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ELENCO DEI CANDIDATI INTERNI 

 
 

 
COGNOME NOME DATA DI NASCITA 

1 BALDASSARRE MORENO 18/09/1996 

2 BORELLI LUCA 09/04/1998 

   3 BUGGEA GIOVANNI 22/05/1997 

4 D'ANTINO KEVIN 08/05/1998 

5 DI BONA THOMAS 28/11/1997 

6 DOLCETTO KEVIN 11/02/1996 

7 LA PLACA ERIK AXEL 04/01/1997 

8 MANCINI LUCA 01/08/1997 

9 MAZZUCCHELLI ALBERTO 13/06/1996 

10 SALVADORI ALARICO 15/12/1998 

11 STANOJEVIC MARCO 
 

23/02/1998 
 

12 TATANI MATTEO 17/11/1998 
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ELENCO DOCENTI 

 

  

COGNOME  NOME 

 

MATERIA 

 

CONTINUITA’ 

DIDATTICA 
 

 

TIPO DI 

INCARICO 

 

FIRMA 

1 BARATTI GIANLUIGI Religione 3 D  
2 MISTRETTA ANNA 

ROSA 
Italiano e Storia 3 I  

3 NOE’ ERMINIA Inglese 3 I  
4 TOVAGLERI GABRIELLA Matematica 3 I  
5 CAVALLO  BARBARA 

(supplente dal 27/02/17)  
Matematica  
 

  D  

6 D’AGOSTINO RINALDO 
GIUSEPPE 

Tecn. Elet. Elettr. 
Appl. 

3 I  

7 SARRO ALESSANDRO Tecn. Tec. Inst. 
Manut. 

3 I  

8 FERRAZZANO MICHELE Tecn. Mecc. Appl. 3 I  
9 SANTAGADA 

RICCARDO 
Lab. Tecn. Eserc. 3 I  

10 SANTAGADA 

RICCARDO 

Cod.Tecn. 

Elet.Elettr App 
3 I  

11 CONTINI GIANFRANCO Cod. Tecn. Tec. 

Inst. 
Manut. 

1 I  

12 SALOMONE STEFANO Cod.Tecn. Mecc. 

Appl. 
1 I  

12  RAMPONI VALERIO Scienze Motorie 1 I  
Legenda:  Incarico:  tempo determinato (D) - tempo indeterminato (I) 

Continuità didattica: 1 = dalla 5^; 2 = dalla 4^; 3 = dalla 3^ 

ALUNNI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

COGNOME NOME FIRMA 

D'ANTINO  KEVIN  

 

Commissari interni 

 COGNOME NOME 
1 FERRAZZANO MICHELE 

2 SANTAGADA RICCARDO 

3 SARRO ALESSANDRO 
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PROFILO DELLA CLASSE 

Classe Terza BIPAI  A.S. 2014 / 2015 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

Diversamente abili 

o con DSA 

Con curriculum 

regolare 

            17 15 2  11 

     
Ripetenti della 

stessa classe 

Ritirati entro 

il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio 

sospeso a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

4 - 2 13 2 1  

Classe Quarta BIPAI a.s. 2015 / 2016 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

Diversamente abili 

o con DSA 

Con curriculum 

regolare 

17 16 1 1 9 

     
Ripetenti della 

stessa classe 

Ritirati entro 

il 15/03 

Promossi a giugno Con giudizio 

sospeso a giugno 

Non promossi 
A giugno A settembre 

2 1 3 8 5 -  

Classe Quinta BIPAI  a.s. 2016 / 2017 

Numero totale 

degli alunni 

Provenienti da 

questo istituto 

Provenienti da altri 

istituti 

Diversamente abili 

o con DSA 

Con curriculum 

regolare 

12 12 - 1 6 

     
Ripetenti 

provenienti dal 

vecchio 

ordinamento 

Ritirati entro 

il 15/03 
   

1 -    
 



Classe  5BIPAI   a. s. 2016/17 

       
 

 

 6 

CONSIDERAZIONI GENERALI SULLA CLASSE NEL TRIENNIO 
 
. 
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OBIETTIVI DEL CORSO 

Profilo in uscita 

Indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” 

Opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche 

tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente. 

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

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento delle macchine, e 

per la dismissione dei dispositivi. 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei 

servizi che li coinvolgono. 

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

 reperire e interpretare documentazione tecnica. 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi. 

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

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche. 

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

L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” afferisce all’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”. 

Nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e 

integra le conoscenze e competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del 

territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e impianti elettrici, 

elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, impianti e servizi 
tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A), di seguito descritti in termini di 

competenze. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili. 

2. Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e 

sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto industriale e civile. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella 

sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni degli apparati e impianti industriali e civili di 

interesse. 

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte degli apparati e impianti industriali e civili, collaborando alle fasi di 

installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei relativi servizi tecnici. 

7. Agire nel sistema di qualità, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficienti ed efficaci. 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 

”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

. 

Prospettive occupazionali 

La preparazione culturale e professionale collegata al diploma consente di trovare impiego presso: 
- aziende operanti nell’ambito della manutenzione impiantistica di tipo civile terziario e 
industriale per i sistemi energetici 
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OBIETTIVI TRASVERSALI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Competenze trasversali individuate dal CdC in sede di programmazione 

Ambito educativo 

- partecipare attivamente e con continuità alle attività proposte; 

- organizzare il proprio lavoro con senso di responsabilità e in modo autonomo; 

- lavorare in gruppo e prendere decisioni 

- consolidare il metodo di studio. 
 

Ambito cognitivo  

- comprendere, in modo globale e specifico, testi orali e scritti 

- utilizzare informazioni, metodo di calcolo e strumenti informatici; 

- affrontare in modo critico situazioni problematiche scegliendo adeguate strategie 

- rielaborare in modo personale e argomentato i contenuti di ogni singola disciplina, 

- relazionare efficacemente sui contenuti. 
 
