a effettuare 
lavorazioni al 
tornio al trapano 
e alla fresa. 

Lezione frontale, 
dispense. 

 
 

Modulo 2 Conoscenze Competenze Abilità Metodologia 
 

Macchine CNC, 
linguaggio CNC 

Conoscere il 
significato delle 
principali lettere 
di indirizzo, delle 
funzioni 
preparatorie ed 
ausiliarie. 
Conoscere gli 
elementi 
fondamentali di 
programmazione 
manuale. 

Conoscere la 
tecnologia e il 
funzionamento 
delle macchine a 
controllo 
numerico. 

Conoscere gli 
elementi di base 
della 
programmazione 
delle macchine a 
controllo 
numerico. 

Lezione frontale, 
dispense. 
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Modulo 3 Conoscenze Competenze Abilità Metodologia 
 

Diagrammi 
PERT e Gantt 

Conoscere i 
metodi di 
pianificazione. 
Conoscere i 
metodi 
rappresentazione 
grafica di un 
progetto. 
Conoscere 
alcune tecniche 
di risoluzione dei 
problemi. 

Gestire le 
esigenze del 
Committente, 
reperire le risorse 
tecniche e 
tecnologiche per 
offrire servizi 
efficaci ed 
economicamente 
correlati alle 
richieste 

Saper 
programmare 
semplici attività. 
Analizzare 
problemi e 
cercare soluzioni. 

Lezione frontale, 
dispense. 

 
 

Modulo 4 Conoscenze Competenze Abilità Metodologia 
 

La distinta base La distinta base: 
livelli, legami e 
coefficienti 
d’impiego. 

Individuare i 
componenti che 
compongono un 
sistema allo 
scopo 
d’intervenire nel 
montaggio, nella 
sostituzione dei 
componenti e 
delle parti. 

Rappresentazione 
grafica di una 
distinta base. 
 

Lezione frontale, 
dispense. 
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE RELATIVO 
ALLA DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA 

 
 

TEMPI 

● ore settimanali:……………………..………   2 

● ore complessive (a.s. 2018/2019):..… 60 

● ore effettive di lezione:…………………… 51 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

Argomento or

e 

Attività 

didattica 

Mezzi e 

strumenti  

Verifiche  

 

 

Obiettivi realizzati in termini di 

competenze  

Fondamentali di 

Pallavolo 

6 Esercitazione 

pratica 

Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica 

pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite 

Esercitazioni su 

capacità 

coordinative 

5 Esercitazione 

pratica 

Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica 

pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite 

Fondamentali di 

Tennistavolo 

12 Esercitazione 

pratica 

Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica 

pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite 

Fondamentali di 

Pallacanestro 

10 Esercitazione 

pratica 

Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica 

pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite 

Fondamentali di 

Pallatamburello 

13 Esercitazione 

pratica 

Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica 

pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite 

Esercitazioni su 

capacità 

condizionali 

6 Esercitazione 

pratica 

Impianti 

presenti in 

palestra 

Verifica 

pratica 

Gli studenti sono in grado di utilizzare 

le conoscenze acquisite 

 

 

 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: seria ed interessata, costante. 
Attitudine alla disciplina: discreta. 

Interesse per la disciplina: costante. 
Impegno nello studio: discreto. 

Metodo di studio: organizzato. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di presentare una proposta educativa che attraverso l’approfondimento dei principali giochi 

sportivi favorisse un maggiore coinvolgimento degli studenti li abituasse al rispetto delle regole, allo spirito 

di collaborazione ed al rispetto verso i compagni. 

 
 

SUSSIDI DIDATTICI 

 

Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

- piccoli e grandi attrezzi in dotazione alla palestra dell’Istituto 
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DISCIPLINA: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

 
 

Docente: prof.  Carboni Aurelio            
 
 
 

argomento Attività didattica Mezzi e 
strumenti 

                  Verifiche 
 

Amplificatore 
operazionale 
configurazioni principali 
invertente ,non 
invertente 
amplificazione 
,guadagno, decibel 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, risoluzione 

di  esercizi 

 

 

File didattici, 

manuali, schemi e 

appunti personali. 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, risoluzione 

di esercizi, discussioni 

collettive, esercizi scritti. 

Amplificatore 
operazionale, 
banda passante, 
frequenza di 
taglio, 
dimensionamento 
componenti 
costruzione 
circuito con bread 
board collaudo e 
verifica del 
funzionamento 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, risoluzione 

di  esercizi 

 

 

Appunti personali,  

laboratorio di 

elettronica 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, risoluzione 

di esercizi, verifiche sulle 

prove pratiche. 

