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PREMESSA

Il Consiglio della Classe 5° AM, nella seduta dell'8 maggio 2017, 
 sulla base della programmazione didattico-educativa annuale;
 in attuazione degli obiettivi culturali e formativi specifici nell’indirizzo “Manutenzione e

assistenza tecnica”;
 nell’ambito  delle  finalità  generali  contenute  nel  Piano  dell’Offerta  Formativa  POF

triennale 2016-19 elaborato dal Collegio dei Docenti; 
 in esecuzione delle disposizioni contenute nella normativa vigente sugli Esami di Stato

ELABORA 

all’unanimità  il  presente  documento  destinato  alla  Commissione  di  Esame.  Redatto  a
conclusione  dell’anno  scolastico  in  corso  e  del  quinquennio  professionale,  esso  presenta
obiettivi e contenuti disciplinari, metodi e mezzi, spazi e tempi del percorso formativo, criteri e
strumenti di valutazione adottati dal Consiglio di classe ed ogni altro elemento significativo ai
fini dello svolgimento degli esami conclusivi.

PROFILO DELL’INDIRIZZO

Secondo l’attuale ordinamento, il corso di studi è così articolato:
 un  triennio  che  fornisce  agli  studenti  l’acquisizione  delle  competenze  intermedie

previste dal percorso formativo e la conoscenza di contenuti a livello semplice e non
particolarmente  approfondito,  e  che  consente  il  conseguimento  della  qualifica
professionale spendibile nel mondo del lavoro; al termine del corso triennale i ragazzi
conseguono il  Diploma di  Qualifica  Regionale  riconosciuto  in  “Operatore  elettrico”  e
“Operatore meccanico”.

 un biennio post-qualifica durante il quale vengono raggiunte le abilità tecniche e le
competenze  necessarie  per  il  conseguimento  del  diploma quinquennale  per  attuare  
scelte ed indirizzi più avanzati.  Il Diplomato di formazione professionale nell’Indirizzo 
“Manutenzione e Assistenza Tecnica” – Operatore Elettrico – Operatore Meccanico  
possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione 
e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a sistemi,
impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Il  Diplomato  di  formazione  professionale  interviene,  a  livello  esecutivo,  nel  processo  di
produzione meccanica con autonomia e responsabilità limitata ciò che prevedono le procedure
e le metodiche della sua operatività. La qualificazione nell’applicazione/utilizzo di metodologie
di  base,  di  strumenti  e  di  informazioni  gli  consentono  di  svolgere  attività  relative  alle
lavorazioni di pezzi e complessivi meccanici, al montaggio e all’adattamento in opera di gruppi,
sottogruppi e particolari  meccanici,  con competenze nell’approntamento e conduzione delle
macchine e delle attrezzature, nel controllo e verifica di conformità delle lavorazioni assegnate,
proprie  della  produzione meccanica.  Il  Diplomato di  formazione professionale  interviene,  a
livello  esecutivo,  nel  processo  di  realizzazione  dell’impianto  elettrico  con  autonomia  e
responsabilità limitate a ciò che prevedono le procedure e le metodiche della sua operatività.
La qualificazione nell’applicazione di metodologie di base, di strumenti e di informazioni gli
consentono di  svolgere attività con competenze relative all’installazione e manutenzione di
impianti elettrici nelle abitazioni residenziali, negli uffici e negli ambienti produttivi artigianali
ed industriali nel rispetto delle norme relative alla sicurezza degli impianti elettrici; pianifica e
organizza il  proprio lavoro seguendo le specifiche progettuali,  occupandosi  della posa delle
canalizzazioni,  del  cablaggio,  della  preparazione  del  quadro  elettrico,  della  verifica  e  della
manutenzione dell’impianto.

http://www.mazzinidavinci.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/POF-triennale-2016-19-ultimo-per-CdI.pdf
http://www.mazzinidavinci.gov.it/wp-content/uploads/2016/01/POF-triennale-2016-19-ultimo-per-CdI.pdf


                               

ELENCO DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNOME E NOME MATERIA

ASTENGO Lauretta Inglese

BARBERIS Emilio Laboratorio tecnico ed
esercitazioni

CIARLO Daniela Matematica

COGLIANDRO Silvano Tecnologie e tecniche di
Installazione e di manutenz.

FODDAI Monica Tecnologie elettrico
elettroniche e applicazioni

      DE FALCO Maurizio Laboratorio tecnologie elettriche

RICCI Carmine Scienze motorie e sportive

BARBERIS Emilio Laboratorio meccanico e
tecnologia

SIRI Vittorio Religione

TARAMASSO Paolo Domenico Tecnologie meccaniche e
applicazioni

ROSSI Cristiana Italiano
Storia

FERRO Paola Sostegno

FARAVELLI Elena Sostegno

DE DREGORIO Michela Sostegno

RUFOLO Maria Paolina Sostegno



STORIA DELLA CLASSE

VARIAZIONE NEL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINE ANNI 
CORSO CLASSI III CLASSE IV CLASSE V

  ITALIANO 3^ 4^ 5^

  STORIA 3^ 4^ 5^  

  INGLESE 3^ 4^ 5^

  MATEMATICA 3^ 4^ 5^ *
  SCIENZE
  MOTORIE 3^ 4^ 5^ *
  RELIGIONE 3^ 4^ 5^

  TECNOLOGIA
  MECCANICA E
  APPLICATA

3^ 4^ 5^

  LABORATORI
O TECNICO ED
ESERCITAZIONI

3^ 4^ 5^ * * *

  TECNOLOGIE
ELETTRICO
ELETTRONICHE
E APPLICAZIONI

3^ 4^ 5^

  TECNOLOGIE
TECNICHE
INSTALLAZIONE
MANUTENZIONE

3^ 4^ 5^ * * *



ELENCO ALUNNI

COGNOME NOME PROVENIENZA

ALOIA GABRIELE 4^A

AVANZINI CLAUDIO 4^A

BANE ARIEL 4^A

CAVIGLIA PIETRO 4^A

DAMIANO MARTINO 4^A

DAMONTE DARIO 4^A  

DE ALESSANDRI 
FABRIZIO 4^A

DUCE FABIO 4^A

FAWZY MOHAMMED 
AHMED OMAR 4^A

GUALA RICCARDO 4^A

IACOVELLA SIMONE 4^A

LESTINGE CHRISTIAN 4^A

MARCHICA DANIELE 4^A

MIKALAYENKA ALEH 4^A

PEISINO LUCIANO 4^A
PENNESTRI 
TOMMASO 4^A

RABELLO FEDERICO 4^A
SASSU MATTEO 4^A
THEIVENTHIRAM 
ELILRAJ 5^A

TOMASI KEVIN 4^A
TRIFINO SALVATORE 4^A
URUCI RIGERS 4^A



DATI RELATIVI ALLA CLASSE 3°

La classe 3 A EL era formata da 13 alunni. La classe 3 B ME era formata da 19 alunni Sono
stati ammessi all’esame di qualifica tutti gli alunni eccetto due alunni della classe 3 B ME. Un
alunno  dell’indirizzo  meccanico  non  ha  sostenuto  l’esame  di  qualifica.  Hanno  ottenuto  la
qualifica tutti gli alunni ammessi all'esame. Sono stati ammessi alla classe 4 A ME 38 alunni
con l'inserimento di un alunno esterno.

La votazione della qualifica è riportata nella seguente tabella

FASCIA DI PUNTEGGIO OPERATORE ELETTRICO 
NUMERO ALUNNI

OPERATORE MECCANICO
NUMERO ALUNNI

60= M 1
60< M < 70 2
70< M <80 7 9
80< M < 90 3 2
90< M <100

DATI RELATIVI ALLA CLASSE 4^A MAN.

ISCRITTI PROMOSSI A
GIUGNO

PROMOSSI DOPO
SOSPENSIONE DI

GIUDIZIO
NON PROMOSSI

38 14 7 7

Materie recuperate al termine della
classe4^

N° alunni

INGLESE 1

MATEMATICA 3

TECNOLOGIA MECCANICA E 
APPLICATA 3

TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 3



DATI RELATIVI ALLA CLASSE 5° AM

Interventi di recupero: 

Tutti i docenti hanno svolto recuperi curricolari in itinere per gli alunni insufficienti. 
Gli  alunni  hanno  potuto  inoltre  usufruire  delle  attività  previste  dall'Istituto  per  il
recupero.