 

Risultati raggiunti 

 

OBIETTIVI tutti la maggioranza alcuni 

Ambito educativo  x  
Ambito cognitivo  x  
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

Per la valutazione delle prove di verifica si è fatto riferimento al documento “Modalità e criteri per assicurare 
omogeneità e trasparenza della valutazione”, approvato dal Collegio dei Docenti il 23 settembre 2009 e integrato 
con successive modifiche , di cui si riporta uno stralcio. 
 
“Allo scopo di: 

 garantire omogeneità e trasparenza della valutazione; 

 stimolare in ciascuno studente una riflessione sulle potenzialità e le carenze evidenziate a livello 
individuale; 

 favorire, in questo modo, l’autovalutazione quale premessa per il miglioramento dei risultati e il successo 
formativo; 

il voto di ciascuna verifica intermedia viene motivato facendo riferimento a una griglia di valutazione. 

Per le prove scritte  la griglia di valutazione: 

 fa riferimento agli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) dichiarati nella programmazione individuale 
del docente; tali obiettivi vengono costantemente richiamati agli studenti durante il percorso didattico e 
prima di ciascuna verifica; 

 viene costruita secondo i seguenti criteri:  
 per ciascun obiettivo viene stabilito un punteggio massimo, da assegnare in caso di pieno 

raggiungimento; 
 a ciascun obiettivo possono essere associati dei descrittori con i relativi punteggi da assegnare in 

caso di raggiungimento parziale; 
 la somma dei punteggi determina il voto mediante una tabella o una formula di conversione 

predefinita; 
La griglia di valutazione, debitamente compilata, deve essere allegata a ciascun compito scritto. I voti così 
determinati e assegnati dovranno essere coerenti con il significato riportato nella seguente tabella. 
 

VOTO  Significato INDICATORI 

1 Preparazione nulla Mancanza di elementi di valutazione. 

2-3 Insufficienza 
gravissima 

Prova decisamente lacunosa o incompleta, con numerosi e gravi 
errori. 

4 Insufficienza grave Prova lacunosa o incompleta, con gravi errori 
 

5 Insufficienza lieve Prova lacunosa, con errori non particolarmente gravi – obiettivi 
parzialmente raggiunti 

6 Sufficiente Prova che denota conoscenze e abilità essenziali, anche se con lievi 
errori. 

7 Discreto Prova caratterizzata da informazioni frutto di un lavoro diligente, 
esposte in forma corretta, con sufficienti capacità di collegamento. 

8 Buono  Prova che denota approfondimento disciplinare, capacità di 
collegamento, esposizione chiara e fluida. 

9 Ottimo  Prova completa e rigorosa, che denota capacità di rielaborazione 
personale e critica, esposizione sicura ed appropriata. 

10 Eccellente  Prova completa, approfondita, personale e rigorosa, che denota 
capacità di collegamento ed uso di conoscenze attinte da ambiti 
pluridisciplinari, con sicura padronanza della terminologia. 
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Per le prove orali si adotta, al livello di Istituto, la seguente griglia: 
 

Obiettivo Descrittore Punteggio assegnato 

Conoscenza dei contenuti e abilità, 
in relazione alla programmazione del 
docente 

Nulla 1 

Frammentaria 2 

Lacunosa 3 

Essenziale 4 

Completa 5 

Proprietà di linguaggio Carente 0 

Parziale 1 

Sostanzialmente corretta 2 

Efficace 3 

Argomentazione, approfondimento e 
collegamenti 

Carente 0 

Parziale 1 

Efficace 2 

 
La somma dei punteggi assegnati dà luogo al voto in decimi. (…) 
La valutazione della prova orale viene immediatamente comunicata allo studente (…) I voti saranno comunicati 
alle famiglia, attraverso il sistema “Pitagora”, entro un mese dalla loro registrazione.” 
 

Per i criteri di valutazione delle simulazioni di prove d’esame si rimanda agli allegati. 
 

Per la valutazione del comportamento si fa riferimento alla specifica delibera del Collegio dei Docenti del 
12/03/09, di seguito riportata. 
In base al DM n.5 del 16 gennaio 2009 

 visto che il voto di condotta concorre alla valutazione degli apprendimenti,  

 visto che il voto di condotta insufficiente a fine anno implica la non ammissione  alla classe successiva o 
agli esami;  

 visto che il DM sottolinea l’aspetto educativo del voto di condotta che deve tener conto dei progressi e dei 
miglioramenti realizzati dallo studente; 

si assegna: 
- voto di condotta 8, 9 o 10 nel caso in cui non siano presenti note, sanzioni, ritardi o assenze continuative e 

strategiche nel rispetto dell’art. 1 del DM sopra citato. La declinazione del voto sarà a cura del CdC che  
motiverà la scelta anche in base al profitto e agli obiettivi comportamentali indicati nel contratto formativo. 

- voto di condotta 7  in presenza di ritardi e assenze sistematiche o di note. 
- voto di condotta 6 in presenza di sospensioni ma con apprezzabili e  concreti  cambiamenti nel 

comportamento dello studente 
- voto di condotta 5 in presenza di reiterate sospensioni (anche inferiori a 15 giorni) senza apprezzabili  

cambiamenti nel comportamento dello studente. In tal caso il voto deve essere accompagnato nel verbale 
da una  motivazione chiara e documentata. 