Amplificatore 
operazionale principali 
circuiti applicativi, 
sommatore, integratore 
, derivatore, 
raddrizzatore singola e 
doppia semionda 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, risoluzione 

di  esercizi 

 

 

File didattici appunti 

personali. 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, risoluzione 

di esercizi, discussioni 

collettive, semplice 

progettazione. 

Principali strumenti di 
misura : Oscilloscopio 
doppia traccia misure di 
ampiezza e frequenza 
sfasamento valore 
efficace e valore 
massimo 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, lavori di 

gruppo, 

insegnamento per 

problemi, risoluzione 

di  esercizi 

 

 

File didattici, schemi 

dei circuiti e appunti 

personali,  

laboratorio di 

elettronica 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, risoluzione 

di esercizi, discussioni 

collettive, test di valutazione. 
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Motori passo – passo 
generalità 
caratteristiche principali 
sequenze di comando 
motori unipolari e 
bipolari circuito 
elettronici di comando 
avanzamento passo - 
passo 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, lavori di 

gruppo. 

 

 

File didattici, 

laboratorio di 

elettrotecnica. 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive, 

verifiche pratiche, test di 

valutazione. 

laboratorio domotica 
generalità struttura 
generale principali 
componenti differenze 
tra impianto tradizionale 
e domotico 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, 

insegnamento per 

problemi. 

 

 

Schemi dei circuiti, 

appunti personali, 

laboratorio di 

elettrotecnica. 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussione collettiva, 

verifiche pratiche, test di 

valutazione. 

Prova a vuoto di un 
trasformatore, misura 
dello sfasamento 
tensione corrente, 
wattmetro misure,  

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, , 

insegnamento per 

problemi. 

 

 

Schemi dei circuiti, 

appunti personali, 

laboratorio di 

elettrotecnica. 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive, 

verifiche pratiche, test di 

valutazione. 

Il Trasformatore: parti 
elettriche e magnetiche, 
tensioni e correnti 
primarie e secondarie, 
rapporto di 
trasformazione,  
potenza apparente e 
reale, 
 
 

 

Lezione frontale, 

discussione 

collettiva, , 

insegnamento per 

problemi. 

 

 

Schemi dei circuiti, 

appunti personali, 

laboratorio di 

elettrotecnica. 

Indagine in itinere con 

verifiche informali, 

discussioni collettive, 

verifiche pratiche, test di 

valutazione. 

 

 

QUADRO DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI  DALLA CLASSE 

Buona parte degli allievi conosce il principio di funzionamento dei circuiti elettronici  
ed apparecchiature elettriche trattate, sa analizzare lo schema elettrico dei circuiti 
trattati; nella pratica sono state acquisite le competenze  minime. 
 

 

QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE 

Partecipazione al dialogo educativo: non sempre attiva..       
Attitudine alla disciplina: in generale sufficiente. 
Interesse per la disciplina: in generale non sufficiente. 
Impegno nello studio: non sempre continuo, in parecchi casi discontinuo. 
Metodo di studio: in generale assimilativo, in pochi casi organizzato. 
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI 
OBIETTIVI 

Si è cercato di seguire una metodologia didattica: 

 di facile acquisizione, organizzando spesso gli alunni in gruppi eterogenei per 
potenzialità, in modo da spronare anche gli alunni meno interessati,. 

 attiva, dinamica e volta a favorire il ragionamento ed il confronto di posizioni e di 
opinioni, alternando i momenti informativi a quelli di dibattito aperto, 

 capace di fornire non solo le conoscenze essenziali ma anche i procedimenti 
applicativi, tramite la proposta di esercizi esplicativi di diversa complessità, 

 volta a trattare i diversi argomenti con gradualità, procedendo dai concetti più 
semplici verso quelli più complessi, per facilitare la comprensione della disciplina. 

 

                                              
 

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI 
INSEGNAMENTO-APPRENDIMENTO 

Inadeguato impegno di alcuni alunni; 
- I

nadeguato interesse per la disciplina da parte di più alunni; 
- F

requenza scolastica limitata di alcuni alunni; 
- S

carsa collaborazione tra scuola e famiglie; 
- Livello di partenza della classe non completamente sufficiente; 
- Disomogeneità della classe. 

 

 
 
SUSSIDI DIDATTICI 
Si è arricchita l’attività didattico-educativa con l’utilizzo di: 

 file didattici, 

 schemi ed appunti personali, 

 computer dell'aula. 
 