Situazione della classe: 

L'attuale  classe  5°  AM è  l'unione di  due  gruppi  di  ragazzi  che,  dallo  scorso  anno
scolastico,hanno  svolto  un  percorso  didattico  separato  (operatore  elettrico  ed
operatore meccanico).la classe a settembre era composta da 22 alunni iscritti, di cui
uno ritirato dopo il primo quadrimestre e un altro non frequentante.
Al termine della classe 3° tutti  gli  alunni hanno affrontato l’esame regionale per la
qualifica di operatore elettrico o operatore meccanico. La classe 4° AM è arrivata allo
scrutinio finale con 28 alunni, che in base alla nuova normativa non era più classe
articolata  ma costituiva  il  corso  di  manutenzione ed  assistenza  tecnica,  così  come
l’attuale5° AM.

Dal punto di vista disciplinare, il comportamento degli alunni durante tutto il corso
dell'anno scolastico è apparso piuttosto diversificato. 
Se la maggior parte degli alunni ha mostrato interesse verso le discipline e rispetto
delle regole, all'interno della classe continua a permanere, nonostante le numerose
sollecitazioni, un gruppo di allievi che, in modo sistematico mostra poco interesse per
l'attività didattica e disturba durante alcune lezioni, manifestando poco rispetto per le
regole scolastiche. 
Alcuni allievi presentano ancora atteggiamenti piuttosto infantili. Tali comportamenti,
pur non  provocando grandi problematiche hanno di fatto rallentato la didattica.

Dal punto di  vista didattico,  il  consiglio  di  classe è unanime nel  ritenere  che il
bagaglio culturale generale e specifico acquisito dagli alunni è piuttosto diversificato sia
come quantità  che come qualità.  Accanto ad un esiguo numero di  allievi  che,  per
proprie  capacità  e/o  abilità  personali  possedute,  denota  una  discreta  attitudine  a
comprendere con maggiore facilità le tematiche ed i  concetti  fino ad ora impartiti,
coesiste un  buon numero di allievi che continua ad aver fortemente bisogno della
guida del  docente per orientarsi  all’interno dei  percorsi  didattici  e che,  per  questo
motivo, presenta una preparazione di base non del tutto soddisfacente.
Accanto  ai  due  gruppi  appena descritti,  all’interno  della  classe,  persiste  altresì  un
gruppo di allievi che, nella maggior parte delle discipline ed in special modo in quelle
caratterizzanti il percorso di studi, riesce a raggiungere solo saltuariamente gli obietti
minimi previsti ed indicati nelle programmazioni.
La  classe  5°  AM pertanto  dalle  considerazioni  sopra  espresse,  si  presenta   quindi
piuttosto disomogenea, caratterizzata da una parte di alunni che hanno 



costantemente seguito le lezioni  con volontà e diligenza,  impegnandosi,  anche con
determinazione  nel  lavoro  domestico,  riuscendo  quindi  a  superare  incertezze  e
difficoltà ed invece una parte della classe che non ha sfruttato al meglio le capacità e
che ha evidenziato un rendimento in calo rispetto agli anni precedenti da imputare 
non solo alle maggiori difficoltà delle discipline e all’avvicendarsi di insegnanti differenti
negli  ultimi anni,  ma anche a una scarsa rielaborazione personale e domestica dei
contenuti proposti nelle varie discipline.
Il livello delle competenze acquisite in T.E.E.A. Risulta alquanto limitato a causa delle
gravi  lacune pregresse e a causa della  diversa articolazione delle classi  (elettrici  e
meccanici) che ha portato in quarta a dover livellare la preparazione che in un caso è
triennale e nell'altro caso è annuale, con differenti modalità di acquisizione dei concetti
della materia.  Complessivamente la preparazione per alcuni è sufficiente o più che
sufficiente,  al  contrario  per  altri  è   ancora  disorganica  e  mancante  dei  necessari
collegamenti. 
Per far fronte alla situazione sopra descritta, i programmi sono stati ridimensionati, pur
mantenendo  i  contenuti  principali  nella  quasi  totalità  delle  discipline.  Gli  obiettivi
prefissati sono stati in parte raggiunti e, pertanto, nonostante lo sforzo dei docenti, gli
alunni hanno accumulato lacune nella preparazione, evidenziando fragilità e debolezze.
Tenendo presenti tali problematiche, di carattere metodologico e anche linguistico, si è
cercato di rispondere alle esigenze della classe rispettando i tempi di apprendimento e
concentrando  l'intervento  didattico  sugli  obiettivi  minimi  della  programmazione
dedicando molto tempo alla  ripetizione dei  contenuti  con schemi,  tabelle,  sintesi  e
riepiloghi. Per quanto riguarda il profitto, si attesta sul livello di sufficienza, restando
talvolta appena al di sotto in qualche disciplina, sebbene siano diversificate le capacità
e le attitudini individuali. 
Non sono comunque mancate le occasioni, soprattutto di carattere pratico, in cui gli
allievi hanno dato prova di spiccato interesse in relazione alle attività connesse all'
ALTERNANZA  SCUOLA LAVORO.che ha avuto come obiettivo primario quello di:
rafforzare  il  contatto  tra  scuola e aziende (officine meccaniche ecc),  aumentare  le
capacità di  apprendimento flessibile,  acquisire  competenze  spendibili  nel mondo del
lavoro  in  uscita  dal  percorso  scolastico,  abituare  a  standard  europei  per
l’apprendimento  e  il  lavoro  di  qualità  e  favorire  l’orientamento  per  scelte  future
motivate e consapevoli al termine del percorso formativo.
Sotto il profilo culturale gli alunni evidenziavano almeno tre fasce di livello a seconda
delle diverse conoscenze e dell'impegno profuso.
La prima è costituita da un piccolo gruppo di studenti motivati, che si sono sempre
impegnati dimostrando interesse e partecipazione verso tutte le discipline, tanto da
raggiungere profitti globalmente più che buoni. 
Nella  seconda  fascia  troviamo  alunni  che,  con  un  impegno  apprezzabile,  a  tratti
selettivo, si attestano su profitti  quasi discreti. 
Nella terza fascia sono inclusi ragazzi che, a causa di un impegno non sempre costante
e a carenze specifiche pregresse, globalmente raggiungono risultati sufficienti.



Sia per le materie letterarie che per quelle tecniche, seguendo le indicazioni del nuovo esame di
stato, gli alunni sono stati impegnati in lavori scritti in conformità delle tipologie di prima prova e di
seconda prova possibili.
Per quanto riguarda le altre discipline si rimanda alle relazioni personali dei docenti allegate al
presente documento.

Rapporti scuola/famiglia

Gli  incontri  con i  familiari  degli  alunni  si  sono concentrati  principalmente  nei  due
ricevimenti collettivi tenuti in Istituto nei mesi di Dicembre 2016 e Aprile 2017 e ogni
qualvolta ne è stata  ravvisata la necessità anche con colloqui telefonici per informare i
genitori di assenze ingiustificate e/o comportamenti inadeguati. 

MODALITÀ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ Italiano Storia Ing Mate TEEA TTIM TMA Lab. Sc. Motorie

Lezione 
frontale X X X X X X X X X

Lezione con 
esperti X

Lezione 
multimediale X X X X X X

Lezione 
pratica X X X X X

Problem 
solving X X X X X

Esercitazioni
X X X X X X X X X

Lavoro di 
gruppo X X X X X X

Discussione 
guidata X X X X X X X



Modalità di verifica

Le verifiche sono state svolte attraverso prove scritte, interrogazioni orali frontali,
test a risposta multipla, singola, esercizi di vario genere, prove grafiche, esercitazioni
sulle tipologie proposte dall’Esame di Stato.

STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE

MODALITÀ Italiano Storia Ing Mate TEEA TTIM TMA Lab. Sc. Motorie

Colloquio
X X X X X X X X

Elaborati scritti
X X X X X X X X

Prova pratica
X X X X X

Risoluzione di 
casi/problemi X X X X

Prova
strutturata/

semistrutturata
X X X X X X X X

Relazione X X X X X X X

Esercizi
X X X X X X



DATI RELATIVI ALLA CLASSE 5° AM.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Per l’attribuzione del punteggio, come previsto dalla normativa, si terrà conto della
presenza  o  meno  di  valutazioni  insufficienti  e  della  partecipazione  ad  attività

extracurricolari.

OBIETTIVI GENERALI E TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

COGNITIVI

l Progresso  delle  capacità  di  sintesi,  di  rielaborazione  e  di  collegamento  dei
contenuti delle varie discipline

l Applicare tecniche conosciute
l Sviluppare  autonomia  organizzativa  e  di  gestione  delle  proprie   capacità  di

ragionamento
l Confrontare e valutare informazioni
l Generare una personale interpretazione
l Relazionare su percorsi svolti
l Risolvere problemi
l Ampliamento dell’uso del linguaggio tecnico specifico
l Consolidare la capacità di collaborare con gli altri al fine di raggiungere obiettivi

comuni.
l Potenziare il metodo di studio e di lavoro.
l Migliorare la capacità di cogliere le relazioni interdisciplinari.



IDENTITÁ PERSONALE

l Sviluppare senso di appartenenza come cittadino alla realtà in cui lo studente
vive

l Sviluppare senso di responsabilità e di solidarietà
l Consolidare la capacità di rispettare le idee, i comportamenti, la sensibilità dei

compagni.
l Consolidare la capacità di partecipare attivamente e consapevolmente al dialogo

educativo

l Migliorare l’acquisizione di un atteggiamento critico non conflittuale nei confronti

della realtà.

l Promuovere un’analisi delle proprie caratteristiche personali

l Progettare strategie di azione per il proprio futuro

l Sviluppare il senso di iniziativa e di imprenditorialità

l Essere in grado valutare il proprio lavoro

CRITERI DI MISURAZIONE DEL PROFITTO E DI VALUTAZIONE

Si fa riferimento alla griglia di misurazione del profitto e di valutazione approvata dal
Collegio docenti e allegata al presente documento.

Verranno in particolar modo considerati i seguenti elementi:

l Assiduità nella frequenza scolastica e costanza nello studio a casa

l Miglioramenti mostrati in itinere rispetto ai livelli di partenza

l Superamento dei debiti formativi

l Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo

l Interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed 
integrative offerte dalla scuola.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA

Si  fa  riferimento  alla  griglia  di  misurazione  del  voto  di  condotta  approvata  dal
Collegio Docenti.



CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DEL CREDITO
FORMATIVO

Elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico:

l Profitto ( Vedi tabella A art.15 comma 3, Reg. D.P.R. 323/98 e successivo D.M.
42  del 22 Maggio 2007 )

l Assiduità nella frequenza scolastica

l Interesse e impegno nella partecipazione al dialogo educativo

l Interesse e impegno nella partecipazione alle attività complementari e 
integrative offerte dalla scuola

l Certificazione europea sulla conoscenza della lingua straniera

l Corso ECDL

l Miglioramento rispetto ai livelli di partenza

Credito formativo:

Elementi  da valutare riguardano il  riconoscimento di  esperienze che danno luogo
all’acquisizione di crediti formativi che, secondo il D.M.24.02.2001, riconosciuti per
“attività esterne alla scuola e certificati” quali:

l Esperienze di lavoro significative e pertinenti agli ambiti disciplinari

l ECDL

l Esperienze di volontariato non occasionali

l Educazione musicale significativa

l Certificazione delle lingue straniere

l Attività agonistiche 

La documentazione relativa al credito formativo deve consistere in un’attestazione
proveniente  dall’Ente,  Associazione  od  Istituzione  presso  il  quale  il  candidato  ha
realizzato l’esperienza e contenente una sintetica descrizione dell’esperienza stessa.

Tale  documentazione  deve  pervenire  all’Istituto  entro  il  12  Maggio  2017  per
consentirne l’esame e la valutazione da parte degli organi competenti.



Le certificazioni comprovanti attività lavorative devono indicare l’ente a cui sono stati
versati i contributi di assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che
escludano l’obbligo dell’adempimento contributivo.

Per l’attribuzione del credito formativo si fa riferimento inoltre ai criteri stabiliti dal
Collegio Docenti d’Istituto.

Nella valutazione del credito formativo si terrà conto dell’andamento scolastico dello
studente.

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO

Gli elementi che concorrono alla determinazione del credito scolastico sono indicati
dalla tabella di legge:

PROFITTO

C

Media dei voti
(M)

3° anno 4° anno 5° anno

M=6 3-4 3-4 4-5

6 < M ≤ 7 4-5 4-5 5-6

7 < M ≤ 8 5-6 5-6 6-7

8 < M ≤ 9 6-7 6-7 7-8

9 < M ≤ 10 7-8 7-8 8-9



Nell’ambito della banda di oscillazione il  punteggio viene attribuito sulla base della
media  dei  voti  riportati,  dell’impegno,  dell’assiduità  alla  frequenza,  dell’interesse
dimostrato, dei progressi compiuti rispetto ai livelli di partenza e di eventuali crediti
formativi.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione si fa riferimento alle griglie approvate dai
dipartimenti disciplinari, indicate qui di seguito.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
CANDIDATO……………………………………………………………………  CLASSE…………………………………
Indicatore Livelli Descrizione Punti

Gravemente Numerosi e gravi errori di ortografia e 0/1
insufficiente morfosintassi. Scarsa padronanza lessicale,

esposizione molto incerta.
Insufficiente Numerosi errori di media gravità, incerta 2,5

padronanza lessicale, esposizione piuttosto
incerta.

Realizzazione linguistica Sufficiente Forma semplice con qualche errore, 3,5
esposizione non sempre fluida, usa una
sufficiente varietà di termini.

Discreto Forma semplice, ma fluida e corretta. 4
Adeguata padronanza lessicale.

Buono/Ottimo Forma fluida e corretta. Scelta lessicale 5
ampia e appropriata. Mantenimento del
registro linguistico.

Gravemente Scarsa aderenza alla traccia e alle consegne. 0/1
insufficiente Scarsa pertinenza con la tipologia scelta e

con le consegne. Incapacità grave nell’uso
dei connettivi e dispersività.

Insufficiente Insufficiente aderenza alla traccia e scarsa 2,5
pertinenza con la tipologia scelta e con le

Coerenza e coesione consegne. Non collega adeguatamente le
varie parti ed usa non sempre correttamente
i connettivi.

Sufficiente Sufficiente aderenza ai contenuti della 3,5
traccia nonostante una non completa
pertinenza con la tipologia e le consegne.
Collega le varie parti con qualche incertezza
nell’uso dei connettivi.

Discreto Piena aderenza ai contenuti della traccia, 4
nonostante la tipologia e le consegne siano
rispettate con qualche incertezza. Sa
collegare con discreta padronanza i vari
paragrafi utilizzando con sufficiente
correttezza i connettivi.

Buono/Ottimo Piena aderenza ai contenuti della traccia, 5
pertinenza con la tipologia scelta e le
consegne. Padronanza nell’uso dei connettivi
e nell’organizzare in modo logico e articolato
i contenuti.

Gravemente Non conosce i contenuti né gli strumenti di 1
Conoscenza, insufficiente analisi fondamentali.
approfondimento, Insufficiente Conosce e utilizza in modo approssimativo i 2
rielaborazione, contenuti, non ha capacità di rielaborazione.
originalità dei contenuti Sufficiente Conosce e utilizza sufficientemente i 3

contenuti, ma non approfondisce né
rielabora.

Discreto Conosce adeguatamente i contenuti che 4
approfondisce con sufficiente padronanza
tentando una rielaborazione personale.