Per una puntuale assegnazione del voto di condotta è fondamentale che il coordinatore si impegni a raccogliere 
tutti gli elementi utili in merito a: ritardi, assenze sistematiche, mancanza di giustificazioni, note. 
Riguardo agli studenti diversamente abili i precedenti criteri si applicano tenendo conto delle disposizioni vigenti 
riassunte nelle “Linee Giuda per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità” (Nota Prot. n. 4274 del 4 
Agosto 2009). 
Per la valutazione di alunni con DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento) nel corso dell’anno e nelle prove  
d’Esame saranno adottati gli strumenti compensativi e dispensativi ritenuti idonei caso per caso dal Consiglio di 
Classe. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

(Delibera approvata dal CdD il 10 settembre 2010) 
Il CdD: 

 visto l’art 11, comma 2 del DPR 323/1998 (che prevede l’assegnazione del credito scolastico sulla base 
del profitto, agli studenti del triennio, in termini di media dei voti,  di assiduità alla frequenza, di frequenza 
ad aree di progetto, di interesse, di partecipazione, di partecipazione ad attività complementari ed 
integrative, di presenza di crediti formativi); 

 visto il DM 99/2009; 

 vista l’ultima OM relativa agli esami di stato (OM 44/2010) 
stabilisce i  criteri sotto indicati   per assegnare  il punteggio massimo nell’ambito della banda di oscillazione  
determinata dalla media dei voti. 
 

1. Si assegna il punteggio massimo della banda di oscillazione   in presenza di almeno una delle seguenti 
situazioni: 
a. Parte decimale della media dei voti superiore a 0,5 (superiore a 9 per l’ultima banda) 
b. Assiduità alla frequenza, interesse, partecipazione al dialogo educativo evidenziati da nove o dieci in 

condotta 
c. Partecipazione con esito positivo ad attività complementari ed integrative promosse dalla scuola ( 

nella motivazione devono essere indicate), comprensive della partecipazione a gruppi sportivi d’istituto  
o a rappresentanza correttamente svolta negli organi collegiali 

d. La presenza, debitamente certificata, di crediti formativi 
2. Il CdC, per differenziare le situazioni individuali, in presenza di ammissione alla classe successiva  o 

all’esame di stato, con voto di consiglio, debitamente segnalato nel verbale di scrutinio, o ammesso alla 
classe successiva dopo superamento della prova per giudizio sospeso , può deliberare di non assegnare 
il punteggio massimo della banda , come previsto al punto 1. La delibera deve essere debitamente 
motivata nel verbale di scrutinio. 

3.  Danno luogo all’acquisizione di crediti formativi le esperienze svolte al di fuori della scuola di 
appartenenza , senza  alcun intervento da parte della stessa  (ad esempio: stage, ASL, gare e concorsi 
rientrano in iniziative complementari ed integrative sostenute dalla scuola e non nei crediti formativi) legati 
alla formazione della persona e alla crescita umana, civile e culturale, o comunque esperienze 
strettamente legate al curriculum di studi scelto ( corsi di formazione personali, sport, esperienze di 
solidarietà, volontariato, cooperazione, certificazioni linguistiche ed informatiche).  Le esperienze che 
determinano crediti formativi sono valutate in base alla quantità,  alla qualità o alla coerenza.  

a. Quantità: esperienza che ha coinvolto lo studente per almeno 15 giorni  in orario extrascolastico, 
senza intaccare le ore di lezione 

b. Qualità: esperienza esterna alla scuola che ha portato  ad acquisire un titolo di studio o una 
certificazione; oppure esperienza che ha permesso allo studente di sviluppare competenze anche 
complementari a quelle scolastiche. Per le esperienze sportive non si valutano attività di 
allenamento o potenziamento fisico svolte in chiave esclusivamente individualistica  senza 
partecipazione a gare 

c. Coerenza: esperienza coerente con i contenuti tematici del corso di studi 
 I criteri di scelta dei crediti formativi sono comunicati agli studenti ad inizio anno e gli stessi sono invitati a 
comunicare  le esperienze che intendono svolgere per ottenerne un preventivo parere. Entro il 15 maggio 
gli studenti devono presentare la documentazione che attesta almeno uno dei punti (a,b,c) sopra indicati. 

4. I consigli di classe delle quinte possono motivatamente integrare il punteggio complessivo conseguito 
dall’alunno in considerazione del particolare impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di 
situazioni di svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali 
dell’alunno che hanno determinato un minor rendimento. L’integrazione consentita non può superare i due 
punti e fino al limite massimo totale di 25 punti attribuibili. 
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MODALITA’ DI VERIFICA 
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Religione           x  

Italiano x x x  x     x x  

Storia x x x  x        

Inglese x x x      X    

Matematica x x x          

Tecn. Elet. 
Elettr. Appl. x x x x 

 
x 

  
x 

 
x  

Tecn. Tec. 
Inst. Manut. 

x x x x 
    

x 
 

x 
 

Tecn. Mecc. 
Appl. 

x 
 

x 
  

x 
    

x 
 

Lab. Tecn. 

Eserc. 
x     

x 
 

 
   

x 

Scienze 
Motorie x 

     x     
x 

 
 
 
 
(inserire una crocetta in corrispondenza delle voci  e completare le colonne con le materie) 
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CONSUNTIVO ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

MATERIA: RELIGIONE CATTOLICA 

DOCENTE:BARATTI GIANLUIGI 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 1 

TESTO UTILIZZATO: NESSUNO 

 COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

CAPACITA’ DI RIFLESSIONE SULL’ESPERIENZA RELIGIOSA A PARTIRE DALLA REALTA’ 

CAPACITA’ DI UTILUIZZARE LA RAGIONE NELLE SCELTE ESISTENZIALI 

CAPIRE IL COMPITO SPECIFICO DELLA CHIESA NEL MONDO E DI GIUDICARNE LE MANIFESTAZIONI 

 UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LA FEDE COME PERCORSO DI CONOSCENZA E COME MODALITA’ DELLA RAGIONE 

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi):4 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ 

CAPACITA’DI RIFLESSIONE SULL’ESPERIENZA 

RELIGIOSA A PARTIRE DALLA REALTA’ 

CONOSCENZE 
SIGNIFICATO DEI TERMINI ‘FEDE’ E 
‘RAGIONE’, ‘LIBERTA’ E ‘GRAZIA’, ‘RELIGIONE 
E RIVELAZIONE’ 