 
 
COMPETENZE GENERICHE 

Gli alunni hanno acquisito: 

 una conoscenza  schematica di dati, concetti, regole, procedimenti, metodi o criteri 
da seguire. 

 
Gli alunni  hanno parzialmente acquisito la capacità di: 

 fare la trattazione sintetica di argomenti; 
 rispondere a quesiti a risposta multipla; 
 risolvere problemi a soluzione rapida; 
 sviluppare semplici progetti; 
 risolvere problemi; 
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 risolvere esercizi di media complessità; 
 utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo; 
 affrontare e risolvere semplici problemi anche in situazioni nuove. 

 
 
 
COMPETENZE DI SPECIFICHE AREE DISCIPLINARI 
Discipline scientifiche e tecniche 
Gli alunni hanno  parzialmente acquisito la capacità di : 

 realizzare semplici progetti e verificare i risultati; 

 usare il linguaggio tecnico specifico nella produzione orale e scritta; 

 applicare le informazioni acquisite; 

 applicare le procedure e competenze anche in situazioni nuove; 

 analizzare i diversi contenuti disciplinari e stabilire adeguate connessioni; 

 individuare gli aspetti più rilevanti di processi e fenomeni; 

 progettare semplici sistemi; 

 individuare strategie idonee per risolvere problemi semplici 

 verificare i risultati; 

 applicare le formule. 
 

Capacità espositiva 
Gli alunni si esprimono: 

 usando un lessico semplice e a volte poco appropriato, 
 in maniera schematica e a volte non del tutto corretta. 

Componimenti: gli alunni evidenziano 

 poca coerenza e linearità nella strutturazione del discorso; 

 qualche carenza ortografica e grammaticale. 
 
 

Gli elaborati degli alunni 
sono accettabili per i contenuti ma presentano, talvolta, improprietà espressive. 

Auto-orientamento 
Gli alunni: 

 sono abbastanza fiduciosi nelle proprie possibilità, consapevoli di personali limiti e 
potenzialità- 

 
Attività grafiche 
Gli alunni: 

 eseguono i lavori con una certa superficialità e senza molta cura- 
 
Attività pratiche 
Gli alunni in generale : 

 sanno svolgere i lavori con poca autonomia; 

 non sempre sanno organizzare il proprio lavoro in maniera autonoma e portare a 
termine un compito assegnato. 

 
Competenza tecnica 
Gli alunni: 
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 incontrano difficoltà nell’utilizzare ed interpretare la documentazione tecnica del 
settore; 

 pochi sanno utilizzare correttamente  ed interpretare la documentazione tecnica del 
settore; 

Uso degli strumenti 
Gli alunni in generale : 

 non sanno utilizzare correttamente la strumentazione tecnica specifica; 

 sanno utilizzare correttamente mezzi e strumenti informatici e i motori di ricerca. 
 
 
DIDATTICA BREVE: 

 si sono presentati i contenuti in maniera ben organizzata e funzionale, muovendosi dal 
generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi 

 si è presentata la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra 
i diversi argomenti, 

 si è cercato di affrontare gli argomenti principali in maniera tale da ricondurre lo studio 
dei sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro modelli elementari 

 per stringere i tempi dell’insegnamento-apprendimento e dedicare molte lezioni al 
recupero ed al potenziamento delle abilità di base, 

 per abituare gli allievi al ragionamento, favorendone lo sviluppo delle abilità logiche e 
di sintesi. 
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RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE E PROGRAMMA SVOLTO  

 
Materia: RELIGIONE CATTOLICA 

Classe:  5ª SMAT  

Anno scolastico: 2018- 2019  

Docente: Rubattu Maria Pina 

 
1. Il giudizio complessivo  
La classe è composta da 13 alunni, di cui 5 non avvalentesi. Nel corso dell’anno gli alunni sono 

sempre stati attenti e diligenti, manifestando anche intesse propositivo. Tutti gli alunni hanno 

partecipato al dialogo educativo conseguendo complessivamente ottimi risultati. 
 

2. Le finalità educative  
Promuovere il pieno sviluppo della personalità degli alunni; acquisire contenuti e strumenti specifici 

per una lettura della realtà storica e culturale; rispondere ad esigenze di verità e di ricerca sul senso 

della vita; contribuire alla formazione della coscienza morale; offrire elementi per scelte consapevoli e 

responsabili di fronte al fatto religioso.  
 