Buono/Ottimo Buona conoscenza dei contenuti che 5
approfondisce con padronanza e con
capacità di rielaborazione personale.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA

CANDIDATO  ________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA DI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

________________________________________________________________________________

Descrittori Livelli Punteggio Voto

________________________________________________________________________________
1 Conoscenza delle tematiche in modo 4

completo e corretto

2 Conoscenza delle tematiche in modo 3
Conoscenza delle non sempre completo ma corretto
tematiche proposte

3 Conoscenza in modo parziale degli 2
elementi essenziali delle tematiche

4 Conoscenza degli argomenti in modo 0 - 1
frammentario e superficiale

________________________________________________________________________________

1 Comprensione ampia e corretta 4

2 Comprensione essenziale e corretta
3

Comprensione dei
principi generali 3 Comprensione parziale 2

4 Comprensione limitata e non sempre 0 - 1
corretta

________________________________________________________________________________
1 Applicazione corretta e puntuale di 4

conoscenze e procedimenti

Impostazione 
delle risposte e 
organicità

2  Applicazione corretta di conoscenze e  
procedimenti

3

3 Applicazione parziale e non sempre 
corretta di conoscenze e procedimenti

0 - 2

________________________________________________________________________________
1 Linguaggio specifico o procedimento 3

pertinente e corretto

2 Linguaggio specifico o procedimento 2
Correttezza formale non sempre pertinente

3 Linguaggio specifico o procedimento 0 – 1
poco o per nulla pertinente

________________________________________________________________________________

PUNTEGGIO DELLA PROVA /15



GRIGLIA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA

TIPOLOGIA B/C

TIPOLOGIA B n.2 quesiti a risposta singola, 5 punti per ogni risposta corretta

INDICATORI DESCRITTORI PUNTI QUESITO1 QUESITO2
Aderenza alla Parziale 0.125
consegna Completa 0.25

Approfondita 0.5
Conoscenza del Inadeguato 0
linguaggio Non sempre corretto 0.25
specifico Corretto e adeguato 0.5
Conoscenza dei Inadeguato 0
temi trattati Frammentario 1

Adeguato 1.5
Approfondito 2

Analisi e sintesi Parziale 0.5
Completa 1
Approfondita 2

Totale punteggio………………………

TIPOLOGIA C n.4 quesiti a risposta singola, 1,25 punto per ogni risposta corretta
DESCRITTORE PUNTI QUES.1 QUES.2 QUES.3 QUES.4
Risposta corretta 1,25
Risposta errata o 0
mancante

Totale punteggio………………………





ESITI RELATIVI ALLA SIMULAZIONE DELLA 
TERZA PROVA SCRITTA

15 FEBBRAIO 2017

Materie:

 Matematica
 Inglese
 Storia
 Tecnologia Meccanica e applicata

L’esito complessivo è stato per metà della classe sufficiente.

20 APRILE 2017

Materie:

 Matematica
 Inglese
 Tecnologia Meccanica e applicata
 Tecnologie Elettrico elettroniche ed applicazioni

L’esito complessivo è stato complessivamente insufficiente.



PRIMA SIMULAZIONE TERZA PROVA 15/02/2017
MATERIE COINVOLTE: 

 INGLESE

 STORIA

 TMA (Tecnologia Meccanica e Applicazioni)

 MATEMATICA

1(1,25
)

2(1,25
)

3(1,25
)

4(1,25
)

5(5) 6(5)
TOTALE
PUNTI

VOTO
MATERIA

INGLESE ______/15

STORIA ______/15

TMA ______/15

MATEMATI
CA ______/15

VOTO COMPLESSIVO
(media matematica delle quattro discipline estratte)

______/15

La durata della prova è di 120 minuti. I quesiti numerati da 1 a 4 sono a risposta chiusa: una sola risposta è quella
corretta. I quesiti numerati da 5 a 6 sono a risposta aperta: fornire la risposta nello spazio dato a disposizione. E'
vietato l'uso del bianchetto, della matita, di penne colorate e della calcolatrice programmabile. Eventuali appunti di
brutta copia devono essere unicamente scritti sui fogli dati a disposizione . Saranno valutate unicamente le risposte
fornite sul testo della prova. E' vietato l'uso del cellulare e comunicare con i compagni. Nella tabella, in parentesi
tonda, sono indicati i punti massimi di ogni quesito.



     CLASSE 5 A MAN.                                  15 febbraio 2017 
                     

SIMULAZIONE TERZA PROVA INGLESE

Alunno:  _________________

The assembly line
is used for four stroke engines
is a long continuous moving band
is a system used in car factories only
is a system used to increase production

The Internet is
the core of the computer
a world wide system of computer networks
a particular computer programme
used to introduce data into the computer

Canada
                  a-   is a parliamentary democracy
                  b-   is the third largest country in the world
                  c-   is the land of the Aussies
                  d-  includes ten provinces and five territories

In the USA
there are four main political parties
the President is elected every five years
the Congress meets in New York
people are called to the polls in  November

What  was  ‘ Model T’?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

What is a diesel engine?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



Cognome 15/02/2017

Nome classe VA MAN

SIMULAZIONE DI TERZA PROVA STORIA

La cosiddetta “Legge Acerbo” del luglio 1923:

a) Introduceva per la prima volta il sistema maggioritario
b) Introduceva il sistema maggioritario ma non prevedeva il premio di maggioranza
c) Reintroduceva il sistema maggioritario e prevedeva un forte premio di maggioranza (due terzi dei seggi) per il

partito che avesse ottenuto più voti
d) Reintroduceva il sistema maggioritario e prevedeva un forte premio di maggioranza (un terzo dei seggi) per il 

partito che avesse ottenuto più voti

Le “Leggi fascistissime” danno l’avvio ad uno Stato governato da:
a) Partito socialista interventista
b) Dalla dittatura del duce e dal partito fascista emanate tra il 1924 ed il 1926
c) Dal partito socialista e dalla dittatura del duce e dal partito fascista emanate tra il 1925 ed il 1926
d) Dalla dittatura del duce e dal partito fascista emanate tra il 1925 ed il 1926

Mussolini era stato, prima di essere espulso dal partito socialista, capo della corrente interventista. Questo suo 
passato politico emerge negli accenti dei suoi primi discorsi. Sintetizzando il pensiero di Mussolini nel 1919 può essere
definito:

a) Demagogico, antiborghese, socialista utopistico, eversivo ma nazionalista, incline alla violenza
b) Tardo risorgimentale, massonico, carbonaro, cultore della clandestinità e del gesto esemplare
c) In linea con l’internazionalismo proletario, antisovietico,  socialista, incline alla violenza
d) Di sostanziale matrice anarchica sulla linea di Bakunin e Malatesta

La marcia su Roma si concluse con:
a) Un nulla di fatto perché il potere fu ottenuto da Mussolini solo con trattative di vertice
b) Una occupazione militare vera e propria della capitale e dei suoi punti strategici da parte dei manipoli fascisti
c) L’intervento dell’esercito ed il ritiro in posizione d’attesa dei manipoli di camicie nere
d) Il rifiuto del re di firmare lo stato d’assedio ed il conferimento dell’incarico di formare il governo a Mussolini



Il delitto Matteotti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Il programma di San Sepolcro

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



classe 5 el mecc -          Nome :____________________ data______

Simulazione di Terza prova tecnologia meccanica 

         Disegnare schematicanente lo zero macchina e lo
zero pezzo in  una lavorazione al  tornio  ed in  una
lavorazione  con  fresatrice  e  descrivere  i  passi
procedurali – PROGRAMMA - per la realizzazione del
seguente disegno

Analisi statistica e previsonale – rappresentazione grafica , mediante istogramma , della rilevazione statistica suddivisa
in classi -  definire valore medio – scarto quadratico medio –varianza σ2

Es. classi   1       –      2    –     3      –    4    –     5    –    6     –    7    –     8    –     9     –   10    -     11
                                22.35   22.38    22.41     22.44   22.47   22.50   22.53   22.56    22.59    22.62    22.65
              Limiti        22.34   22.37    22.40     22.43   22.46   22.49    22.52  22.55    22.58    22.61    22.64
              Classi        22.36   22.39    22.42      22.45   22.48   22.51   22.54  22.57    22.60     22.33   22.66
              Frequenze   1         3             7               13       22         25        18        11           6            2          1