  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LA CHIESA COME LUOGO DELLA VERIFICA DELLA FEDE 

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi):4 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ 

CAPIRE IL COMPITO SPECIFICO DELLA CHIESA 

NEL MONDO E DI GIUDICARNE LE 

MANIFESTAZIONI 

CONOSCENZE 
COS’E’ LA CHIESA CATTOLICA 

SIGNIFICATO E LIMITI DELLA SUA AZIONE NEL 

MONDO 

  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: 
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MATERIA: ITALIANO 

DOCENTE: Mistretta Anna Rosa 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 4 

TESTO UTILIZZATO: Chiare lettere- vol.3 .Autore:Paolo Di Sacco. Ed. B. Mondadori 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE :comprendere un testo in modo approfondito e consapevole; operare 
l’analisi dei testi riconoscendone la struttura e gli elementi caratterizzanti; saper distinguere i diversi registri 
linguistici; formulare commenti motivati e coerenti ai testi letti; comprendere le dinamiche di una corrente letteraria 
e le caratteristiche di un genere letterario; conoscere la biografia, le opere e la poetica di un autore; produrre un 
testo complesso secondo le richieste. 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

UNITA’ TEMATICA  N.1 

TITOLO: G. Verga e il romanzo verista 

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi):1 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /o 
movimento letterario. –Saper riflettere su alcune 
tematiche. – Comprendere il rapporto tra l’esperienza 
personale ,storica  e la genesi delle opere. –
Riconoscere i nuclei tematici,elaborare ed esprimere 
giudizi motivati su un’opera. 
-Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia 
 
 
 
 

-Il Verismo:le linee generali 
-G. Verga:la vita;l’apprendistato del romanziere;la 
stagione del verismo(la “conversione “al verismo: 
Nedda,i racconti di Vita dei campi,il ciclo dei vinti  I 
Malavoglia). 
 
-Vita dei campi:l’origine della raccolta;il primo 
capolavoro del Verismo verghiano. 
Analisi testi:’La lupa’; ‘Cavalleria rusticana’. 
-I Malavoglia:un romanzo sperimentale;una società 
arcaica scossa dai primi segni del progresso;il 
significato del romanzo;la sperimentazione linguistica 
, il ‘coro paesano’;la trama;il pessimismo ‘tragico’ di  
Verga. Analisi testi: dalla prefazione’ La fiumana del 
progresso’;’La famiglia Toscano’;’Le novità del 
progresso viste da Trezza’;’L’addio alla casa del 
nespolo.  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
degli alunni, esercizi in classe e a casa.Libro di testo ,documenti e riferimenti storiografici 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Il Decadentismo in Italia: Pascoli e D’Annunzio 

TEMPI (ore): 30 TEMPI (mesi):2 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /o 
movimento letterario. –Saper riflettere su alcune 
tematiche. – Comprendere il rapporto tra l’esperienza 
personale ,storica  e la genesi delle opere. –
Riconoscere i nuclei tematici,elaborare ed esprimere 
giudizi motivati su un’opera. 
-Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia. 
 
 
 

-Il Decadentismo:il contesto storico,culturale e 
filosofico.  
 –G.Pascoli:la vita,la personalità,il percorso delle 
opere.La poetica del ‘fanciullino’e il suo mondo 
simbolico.Il Fanciullino:l’origine dell’opera e i 
contenuti.  Myricae : struttura.   I Canti di 
Castelvecchio: struttura .  Analisi testi: da Il 
Fanciullino:’Il fanciullo che è in noi’; da Myricae : 
‘Arano’;’Il lampo’;’Lavandare’;’Novembre’;’x agosto’ 
da i Canti di Castelvecchio : ‘La mia sera’. 
 
G.D’Annunzio: la vita;un letterato aperto al 
nuovo;l’esteta e le sue sensazioni; le opere.  Il 
Piacere:struttura e trama .Le vergini delle 
rocce:struttura e trama . Alcyone:struttura e temi. 
Notturno:struttura e temi. Analisi testi: da Il 
Piacere:’Ritratto d’esteta’;da Le vergini delle rocce:’Il 
programma del superuomo’;da Alcyone:’La pioggia 
nel pineto’;dal Notturno:’Imparo un’arte nuova’. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
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degli alunni, esercizi in classe e a casa.Libro di testo ,documenti e riferimenti storiografici 

                                                                                                                                                                                       

UNITÀ TEMATICA N.3 

TITOLO: la crisi dell’uomo moderno: Pirandello e Svevo 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi):2 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

-Individuare in un testo le peculiarità di un autore /o 
movimento letterario. –Saper riflettere su alcune 
tematiche. – Comprendere il rapporto tra l’esperienza 
personale ,storica  e la genesi delle opere. –
Riconoscere i nuclei tematici,elaborare ed esprimere 
giudizi motivati su un’opera. 
-Riconoscere ,analizzare testi di varia tipologia. 
 
 
 
 
 

L. Pirandello:la vita,le idee e la poetica. La poetica 
dell’Umorismo. i temi(il ‘contrario’-‘l’ombra’-‘l’oltre’). 
L’itinerario di uno scrittore sperimentale:la raccolta di 
versi;la produzione novellistica;i romanzi;il teatro 
delle maschere nude;il percorso del teatro 
pirandelliano. Novelle per un anno:struttura e temi. Il 
Fu Mattia Pascal:struttura e trama. Uno,nessuno e 
centomila : struttura e trama . Analisi testi da Novelle 
per un anno:’La carriola’;’Il treno ha fischiato’;da il Fu 
Mattia Pascal:’Adriano Meis’; da  Uno, nessuno e 
centomila : “Il naso di Moscarda”. 
 