3. Gli obiettivi (in termini di conoscenze, competenze e capacità) 

In relazione alla programmazione curricolare sono stati conseguiti i seguenti obiettivi in termini di: 

CONOSCENZE: 

L'obiettivo generale in rapporto alle conoscenze è stato di accostare alcuni nuclei tematici sotto due 

angolature: esistenziale ed etico-religiosa. 

COMPETENZE: 

Agli studenti è stato richiesto di saper riconoscere i diversi livelli di analisi dei problemi e di saper 

argomentare a partire da ciascuno di essi. 

CAPACITA’: 

L'obiettivo in ordine alle abilità è stato quello di agevolare, e incrementare, rispetto a qualsiasi genere 

di tematiche e problemi, una capacità critico riflessiva adeguata e fondata. 

 

4. I contenuti 
I valori costitutivi della persona. 

Il problema religioso, le varie posizioni in materia di fede e il rapporto con la Chiesa. 

Interrogativi religiosi e domande esistenziali che da essi derivano. 

Il dialogo interreligioso e interculturale. 

La libertà. 

Forme attuali di razzismo.  

La pace, la giustizia e la solidarietà.  

La bioetica. La sacralità della vita. 
 

5. Metodologia: 
Lezioni frontali e attività di interazione positiva. Tutto questo in un clima di dialogo, partendo 

dall'accoglienza dei problemi sentiti come reali dai ragazzi, e suscitando in loro l'individuazione di principi 

in base ai quali ipotizzare soluzioni ai problemi emersi. 
   

 

 
 

 



 6

0 

 

6. Strumenti di lavoro 
Libro di testo, CD, fotocopie, film a tema,articoli inerenti le tematiche trattate, immagini, video, per 

sintetizzare e dare spessore al dialogo educativo. 
 

 

7. La verifica e la valutazione 
Ai fini della valutazione si considererà:  

Il livello di comprensione.  

La proprietà di linguaggio e l'acquisizione del lessico specifico. 

La capacità di ascolto e di interesse.  

La capacità di interventi spontanei, di riflessione e di porre domande di chiarimento e 

approfondimento. Interesse e impegno.  

Partecipazione al dialogo educativo.  

  

 

 

Data 

Porto Torres, 15.5.2019 

L’insegnante 

       Maria Pina Rubattu  
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ALLEGATO AL DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE E PROGRAMMA SVOLTO AL 
15/05/2019 PER L'A.S. 2018-2019 
 
Classe: V A - SMAT 
Materia: MATEMATICA         Docente: MURINEDDU Raffaela 
 
Situazione della classe: 
La classe è composta da 12 alunni, effettivi. Di questi la maggior parte provenienti dal corso di 
studi regolare, dunque tra loro abbastanza integrati.  
Gli allievi, in linea di massima, hanno partecipato in modo più o meno corretto, alle attività 
proposte, anche se qualcuno mostrava scarso interesse. 
In particolare tra i ripetenti, un paio di elementi non solo non hanno mai mostrato il minimo 
interesse, ma hanno completamente rifiutato la materia e le lezioni, spesso e volentieri 
assentandosi durante le stesse.   
Il rendimento è stato costante, anche se non brillante, nel corso di tutto l’anno.  
La classe ha presentato una situazione eterogenea determinata da tre gruppi: 
Un piccolo gruppo che ha partecipato con sufficiente interesse al lavoro svolto, rielaborando le 
conoscenze acquisite e raggiungendo risultati buoni o sufficienti; 
Un secondo gruppo ha partecipato e si è impegnato con minore assiduità conseguendo risultati 
comunque accettabili; 
Un terzo gruppo (di pochi studenti) caratterizzato da superficialità e discontinuità nello studio e 
nell’impegno; per questi i risultati sono incerti.  
Il programma non è stato ancora interamente svolto, inoltre è stato anche semplificato,  ma è stata 
data la priorità allo studio di funzione, lavorando su argomenti e concetti propedeutici per 
quest'ultimo. 
Il comportamento è sempre stato corretto, per la maggioranza degli alunni.  
Per i pochi prima evidenziati, invece, abbastanza scorretto; tuttavia si è cercato di non creare 
disordini (evitando polemiche), per non penalizzare il resto della classe. 
 
Obiettivi formativi raggiunti: 
Una parte degli allievi, nel corso della seconda parte dell’anno scolastico, non ha incontrato 
eccessive difficoltà nell’assimilare concetti intuitivi e soprattutto nel riferirli. 
Alcuni altri incontrano ancora qualche difficoltà,  anche per carenze pregresse non ancora colmate. 
Il livello di apprendimento generale è limitato alla conoscenza, spesso superficiale, di qualche 
definizione, e alla corretta applicazione delle tecniche di calcolo per la risoluzione di esercizi o 
problemi di semplice difficoltà.  
Un gruppo  molto ristretto di allievi avendo assimilato discretamente i concetti, applica le tecniche 
di calcolo in maniera più consapevole.  
Alcuni invece, non riescono ad applicare strategie opportune per risolvere esercizi o problemi 
anche in situazioni ripetitive o simili a quelle già affrontate. 
 