Le funzioni preparatorie sono parole formate da
 Dall’indirizzo G (general function) e da un numero ed hanno il compito di gestire i movimenti della macchina
 Favoriscono la lettura dello schema a blocchi e consentono di interpretare i programmi risolvendo i calcoli
 Sono formate dall’indirizzo M (miscellanee)  e da un numero e fungono  da interrutori delle apparecchiature
 Espressioni grafiche e commenti letterali

Le distribuzioni statistiche   
 Rappresentano le distribuzioni  di frequenza o di probabilità 
 Analizzano i metodi  intiutivi delle previsioni
 Permetteno di calcolare i ricavi di una produzione 
 Ricavare il trend 

Che cosa significa metodo  previsionale
• Il calcolo di una media
• Ipotesi su cosa avverrà in futuro
• La tendenza di fondo
• Il valore stagionale

Le coordinate polari vengono utilizzate per
a) Determinare la distanza di un punto P dall’origine o del sistema di riferimento e dagli angoli che il segmento 

forma con gli assi
b) Per calcolare l’angolo di riferimento rispetto alla verticale della macchina
c) Per semplificare la procedura di cverifica delle dimensioni
d) Per definire il  peso angolare di un pezzo



MATEMATICA SIMULAZIONE TERZA PROVA 15/02/2017 CLASSE 5 MAN .CANDIDATO……….

Tipologia C-Risposta chiusa

1) Gli asintoti della funzione  
2

14





x

x
y hanno equazioni:

 □   2;2  yx                                                  □  4;2  yx                                      

 □   4;2  yx                                                 □  4;2  yx          

2) Il valore del   
122

53
lim

2

2




 xx

xx
x

 è:

 □                                                     □   1                                         

 □    
2

3
                                                  □   5              

3 Quale delle seguenti è l’equazione della funzione rappresentata dal grafico?

 
9

)1)(3(
2 




x

xx
y

 
52

)3( 2





x

x
y

  2)3)(1(  xxy

 y = (x  1)(x + 3)2   

4)
Quale delle seguenti affermazioni è vera

La derivata di un prodotto è uguale al prodotto delle derivate                                                         
 La derivata di un quoziente è uguale al quoziente delle derivate                                                    
 La derivata di una somma è uguale alla somma delle derivate                                                   
 La derivata di una funzione di funzione è uguale alla somma delle derivate delle due funzioni

Tipologia B-Risposta aperta
 Dopo aver scritto la regola necessaria per risolvere la derivata della funzione 

Calcola la  derivata di       
43

32





x

x
y

2 Dopo aver scritto la regola necessaria per determinare l’asintoto obliquo della seguente
funzione calcolalo.

3

42





x

x
Y



SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA 20/04/2017
MATERIE COINVOLTE: 

 INGLESE

 MATEMATICA

 TEEA (Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni) 

 TMA (Tecnologia Meccanica e Applicazioni)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

1(1,25) 2(1,25) 3(1,25) 4(1,25) 5(5) 6(5) TOTALE PUNTI VOTO MATERIA

    INGLESE ______/15

MATEMATICA ______/15

     TEEA ______/15

     TMA ______/15

VOTO COMPLESSIVO
(media  matematica delle quattro discipline estratte)

______/15

La durata della prova è di 120 minuti. I quesiti numerati da 1 a 4 sono a risposta chiusa: una sola risposta è quella
corretta. I quesiti numerati da 5 a 6 sono a risposta aperta: fornire la risposta nello spazio dato a disposizione. E'
vietato l'uso del bianchetto, della matita, di penne colorate e della calcolatrice programmabile. Eventuali appunti di
brutta copia devono essere unicamente scritti sui fogli dati a disposizione . Saranno valutate unicamente le risposte
fornite sul testo della prova. E' vietato l'uso del cellulare e comunicare con i compagni. Nella tabella, in parentesi
tonda, sono indicati i punti massimi di ogni quesito.



CLASSE 5 A MAN.                                          20  APRILE  2017 
                     

TERZA PROVA INGLESE

Alunno:  _________________

When operating a machine a worker should
wear loose clothing
keep body parts near moving machines
use small hand tools only
                     d-   keep the work area clean
 
By illegal work we mean
a work that is underpaid
a work that is overpaid
a work performed without an employment contract
a work performed by immigrants

Plasma screens
                  a-   are a recent innovation in TV technology
                  b-   are composed of lots of optical fibres
                  c-   can be mounted on walls only 
                  d-  don’t have a wide viewing angle

Australia
was discovered in the 17th century
is a federation of  eight States and two Territories
was used as a penal colony by the Dutch 
                     d-   lies in the Southern  hemisphere

What  are the advantages of digital TV?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

What do you know about New Zealand ?

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



MATEMATICA SIMULAZIONE TERZA PROVA 20/04/2017 CLASSE 5 MAN 

CANDIDATO………...........................................

Tipologia C-Risposta chiusa
1) La funzione 3xy    nel punto di ascissa  0x   ha:

 □  un massimo relativo                                                      □   un minimo relativo                                       
 □  un flesso                                                                        □   un minimo assoluto        

2) La definizione di limite infinito per una funzione )(xfy   per  x tendente a ∞  è :

 □ 


)(lim
0

xf
xx           □  


)(lim xf

x        □ lxf
x




)(lim           □   lxf
xx




)(lim
0

       

       3) Il valore del
9

3
lim

23  x

x
x

 □  è uguale a 3                                                                      □  è uguale a                                        

 □  non si può calcolare perché  
0

6
 è impossibile                 □  è uguale a 0 

 4) Il Campo di Esistenza della funzione
)25(

7
2 



xx

x
y  è costituito da:

 □ l’insieme dei numeri reali diversi da 0e da 5          □ l’insieme dei numeri reali diversi da 0 , da 5  e da -5
 □ l’insieme dei numeri reali maggiori di  5                  □ tutti i numeri reali                                 

Tipologia B-Risposta aperta
Quesito 1 Dopo aver scritto la regola per calcolare la derivata del prodotto di y= f(x)g(x)
             Calcola la derivata prima della funzione

                                                )34()12( 3  xxy

Quesito 2  Calcola :massimi ,minimi ,flessi di
1

2 2



x

x
y



SIMULAZIONE DI 3^ PROVA – A.S. 2016/2017
TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

20 Aprile 2017

1. L’avvolgimento statorico di un motore asincrono trifase deve essere:
 chiuso per consentire il passaggio della corrente indotta
 alimentato da una terna simmetrica di tensioni
 dello stesso tipo di quello rotorico
 trifase avvolto o a gabbia di scoiattolo

2. L’avvolgimento rotorico di un motore asincrono trifase deve essere:
 chiuso per consentire il passaggio della corrente indotta
 alimentato da una terna simmetrica di tensioni
 dello stesso tipo di quello rotorico
 trifase avvolto o a gabbia di scoiattolo

3. Il campo magnetico creato dallo statore:
 e’ trifase sinusoidale di valore massimo HM

 e’ costante e fisso di valore pari a 1,5 HM

 e’ monofase sinusoidale di valore massimo HM

 e’ costante e rotante di valore pari a 1,5 HM

4. Le correnti e tensioni rotoriche sono:
 sono variabili alla frequenza di rete f1

 sono costanti a frequenza f1

 sono variabili alla frequenza f2=s*f1

 sono costanti a frequenza f2=s*f1

5. Un motore asincrono trifase 4 poli alimentato a V=230 V, frequenza f=50 Hz 
ruota alla velocita’ 1475 giri/min. Determinare f2.

6. Un motore asincrono trifase 4 poli alimentato a f=50 Hz, V=400 V, cos=0,78 s
%=3, P= 12 kW, =0,89 Pfe=450 W, Pav=320 W. Determinare n2, Pj1, Pj2, CT e I 
assorbita.



SIMULAZIONE TERZA PROVA 

MATERIA TECONOLOGIA MECCANICA 

CANDIDATO    ___________________

  Il diagramma di Gant fornisce

    □   I costi di gestione di un processo produttivo.

    □   Una rappresentazione grafica di tutte le attività.