  I.Svevo: la vita,il contesto culturale e le opere. La 
formazione e le idee. La poetica:il ricordo e la 
malattia.Lo stile:la scelta del realismo e la letteratura 
secondo Svevo. Una vita:struttura e trama. 
Senilità:struttura e trama. La coscienza di 
Zeno:struttura e trama. Analisi testi : da Una 
Vita:’Gabbiani e pesci’;da Senilità: ‘Un pranzo, una 
passeggiata,e l’illusione  di Angiolina’; da La 
coscienza di Zeno:’Il fumo’; ‘Il funerale 
mancato’;’Psico-analisi’ 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  lezione frontale articolata con 
interventi degli alunni,esercizi in classe e a casa.Libro di testo,documenti e riferimenti storiografici. 

    
                                                                                                                                                                                      

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: la poesia in Italia.La linea ‘novecentista’:G.Ungaretti e S.Quasimodo 

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi):1 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

-Saper leggere e analizzare un testo poetico. 
-Individuare in un testo poetico la peculiarità di un 
autore/o movimento letterario. 
-Riconoscere i nuclei tematici 
-Comprendere il rapporto tra l’esperienza 
personale,storica e la genesi delle opere 
 
 
 

-L’Ermetismo:le linee generali 
G.Ungaretti:la biografia,il percorso poetico. 
L’Allegria:il significato dell’opera. Analisi testi:’Il porto 
sepolto’; ‘ Allegria di naufragi’; 
’Veglia’;’Fratelli’;’Soldati’;’San Martino del 
Carso’;’Sono una creatura’. 
S.Quasimodo: la biografia,le opere(Oboe sommerso, 
Giorno dopo giorno).Analisi testi:’Ed è subito sera’; 
‘Alle fronde dei salici’;’Milano,agosto 1943’ 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
degli alunni,esercizi in classe e a casa.Libro di testo e riferimenti storiografici 
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UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO. Rafforzamento abilità di scrittura:analisi di un testo letterario,saggio breve,tema storico e tema di 
ordine generale. 

TEMPI (ore):30 TEMPI (mesi):intero anno scolastico 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

-Saper applicare le regole e meccanismi di un testo 
letterario ed argomentativo ; saper elaborare un  
testo in base allo scopo in modo coerente e coeso; 
saper collegare idee e argomenti; rapportarsi 
correttamente alle richieste. 
  

-I vari tipi di testo: definizioni e struttura 
-Guida alla scrittura dei testi argomentativi 
-Analisi testi e documenti 
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MATERIA: STORIA 

DOCENTE: Mistretta Anna Rosa 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

          TESTO UTILIZZATO: Orizzonti dell’uomo.Vol. 3 Il Novecento  
                                     Autori :Maurizio Onnis, Luca Crippa.Edizione:Loescher 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE :   classificare i fatti storici in ordine alla 
durata,alla scala spaziale,ai soggetti implicati ; cogliere relazioni fra: eventi, periodi e concetti 
storici;ricavare informazioni da fonti  di diverse tipologie; esporre in forma chiara utilizzando i 
termini e i concetti storici in modo pertinente. 
 

UNITA’TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITA’ TEMATICA  N.1 
 

TITOLO: L’Europa e il mondo nel primo Novecento 

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi):2 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 
 

-L’Europa tra Ottocento e Novecento:la 
borghesia,nuova classe dominante;le lotte dei 
lavoratori, la fiducia nel progresso; l’avanzata del 
nazionalismo. 
 
-L’età di Giolitti :economia e società in Italia tra XIX e 
XX sec. 
-G.Giolitti alla guida dell’Italia. 
-La guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti. 

 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: La prima guerra mondiale e il primo dopoguerra. 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi):2 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 
 
 
 

- Lo scoppio della guerra 
-L’entrata in guerra dell’Italia 
-Quattro anni di feroci combattimenti:il 1914; il 1915-
1916;il fronte italiano. Dall’Isonzo a Caporetto; il 
1917:la rivoluzione in Russia e la discesa in campo 
degli Stati Uniti, il 1918 e la fine della guerra. 
-Le caratteristiche della nuova guerra  
-La conferenza di Parigi 
-Il comunismo in Unione sovietica 
-La nascita dell’Unione sovietica 
-La dittatura di Stalin 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti. 

 

UNITÀ TEMATICA N.3  

TITOLO:  totalitarismi e democrazie in conflitto  
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TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi):2 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 
 
 
 
 

-Il tormentato dopoguerra dell’Italia 
-Il biennio rosso in Italia e l’impresa di Fiume 
-Il Fascismo al potere: i fasci di combattimento 
-Lo squadrismo;la marcia su Roma;Mussolini al 
governo ;l’omicidio Matteotti.  
-La dittatura in Italia; i centri del potere fascista 
-I Patti lateranensi;l’interventismo economico. 
-La vita quotidiana sotto il fascismo 
-La guerra d’Etiopia e le leggi razziali 
 
-Il Nazismo in Germania:la crisi della Repubblica di 
Weimar 
-Hitler al potere in Germania 
-I tedeschi al tempo del nazismo:propaganda e 
repressione poliziesca; il Fuhrer,il suo popolo,il 
Reich. 
-Il razzismo:la persecuzione degli ebrei 
-La politica economica nazista 
-La crisi economica delle democrazie nel 1929 e il 
New Deal 
-Dittature e democrazie in Europa 
-L’Europa verso una nuova guerra 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti 

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: La seconda guerra mondiale  

TEMPI (ore):15 TEMPI (mesi):1 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 
 
 
 

-Il 1939-1941:il dominio della Germania 
-Il 1942:l’anno della svolta (Giappone e Stati Uniti in 
guerra) 
-Il 1943: la disfatta dell’Italia 
-Il 1944-1945:la vittoria degli alleati;la campagna 
d’Italia e la conferenza di Yalta.. 
Il crollo della Germania  
-La resa del Giappone 
-La fine del conflitto e i trattati di pace 
-Le grandi potenze e la guerra fredda 
-La nuova Italia, democratica e repubblicana 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti. 