Obiettivi didattici raggiunti: 
La maggior parte degli allievi è in grado di: 
- risolvere equazioni di primo e secondo grado; 
- risolvere disequazioni intere o fratte; 
- classificare una funzione; 
- determinare il dominio di una funzione reale di variabile reale; 
- eseguire lo studio del segno di una funzione razionale intera o fratta; 
- calcolare limiti in modo empirico; 
- disegnare qualitativamente una funzione. 
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Metodologie didattiche: 
Si è cercato di seguire una metodologia didattica di facile comprensione, volta a fornire le 
conoscenze essenziali per l'acquisizione di procedimenti applicativi. 
Tutta l’attività didattica, infatti, è stata organizzata in maniera tale da fornire agli allievi nozione 
di base ed algoritmi di calcolo finalizzati allo studio di una funzione, che consentano una 
rappresentazione grafica, approssimativa, dell'andamento della funzione  nel piano cartesiano. 
Per raggiungere tale obiettivo, la prima parte dell’anno scolastico è stata dedicata al ripasso ed al 
riallineamento per gli argomenti base: equazioni di primo e secondo grado e frazionarie e 
approfondimento di disequazioni lineari, intere e frazionarie, e di secondo grado.  
Gli argomenti trattati, insieme a tutta la parte introduttiva su funzioni e loro caratteristiche, erano 
finalizzati all’analisi di una funzione, dalla ricerca del dominio di una funzione, alla determinazione 
di intersezioni con gli assi cartesiani, degli intervalli di positività e negatività, eventuali simmetrie 
ed il calcolo dei limiti, analizzati, in maniera empirica ed elementare, ad un livello concettuale 
abbastanza intuitivo. 
Per ciascun argomento affrontato sono stati proposti tanti esercizi, svolti in aula, spiegati con 
dovizia di particolari anche nei passaggi elementari dei calcoli.  
Dei pochi lavori assegnati per casa, è stata sempre effettuata, successivamente, la correzione-
spiegazione, in classe. 
 
Criteri di verifica e di valutazione: 
L'accertamento degli obiettivi è stato effettuato attraverso l'indagine in itinere, continua, 
l'osservazione diretta dell’insegnante, a volte discussioni collettive, le richieste di intervento da 
posto, la risoluzione di esercizi alla lavagna e gli esercizi scritti. 
Le periodiche verifiche scritte sono state strutturate per risolvere esercizi con l'applicazione delle 
regole e delle procedure di calcolo studiate. 
Le verifiche orali sono state sempre effettuate su argomenti puntuali e già ripetutamente 
affrontati, partendo  da un quesito pratico (svolgimento di un esercizio) per arrivare all'esposizione 
degli aspetti teorici inerenti al quesito. 
Le prove somministrate sono state del seguente tipo: problemi a soluzione rapida; quesiti a risposta 
singola. 
La valutazione globale ha tenuto conto dei risultati delle prove di verifica, dell’interesse, 
dell’impegno e degli eventuali miglioramenti fatti nel corso dell’anno in base al livello di partenza.   
 
Programma svolto al 15/05/2019 
Equazioni e disequazioni (ripasso) 
Equazioni lineari intere e frazionarie. Richiami sulle disequazioni. Le disequazioni lineari intere e 
frazionarie.  Particolari disequazioni di grado superiore al primo. I sistemi di disequazioni.  Le 
disequazioni di secondo grado.  
Riallineamento: Sistemi di equazioni  lineari.  
Le Funzioni  
Richiami su insiemi di numeri reali. Definizioni di Intervallo e intorno di un punto. Definizione e 
classificazione delle funzioni. Dominio. Simmetrie. Studio del segno di una funzione. Intersezioni 
con gli assi cartesiani. 
I Limiti 
Concetto intuitivo di limite di funzione. Definizione di limite finito in un punto e all’infinito. 
Definizione di limite infinito in un punto e all’infinito. Cenni su Teoremi sui limiti: unicità, 
confronto, permanenza del segno. Le operazioni sui limiti. I limiti infiniti e alcune forme di 
indecisione. Calcolo delle forme di indecisione tramite opportuni metodi di calcolo.  

 