    □   Le funzioni obiettivo e le  responsabilità dei soggetti attuatori.

    □   Rappresenta la analisi delle previsioni delle vendite di un prodotto.

 Il metodo della media mobile permette di

□   Calcolare i tempi macchina

□   Verificare il mercato economico di una produzione

     □   Permette di ricavare la previsione per un successivo periodo come media aritmetica degli
ultimi  dati storici che li precedono.

□   Ricavare il trend 

 Il  triangolo del Project Management  è definito da :

   □   Fornisce tre variabili indipendenti 

     □   Determina il tempo necessario per una  riparazione

     □   E’ il tempo di produzione del prodotto in funzione della richiesta

     □   Definisce la distribuzione del prodotto 



 Con il termine Problem Solving si definisce

   □   L’insieme dei processi atti ad analizzare ,affrontare e risolvere soluzioni problematiche

     □   Determina le rappresentazioni grafiche per risolvere le problematiche progettuali

     □   Definisce le competenze di chi deve compiere i vari lavori e le loro responsabilità

     □   Analizza i costi di produzione ed i controlli nel corso della produzione  

 Schema di un diagramma di PERT – rappresentazione  reticolare delle operazioni  con 
le 
rispettive durate .  Analisi delle operazioni in funzione della durata  e delle precedenze 
delle operazioni;

 Obiettivi del Project management – sue variabili e analisi del triangolo del P.M. 
Descrizione sommaria delle varie tecniche e degli strumenti del Project Management.
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PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: ITALIANO

INSEGNANTE: PROF. CRISTIANA ROSSI

CLASSE: V A 
SETTORE: IPSIA
INDIRIZZO: MANUTENTORI

MODULO 1
Titolo: ITALO SVEVO E LA COSCIENZA DI ZENO

CONTENUTI:

La vita e le opere (cenni)
I modelli e le novità della narrativa di Svevo
La struttura dell'opera ed i contenuti (nuclei tematici)
Le tecniche narrative

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Prefazione
L'ultima sigaretta
Un rapporto conflittuale
Un salotto “mai più interdetto”
Una catastrofe inaudita

MODULO 2
Titolo: LUIGI PIRANDELLO

CONTENUTI:

La vita e le opere (cenni)
Novelle per un anno (tematiche) e cenni sulle seguenti novelle: La patente, Il treno ha 

fischiato..., La carriola, La signora Frola ed il signor Ponza, suo genero.
I romanzi: Il fu Mattia Pascal e Uno, nessuno e centomila
L'umorismo e lettura del brano Il sentimento del contrario

Lettura, analisi e commento dei seguenti brani:
Cambio treno
Salute!



MODULO 3
Titolo: GIUSEPPE UNGARETTI

CONTENUTI:

La vita e le opere (cenni)
Lo sperimentalismo
L'Allegria
 Lettura, analisi e commento delle seguenti liriche: 
Veglia
Fratelli
Sono una creatura
San Martino del Carso
Mattina
Soldati

MODULO 4
Titolo: EUGENIO MONTALE

CONTENUTI:

La vita e le opere (cenni)
Il pensiero e la poetica
La dolorosa esperienza del vivere
Ossi di seppia

Lettura, analisi e commento delle seguenti liriche: 
Meriggiare pallido e assorto
Spesso il male di vivere ho incontrato
Cigola la carrucola del pozzo



MODULO 5
Titolo: SALVATORE QUASIMODO

CONTENUTI:

La vita e le opere (cenni)
Lettura, analisi e commento delle seguenti liriche: 
Ed è subito sera
Milano, agosto 1943
MODULO 6
Titolo: IL NEOREALISMO

CONTENUTI:

CESARE PAVESE 
La vita e le opere (cenni)
La casa in collina 
Lettura del brano: Nessuno sarà fuori dalla guerra

ALBERTO MORAVIA
La vita e le opere (cenni)
Gli indifferenti 
Lettura del brano: Un mondo grottesco e patetico

PRIMO LEVI
La vita e le opere (cenni)
Se questo è un uomo
Lettura dei brani: Considerate se questo è un uomo
I sommersi e i salvati

LEONARDO SCIASCIA
Lettura del brano: Il lungo viaggio

UMBERTO SABA 
La vita e le opere (cenni)
Lettura e analisi delle poesie: Ulisse, Amai, Trieste, Città vecchia 

Savona, 15 maggio 2017

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente

Prof. Cristiana Rossi

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: STORIA

INSEGNANTE: PROF. CRISTIANA ROSSI

CLASSE: V A
SETTORE: IPSIA
INDIRIZZO: MANUTENTORI

MODULO 1
Titolo: LA PRIMA GUERRA MONDIALE

CONTENUTI:

L’uccisione dell’erede al trono d’Austria 
L’inizio delle ostilità
Il sistema delle alleanze
L’illusione della guerra lampo
La dichiarazione di neutralità dell’Italia
Interventisti e neutralisti
L’Italia sigla il patto di Londra
L’Italia entra in guerra
Il sistema delle trincee
La “spedizione punitiva” austriaca contro l’Italia (Strafexpedition)
Il ritiro dal conflitto della Russia
La disfatta di Caporetto
La difesa sul fronte del Piave
Gli Stati Uniti intervengono nel conflitto
La fine della guerra

MODULO 2
Titolo: DALLA RIVOLUZIONE RUSSA ALLA NASCITA DELL’UNIONE SOVIETICA

CONTENUTI:

La Russia durante la prima guerra mondiale
La rivoluzione di Febbraio
L’abdicazione dello zar Nicola II
L’attività dei soviet
Il ritorno di Lenin e “Le Tesi di aprile”
“Tutto il potere ai soviet”
La rivoluzione di ottobre
La pace di Brest-Litovsk 
L’ascesa di Stalin
I piani quinquennali
Il terrore staliniano, le “grandi purghe” ed i gulag
Il culto della personalità e la propaganda



MODULO 3
Titolo: IL DOPOGUERRA IN ITALIA,  L’AVVENTO DEL FASCISMO E LA NASCITA 
DEL REGIME

CONTENUTI:

Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del primo conflitto mondiale
Crisi finanziaria, inflazione, disoccupazione
Mussolini e la creazione dei Fasci di combattimento
Il programma del Fascismo
La “vittoria mutilata” e l’impresa fiumana di Gabriele D’Annunzio
Le agitazioni del biennio rosso (1919-1920)
La nascita del Partito Fascista
La marcia su Roma
La legge Acerbo e le elezioni politiche del 1924
Il delitto Matteotti e la secessione dell’Aventino
Verso la dittatura (3 gennaio 1925)
Le “leggi fascistissime”
Propaganda e culto della personalità 
Il ricorso ai mezzi di comunicazione di massa
La politica interna ed economica, dal liberismo al protezionismo, la rivalutazione della lira e

la “quota novanta”
I Patti lateranensi (1929)
Le leggi razziali (1938)

MODULO 4
Titolo: HITLER E LA NASCITA DEL NAZIONALSOCIALISMO

CONTENUTI:

Hitler ed il partito nazista
Hitler cancelliere (30 gennaio 1933)
Lo spazio vitale
La politica del terrore
L’opposizione interna: la “notte dei lunghi coltelli” (30 giugno 1934)
Il culto della personalità di Hitler e la propaganda
La teoria della superiorità della razza ariana
L’antisemitismo e le leggi di Norimberga (15 settembre 1935)
La “notte dei cristalli” (9-10 novembre 1938)
Lo sterminio degli ebrei ed i campi di concentramento

MODULO 5
Titolo: LA SECONDA GUERRA MONDIALE

CONTENUTI:

Lo scoppio della guerra (3 settembre 1939)
Il patto di non aggressione (Molotov-Ribbentrop
L’Italia dalla non belligeranza all’intervento nel conflitto
L’occupazione della Francia
La battaglia d’Inghilterra (agosto-ottobre 1940)
“Operazione Barbarossa” (22 giugno 1941)
L’attacco giapponese a Pearl Harbor e l’intervento in guerra degli Stati Uniti 
La fine del conflitto e la bomba atomica (6-9 agosto 1945)