                                                                                           

 

UNITA’ TEMATICA N. 5 

TITOLO: la guerra fredda e il processo di decolonizzazione 

TEMPI (ore):10 TEMPI (mesi):1 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 
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Saper contestualizzare gli eventi nello spazio e nel 
tempo.  
Saper individuare i rapporti di causa – effetto. 
Saper  effettuare collegamenti  tra eventi. 
Saper  decodificare una fonte. 
Usare i termini specifici della disciplina 
 
 
 

-La guerra fredda: Stati Uniti e Unione Sovietica due 
sistemi contrapposti 
-La nascita dell’ONU 
-Il piano Marshall 
-La divisione della Germania 
-Il Patto atlantico e il Patto di Varsavia 
-L’equilibrio del terrore; la guerra di Corea 
-Il muro di Berlino e la crisi di Cuba 
-La guerra in Vietnam 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO: lezione frontale articolata con interventi 
degli alunni,esercizi in classe e a casa. Libro di testo,audiovisivi,documenti. 
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MATERIA: INGLESE 

DOCENTE: NOE’  ERMINIA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:  3 

 
TESTI UTILIZZATI:    

“English for new technology”- Di Kiaran O’ Malley - Longman Pearson 
“Success” Vol. 2 – di McKinlay,Hastings, White ,Fricker – Longman Pearson 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE:  

Gli alunni sanno ascoltare, leggere e analizzare i testi assegnati con una pronuncia abbastanza corretta cogliendo 
il significato globale e le informazioni specifiche. Sanno riconoscere strutture grammaticali e funzioni comunicative 
presenti nei testi. Sanno esporre contenuti tecnici  studiati. 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Exploring the computer world 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi):1,5 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
 
Letture tecniche (microlingua): relazionare sui 
contenuti (comprensione, traduzione e 
memorizzazione dei concetti fondamentali) 
 
 
 
 

Grammar:   revision of main tenses. 
 
Letture tecniche : 
 

1) What is a microprocessor? (pages 96-97) 
2) The microprocessor (memory, logic and 

control circuits). (page 98) 
 
 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Key vocabulary and practice in translation 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi): 1,5 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

  
Trasformare le frasi  dalla forma attiva alla forma 
passiva in tutti i tempi studiati nel corso di studi. 
 
Letture tecniche (microlingua): relazionare sui 
contenuti (comprensione, traduzione e 
memorizzazione dei concetti fondamentali) 
 
 
 

Grammar : Forma passiva. 
 
Letture tecniche:  
 

1) Types of computer. (page 124) –non da 
memorizzare ma solo come esercitazione  

2) The computer system (pages 126-127) idem 
come sopra 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 
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UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: Different types of technical material 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Letture tecniche (microlingua): relazionare sui 
contenuti (comprensione, traduzione e 
memorizzazione dei concetti fondamentali) 
 
  
 

 
Letture tecniche : 
 
 

1) CAD (page 156) 
2) The electric motor (page 35) 
3) Types of electric motors (page 36) 

 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Technical subject matter – interdisciplinary topics 

TEMPI (ore):20 TEMPI (mesi): 2 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 
Letture tecniche (microlingua): relazionare sui 
contenuti (comprensione, traduzione e 
memorizzazione dei concetti fondamentali). 
 
Collegamenti interdisciplinari con materie di indirizzo  
 
  
 

 
Grammar :  reported speech 
 
Letture tecniche:  

1) Methods of generating electricity (page 44-
45) 

2) The problem with fossil fuels, nuclear power 
advantages and disadvantages, renewables 
sources (page 55) 

3) The distribution grid (page 56-57) 
4) Geothermalenergy,biomass and biofuels 

(page 53 solo come esercizio di 
comprensione e non memorizzazione) 

 
  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA:  MATEMATICA 

 
 

DOCENTE:  GABRIELLA TOVAGLIERI 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3

h 

TESTO UTILIZZATO:  Leonardo Sasso, “Nuova Matematica a colori”, ed. gialla, Petrini 
 

 
La materia è collocata all’interno del curricolo soprattutto come disciplina di servizio per le materie d’indirizzo, 
prediligendo per questo, nel corso soprattutto dei primi tre anni, le abilità operative, la comprensione del linguaggio 
specifico più che la capacità dell’esposizione orale, trattando i contenuti nelle parti essenziali per il raggiungimento 
almeno degli standard minimi. 
In sede di programmazione dipartimentale si è stabilito inoltre di sviluppare i contenuti propri dell’Analisi 
relativamente solo alle funzioni  razionali cercando di sviluppare negli allievi la capacità d’analisi e interpretazione 
di grafici . 
 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

Numero Descrizione 

1 Riconoscere e classificare una funzione 

2 Riconoscere alcune caratteristiche di una funzione 

3 Calcolare i limiti di una funzione 

4 Classificare i punti di discontinuità di una funzione 

5 Individuare le equazioni degli asintoti di una funzione 

6 Calcolare la derivata di una funzione 

7 Applicare i teoremi sulle funzioni derivabili 

8 Trovare i punti di massimo e minimo di una funzione 

9 Studiare una funzione individuandone alcune caratteristiche 

10 Costruire il grafico probabile di una funzione conoscendone alcune caratteristiche 

11 Analizzare il grafico di una funzione individuandone le caratteristiche  

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ’ TEMATICA N. 1 

TITOLO: FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): settembre - ottobre  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Definire e classificare le funzioni reali  
Individuare il dominio di una funzione razionale o 
irrazionale.  
Determinare gli intervalli di positività di una funzione  
Determinare le intersezione con gli assi cartesiani.  
Analizzare il grafico di una funzione 
 

Definizione di funzione. Classificazione delle funzioni 
reali di una variabile reale. 
Definizione di dominio e codominio di una funzione. 
Dominio di funzioni algebriche razionali e irrazionali. 
Funzioni pari e dispari. Positività di una funzione: 
ricerca degli intervalli di positività. Zeri di una 
funzione: determinazione dei punti d’intersezione con 
gli assi cartesiani.  
Grafico probabile di una funzione. 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: :  LIMITI DI UNA FUNZIONE 

TEMPI (ore): 16 TEMPI (mesi): ottobre - novembre   

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 
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Riconoscere dai grafici i limiti finiti ed infiniti. 
Saper calcolare i limiti elementari. 
Saper utilizzare le proprietà dei limiti 
Saper calcolare i limiti  che presentano forme 
d’indecisione. 
Analizzare il grafico di una funzione 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 
 

Intorni di un punto e d’infinito. 
Introduzione intuitiva al concetto di limite. 
Limiti finiti e infiniti : definizioni e grafici. Definizione di 
asintoto verticale e orizzontale. Limite destro e limite 
sinistro . Calcolo dei limiti  delle funzioni elementari. 
Teoremi della somma, della differenza, del prodotto, 
del quoziente (enunciati). Calcolo dei limiti che 
presentano forme d’indecisione del tipo 




 ;

0

0
; . Grafico probabile di una funzione. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: FUNZIONI CONTINUE 

TEMPI (ore): 18 TEMPI (mesi): novembre - dicembre - gennaio  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Riconoscere la continuità di una funzione in un 
punto. 
Classificare i punti di discontinuità di una funzione. 
Individuare gli asintoti di una funzione. 
Analizzare il grafico di una funzione 
Tracciare il grafico probabile di una funzione 
 

Definizione di funzione continua in un punto; 
continuità a destra e a sinistra. 
Definizione di funzione discontinua in un punto. Punti 
di discontinuità: discontinuità di1

a
 ,2

a
 ,3

a
 specie. 

Definizione di asintoto orizzontale, verticale, obliquo. 
Ricerca degli asintoti di una funzione. Grafico 
probabile di una funzione. 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: DERIVATE 

TEMPI (ore): 24 TEMPI (mesi):  marzo - aprile 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

 
Operare con le derivate. Utilizzare i principali teoremi 
del calcolo differenziale per il calcolo dei limiti che 
presentano forme d’indecisione,  Determinare i 
massimi ,minimi ,flessi di una funzione. 
Individuare la concavità di una curva al variare di x 
nel dominio.  
Riconoscere graficamente punti di non derivabilità. 
Individuare tutte le caratteristiche di una funzione per 
tracciarne il  grafico 
Analizzare il grafico di una funzione 
 
 
 

Definizione di rapporto incrementale di una funzione 
in un punto. 
Definizione di derivata in un punto. Derivabilità di una 
funzione. Significato geometrico di derivata; 
equazione della retta tangente alla curva in un punto. 
Cuspidi, punti angolosi e flessi a tangente verticale. 
Derivata delle funzioni elementari. Regole di 
derivazione: derivata della funzione somma, 
prodotto, quoziente di funzioni. Derivata della 
funzione composta. 
Funzioni crescenti e decrescenti in un intervallo. 
 Massimi ,  minimi e flessi a tangenti orizzontali  di 
una funzione : definizione e ricerca (studio del segno 
della derivata prima).  
Concavità di una funzione e punti di flesso. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: STUDIO DI FUNZIONE 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): aprile-maggio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Individuare il dominio di una funzione razionale.  
Determinare gli intervalli di positività di una funzione  
Determinare le intersezione con gli assi cartesiani.  
Calcolare i limiti della funzione negli estremi del C.E. 
Individuare gli asintoti. 
Studiare il segno della derivata prima per 
determinare gli intervalli in cui cresce o decresce e gli 
eventuali punti di massimo e di minimo relativo. 

Schema per lo studio del grafico di una funzione 
algebrica razionale, intera e fratta. 
Grafico di una funzione razionale. 
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Studiare il segno della derivata seconda per 
determinare gli intervalli in cui la concavità è rivolta 
verso l’alto o verso il basso e gli eventuali punti di 
flesso. 
Analizzare il grafico di una funzione. 

 

UNITÀ TEMATICA N. 6 

TITOLO: STATISTICA 

TEMPI (ore): 12 TEMPI (mesi): maggio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE 

Analizzare e confrontare dati statistici anche 
attraverso i grafici. 
Analizzare distribuzioni doppie di frequenza. 

Il linguaggio della statistica. Distribuzioni di 
frequenza. Principali rappresentazioni grafiche. Indici 
di posizione e di variabilità. Tabelle a doppia entrata 
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MATERIA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 

DOCENTE: D’AGOSTINO RINALDO GIUSEPPE 
                                             CODOCENTE: RICCARDO SANTAGADA 
 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 3 
 

Tutta la programmazione svolta fa riferimento ad appunti forniti dal docente (copia degli appunti viene lasciata al 
codocente) –  

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Sapere analizzare, risolvere e dimensionare semplici circuiti elettronici con l’utilizzo dei 
componenti studiati 

Capacità di analizzare e  risolvere problematiche  inerenti i convertitori statici di potenza (calcolo 
parametri, realizzazione schemi,  scelte componenti e apparati). 

 

 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Componenti a semiconduttore 

TEMPI (ore):  30   ore TEMPI (mesi): Settembre ÷ Novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Sapere analizzare e dimensionare i componenti 
e i circuiti studiati.   