MODULO 6
Titolo: LA CADUTA DEL FASCISMO E LA GUERRA CIVILE IN ITALIA

CONTENUTI:

Lo sbarco in Sicilia
La caduta del regime fascista
Il governo Badoglio firma l’armistizio (8 settembre 1943)
La resistenza in Italia
Il CLN e l’organizzazione della lotta partigiana
Lo sbarco in Normandia (6 giugno 1944)
La liberazione dell’Italia (25 aprile 1945) e la resa della Germania (7-8 maggio 1945)
L’eccidio delle foibe

MODULO 7
Titolo: L’ITALIA DELLA PRIMA REPUBBLICA 

CONTENUTI:

Il referendum istituzionale (2 giugno 1946)
La struttura della Costituzione
La proclamazione della repubblica e la nuova costituzione (1 gennaio 1948)
La “legge truffa” ed il suo fallimento (1953)
La ricostruzione economica ed il piano Marshall
L’Italia del “miracolo economico”
Il terrorismo nero di destra e la “strategia della tensione”
Il terrorismo “rosso”
Berlinguer ed il compromesso storico
Il rapimento e l’uccisione di Aldo Moro



MODULO 8

Titolo: LA CRISI DELLA PRIMA REPUBBLICA 

CONTENUTI:

Il pentapartito e l’ascesa del Psi di Craxi
Le novità del pentapartito
Il governo Craxi (1983-1987)
Il nuovo Concordato (18 febbraio 1984)
La loggia massonica “Propaganda 2”
La criminalità organizzata: Giovanni Falcone e Paolo Borsellino (cenni)
Lo scandalo “tangentopoli”
L’avvento del bipolarismo
La formazione del governo Berlusconi (1994)

Savona, 15 maggio 2017

Allievi

_______________________

______________________

Il docente

Prof. Cristiana Rossi

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: TTIM (TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIO-
NE)

INSEGNANTE: COGLIANDRO SILVANO - BARBERIS EMILIO

CLASSE: 5AM
SETTORE: IPSIA
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  246
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  264 (33 settimane x 8 h settimanali)

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

MODULO 1
Titolo: APPLICAZIONE DEI METODI DI MANUTENZIONE

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Metodi tradizionali: manutenzione a guasto, preventiva, programmata, autonoma, mi-
gliorativa. Applicazioni manutentive di sistemi meccanici, elettrici, pneumatici

▪ Metodi innovativi: manutenzione assistita e sensorizzata

MODULO 2
Titolo: METODICHE DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Tecniche mirate di diagnostica per sistemi meccanici, elettrici, pneumatici
▪ Strumenti di diagnostica: Controlli non distruttivi, analisi vibrazionale

MODULO 3
Titolo: DOCUMENTI DI MANUTENZIONE COLLAUDO E CERTIFICAZIONE

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Modelli di documenti per la manutenzione
▪ Collaudo dei lavori di installazione e manutenzione
▪ Documenti di certificazione



MODULO 4
Titolo: COSTI DI MANUTENZIONE

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza
▪ Elementi di economia dell’impresa
▪ Preventivo e contratto di manutenzione

MODULO 5
Titolo: PROGETTO DI MANUTENZIONE

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Linee guida del progetto di manutenzione: politiche manutentive, piani di manutenzio-
ne

▪ Controllo delle risorse e delle attività: programma di manutenzione

MODULO 6
Titolo: SICUREZZA

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Valutazione dei rischi
▪ Analisi dei rischi

Savona, ____________________

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente

____________________

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: Laboratorio tecnologico meccanico

INSEGNANTE: Barberis Emilio

CLASSE: 5AEM
SETTORE: 
INDIRIZZO: Manutentori elettromeccanici

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:  65
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:  __ (33 settimane x _ h 
settimanali)

(da far firmare per presa visione ai rappresentanti degli allievi)

MODULO 01
Titolo: Disegno 1

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Disegno meccanico, comprensione ed interpretazione di disegni riguardanti particolari
meccanici.

▪

MODULO 02
Titolo: Disegno 2

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Principali norme  relative al disegno meccanico d'officina. Realizzazione di semplici 
disegni di particolari meccanici con quotatura.

▪

MODULO 03
Titolo: Attrezzature specifiche

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Studio e progettazione di semplici attrezzature per piccole serie con valutazione di 
fattibilità in relazione al costo dell'attrezzatura rispetto alla realizzazione dei pezzi in 
assenza di specifiche attrezzature. Sono state presentate delle maschere di foratura 
per le quali è stato realizzato il disegno ed esaminato le varie fasi di lavorazione.

▪



MODULO 04
Titolo: Fresatrice CNC

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Assi su cui lavora fresatrice CNC, zero macchina, movimenti in rapido (G0) e moto di 
lavoro (G1). Programmazione per spianatura e scanalature.

▪

MODULO 05
Titolo: Tornio CNC

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Assi su cui lavora il tornio CNC, zero macchina, zero pezzo, utensile e correttore 
d'utensile movimenti in rapido (G0) e moto di lavoro (G1). Stesura di programmi per 
alberi a gradini con conicità e filettature utilizzando i sotto programmi.

▪

MODULO 06__
Titolo: Impianti pneumatici

CONTENUTI (descrizione degli argomenti sviluppati):

▪ Sono stati realizzati 3 comandi base: comando circuito per cilindro a semplice effetto,
▪ comando circuito per cilindro a doppio effetto con regolazione della velocità in uscita 

ed in rientro, comando circuito per cilindro a doppio effetto con start/stop mediante 
fine corsa.

▪
▪
▪

Savona 04/05/20117

Allievi

_______________________

_______________________

Il docente
Barberis Emilio

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



TECNOLOGIA ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

PROGRAMMAZIONE SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2016-2017

INSEGNANTE: Prof. Ing. Monica Foddai Prof. Maurizio De Falco

CLASSE: 5 ^
SETTORE: IPSIA
INDIRIZZO: Manutenzione ed Assistenza Tecnica

Titolo: MACCHINE IN ALTERNATA
Trasformatore:
Richiami al circuito equivalente e al funzionamento a vuoto.
Funzionamento a carico, caduta di tensione da vuoto a carico e rendimento convenzionale.
Motore asincrono:
Aspetti costruttivi. Principio di funzionamento (campo magnetico rotante, f.e.m.i. e scorrimento). Circuito 
equivalente.
Bilancio di potenza. Perdite e rendimento.
Caratteristica meccanica (coppia allo spunto e coppia massima).
Cenni a problematiche di avviamento.
Esercizi.

Titolo: MOTORI IN CORRENTE CONTINUA
Aspetti costruttivi, principio di funzionamento: eccitazione indipendente, derivata e serie.
Perdite e rendimento.
Funzionamento a vuoto e a carico.
Cenni a curve caratteristiche. 
Potenza assorbita, generata e resa.
Coppia resa ed elettromagnetica.

Esercizi.

Gli Allievi

Savona, 15 Maggio 2017

I docenti

Prof. Ing. Monica Foddai
Prof. Maurizio De Falco



PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO:   2016/2017

MATERIA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

INSEGNANTE: RICCI CARMINE 

CLASSE: 5^A 
SETTORE: IPSIA 
INDIRIZZO: MANUTENTORI

NUMERO ORE DI LEZIONE SVOLTE:    
SUL NUMERO CONVENZIONALE DI ORE PREVISTE:     (    settimane x 2h settimanali)

MODULO  A
Titolo: IL  MIGLIORAMENTO DELLE CAPACITA’ COORDINATIVE E CONDIZIONALI, 

CONTENUTI:

- consolidare un metodo di studio personale  

- il riscaldamento  

- stretching 

- il movimento 

- esecuzione addominali 

- schede e circuiti 

- cura del proprio corpo – benessere 

- apparato scheletrico  

- apparato muscolare  

- capacità condizionali  

- allenamento (sistemi energetici) 

- esercizi con il pallone (FONDAMENTALI INDIVIDUALI E DI SQUADRA DI PALLAVOLO, CALCIO A 
5 E PALLACANESTRO)

MODULO   B
Titolo: AQUISIZIONE DI NORME, REGOLE GENERALI, TECNICHE E TATTICHE DEI VARI 
GIOCHI SPORTIVI DI SQUADRA:

CONTENUTI:

- Calcio a 5

- Pallavolo

- pallacanestro



MODULO   C
Titolo: I FONDAMENTALI DELLA PREVENZIONE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE; 
ATLETICA LEGGERA

CONTENUTI:

- traumi sportivi 

- primo soccorso 

- velocità e resistenza 

- apparato circolatorio 

- apparato respiratorio 

 

Savona,  08 Maggio 2017

Allievi:

Caviglia Pietro

Marchica Daniele

I docenti:

Ricci Carmine

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



ANNO SCOLASTICO: 2016/2017

MATERIA: RELIGIONE

INSEGNANTE: Siri Vittorio

CLASSE: VA Man 

PROGRAMMA SVOLTO
Il Concilio Vaticano II.

Papa Giovanni XXIII.

La dottrina sociale della Chiesa.

L’insegnamento della Chiesa sulla vita,il matrimonio e la famiglia.

La Chiesa ed i totalitarismi.

Differenti visioni antropologiche.

Le persecuzioni dei cristiani.

La promozione della pace. 

Docente:

_________________________________

Allievi:

______________________________

_______________________



ANNO SCOLASTICO:    2016/2017

MATERIA:  INGLESE

INSEGNANTE:  ASTENGO LAURETTA

CLASSE: 5 A Manutentori

PROGRAMMA SVOLTO

Contenuti proposti:

Libro  di testo utilizzato  Ilaria Piccioli “HIGH TECH” Ed. San Marco  
Dispense fornite dall’insegnante per l’integrazione di testi.

ENGINE AND VEHICLES:
The invention of the automobile
The Four Stroke Internal Combustion Engine
The Two Stroke Internal Combustion Engine
The Diesel Engine
Hybrid cars
Motorcycles

AUTOMATION TECHNOLOGY
Automation and robotics
Industrial robots
Robots applications

INFORMATION TECHNOLOGY
The computer revolution
Types of computers
Input and output devices
Integrated circuits
An Internet guide
Engineering drawing:
CAD, CAM,CIM.

TELECOMMUNICATIONS AND ELECTRONICS
The telephone
Mobile phones and smart phones
Optical fibres
Analogue television
Digital television

SAFETY AT WORK
Workplace health and safety
Workshop safety
Risks and hazards in a workshop



Da fotocopie fornite dall’insegnante:

Henry Ford : life and work.
The assembly line and the conveyor belt

Silicon Valley

The USA:
the land
the economy
the USA Government

Canada

Australia 

New Zealand 

Savona, 15/05/2017
                                                                                                                        La  docente

                                                                                                                    Lauretta  ASTENGO

Firma dei rappresentanti di classe:



MATEMATICA             PROGRAMMA SVOLTO

ANNO SCOLASTICO: 2016/2017

MATERIA:MATEMATICA 

INSEGNANTE: DANIELA CIARLO

CLASSE:5 A Manutentori
SETTORE: Industria e Artigianato
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica

MODULO 1
Titolo:funzioni 

CONTENUTI:

concetto di funzione reale di variabile reale

classificazione di funzioni

dominio e codominio di una funzione

funzioni pari e dispari

funzioni monotone

determinazione del campo di esistenza di una funzione

determinazione delle eventuali intersezioni con gli assi cartesiani

determinazione degli intervalli di positività e negatività di una funzione

MODULO 2
Titolo: limiti

CONTENUTI:

primo approccio al concetto di limite

concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad un valore finito 

concetto di limite finito di una funzione per x che tende ad infinito 

concetto di limite infinito di una funzione per x che tende ad infinito 

limiti che si presentano in forma indeterminata e loro calcolo



MODULO 3
Titolo:continuità 

CONTENUTI:

funzioni continue in un punto

funzioni continue in un intervallo

punti di discontinuità di una funzione: prima ,seconda e terza specie

definizione di asintoti orizzontali, verticali, obliqui e relativa determinazione

applicazione dei limiti alla rappresentazione grafica di una funzione per la determinazione
degli 

asintoti e per la costruzione di un grafico probabile

MODULO 4
Titolo:derivate 

CONTENUTI:

definizione di derivata di una funzione

significato geometrico della derivata di una funzione

equazione della retta tangente ad una curva in un suo punto e sua determinazione 

calcolo della derivata di una funzione di una variabile

tabella delle derivate delle funzioni elementari

teoremi sul  calcolo  delle  derivate  (  enunciati  )  :  derivata della  somma di  due o più
funzioni ,

derivata del prodotto di due funzioni , derivata del quoziente di due funzioni 

derivazione delle funzioni composte.

MODULO 5
Titolo: studio di funzione

CONTENUTI:

determinazione degli intervalli nei quali una funzione é crescente o decrescente

concetto di massimo, minimo assoluto e relativo per una funzione

regola pratica per la determinazione dei massimi e minimi di una funzione derivabile

punti di flesso a tangente orizzontale

rappresentazione grafica di semplici funzioni razionali intere, razionali fratte.



MODULO 6
Titolo:integrali 

CONTENUTI:

integrale indefinito

proprietà dell’integrale indefinito e il suo calcolo

integrazione immediata e per scomposizione

cenni ai metodi d’integrazione

integrale definito:dalle aree al concetto di integrale definito

proprietà dell’integrale e il suo calcolo

teorema della media

teorema fondamentale del calcolo integrale

Savona, 15/05/2017

I rappresentanti di classe

Il docente

Daniela Ciarlo

Per presa visione:
Il Dirigente Scolastico

____________________



ANNO SCOLASTICO:    2016/2017

MATERIA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI –TMA 

INSEGNANTE: Taramasso Paolo Domenico 

CLASSE: 5  corso meccanico-elettrico

PROGRAMMA

CONTROLLO NUMERICO

Struttura delle macchine utensili a Controllo numerico;
Programmazione delle macchine a CNC- Fresatrici e centri di lavori – 

Programmazione CNC per torni – Esercitazioni in laboratorio;  

STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT

 Statistica e Project Management  - Analisi statistica e previsionale, Distribuzione 
statistica – Elementi di analisi previsionale - metodi previsionali- intuitivo – matematico 
statistico – misura della variabilita della previsione variazione stagionale e 
destagionalizzazione ;

 Ricerca operativa  e Project Management – Ricerca operativa –Problemi di 
programmazione – Obiettivi del project management – Sviluppo temporale di un 
progetto e vincoli –tecniche e strumenti del project management- Tecniche reticolari -  
PERT e Diagrammi di Gant fasi della costruzione del diagramma; - Tecniche di problem 
solving – tecniche di decisioni  - Esercitazioni ;

AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE

 Ciclo di vita di un prodotto – elaborazione delle fasi – Assegnazione delle attività 
alle unità operative ;
 Fattori economici del ciclo di vita – Introduzione – Crescita – Declino – Costo del 
ciclo di vita del prodotto;
 Analisi e valutazioni del ciclo di vita – Definizioni – Metodologia per LCA 



PIANIFICAZIONE DEL PROGETTO IN FUNZIONE DELLA MANUTENZIONE
•

• Concetti relativi alla affidabilità;
• Guasti;
• Calcolo della affidabilità –tasso di guasto ;
• Valutazione dell’affidabilità;

• Metodo FTA o albero dei guasti – Tecnica di valutazione FMEA e FMECA – analisi e 
considerazioni sul metodo FMEA;

DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI

e) Definizione e rappresentazione di una distinta base;
f) Livelli , legami e coefficienti di impiego;
g) Tipologie differenti della distinta base;
h) Struttura dei dati;
i) Distinta base modulare;
j) Processo e sviluppo del nuovo prodotto;
k) Evoluzione e ruolo della distinta base;
l) Distinta base di una bicicletta;
m) Distinta base di una punta rotante;
n) Analisi di un libretto di istruzioni e manutenzioni,



Savona,  maggio 2017 

Il docente 

____________________ 
 

I  rappresentanti di classe 

_____________________ 

_____________________


	La derivata di un prodotto è uguale al prodotto delle derivate