Generalità sui componenti non lineari - La risoluzione grafica 

di un circuito non lineare - Diodo e sue applicazioni: struttura 

fisica, curva caratteristica, polarizzazione diretta e inversa, 

utilizzo del componente come interruttore nei circuiti, 

generalità sugli alimentatori, schema a blocchi di un 

alimentatore, particolarità di funzionamento dei vari blocchi, il 

blocco di raddrizzamento con diodi ad una e due semionde - 

Transistor a giunzione e sue applicazioni : Struttura fisica,  

caratteristiche statiche,  valori limiti, potenza dissipabile, zone 

di lavoro, circuiti di polarizzazione e relativo dimensionamento, 

funzionamento da interruttore e amplificatore - Il tiristore o 

SCR: generalità e caratteristiche principali - 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 
 

TITOLO: ELETTRONICA DI POTENZA  

TEMPI (ore): 60 TEMPI (mesi): Dicembre ÷ Maggio (escluso Gennaio 
per attività ASL) 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Capacità di analizzare e  risolvere problematiche  
inerenti i convertitori statici di potenza (calcolo 
parametri, realizzazione schemi,  scelte 
componenti e apparati).  

Caratteristiche principali sui convertitori statici - I 

convertitori C.C.-C.C. : Generalità - Il circuito di 

pilotaggio - Il circuito di potenza - Circuiti abbassatori di 

tensione - Circuiti elevatori di tensione - Circuiti 

abbassatori-elevatori di tensione - I convertitori C.C.-

C.A. : Generalità - Il circuito di pilotaggio - Il circuito di 

potenza - Il funzionamento a onda quadra - Inverter a 

ponte e a mezzo ponte monofase – Cenni sull’inverter a 

mezzo ponte trifase - I convertitori C.A.-C.C.: 
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Generalità - Raddrizzatori a gruppo di commutazione 

(una via) controllati e non controllati -  Raddrizzatori a 

ponte (due vie) non controllati, totalmente controllati e 

semicontrollati - I convertitori unidirezionali e 

bidirezionali. 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 
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MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE:RICCARDO SANTAGADA 
ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI:3  

Anno Scolastico 2016/2017 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nella realizzazione di circuiti elettronici 
 

Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionale che costituiscono il circuito elettronico 
Saper interpretare i dati tecnici dei componenti impiegati 
 

Conoscere e saper Cablare l’impianto a bas(domotica Bticino SCS) 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati 
 

Saper cablare quadri di comando per motori asincroni  trifase , avviamento stella-triangolo, 
inversione di marcia , connessione  dahlander. 
Nastro trasportatore con temporizzatore e fine corsa , rele’ temporizzati per avviamento stella-
triangolo, rele’ termico, lampade di segnalazione. 

Saper programmare il PLC Siemens  S7-200 
Trasferire il programma nella CPU 
Collaudare ed eventuale ricerca guasti. 

Disegno d’assieme per le operazioni di smontaggio e per determinare i ricambi per la 
manutenzione. 
Parti principali di un motore asincrono trifase. Norme generali per la manutenzione dei motori 
asincroni trifase. Principali cause di guasti e malfunzionamenti.Scheda tecnica di 
manutenzione.Impianto di terra.Verifica della continuità dei conduttori di protezione ed 
equipotenziali.Misura della resistenza di isolamento.Prova degli interruttori differenziali. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: Domotica : L’impianto a bus Bticino SCS 

TEMPI (ore):18 TEMPI (mesi): Settembre-Ottobre 

 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper interfacciare il circuito. 
Saper definire gli indirizzi. 
Saper effettuare il collaudo. 

Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionali 
che costituiscono il circuito. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: Applicazioni di elettronica 

Di potenza SCR:Timer per tempi brevi. Controllo contattore (on-off) tramite timer ne555. 

 

TEMPI (ore):18 TEMPI (mesi): Novembre Dicembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper montare il circuito elettronico 
Conoscere la piedinatura dei componenti impiegati 

Saper effettuare il collaudo. 
 

Conoscere il funzionamento dei blocchi funzionale 
che costituiscono il circuito elettronico 

Saper interpretare i dati tecnici dei componenti 
impiegati. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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UNITÀ TEMATICA N.3 

TITOLO: PLC 

 

TEMPI (ore):25 TEMPI (mesi): Febbraio-Marzo 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Teleavviamento di un motore asincrono trifase 
Teleinversione di marcia di un motore asincrono 
trifase Saper collegare gli input e gli out al PLC. 
Avviamento stella-triangolo di motore asincrono 

   Comandare la marcia nei due sensi e l’arresto del 
motore. 
Nastro trasportatore con finecorsa e temporizzatore 
con PLC. 
 

Saper programmare il PLC Siemens  S7-200 
Trasferire il programma nella CPU 

Collaudare ed eventuale ricerca guasti. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO: Modalità di avviamento sui motori asincroni e dahlander 
 

TEMPI (ore):12 TEMPI (mesi):  Aprile 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper collaudare l’impianto  
Saper intervenire su eventuale guasto 

 

Saper cablare quadri di comando per motori trifase 
avviamento stella-triangolo e dahlander. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: Manutenzione motori asincroni trifase . Quadri elettrici  
Misura e prove sugli impianti elettrici 

TEMPI (ore):12 TEMPI (mesi):Maggio 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Cause più comuni e localizzazione dei guasti nei 
motori asincroni. 
Principali disturbi al funzionamento di natura elettrica. 
Principali disturbi al funzionamento di natura 
meccanica. 
Scheda di manutenzione. 
Misura della resistenza di isolamento. 
Verifica della continuità dei conduttori di protezione 
ed equipotenziali. 
Prova degli interruttori differenziali. 

Disegno d’assieme per le operazioni di smontaggio e 
per determinare i ricambi per la manutenzione. 
Parti principali di un motore asincrono trifase. 

Composizione quadro elettrico 
 

Saper effettuare le misure e le  prove sugli impianti  
elettrici 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO:  
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MATERIA: TECNOLOGIA E TECNICA D’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

DOCENTE: SARRO ALESSANDRO 
CODOCENTE: CONTINI  GIANFRANCO 

 
ORE  D’ INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 7  

 
TESTO UTILIZZATO: Tecnologie E Tecniche Di Installazione E Manutenzione /3. 

AUTORI: V. Savi, P. Nasuti E L. Vacondio. 
CASA EDITRICE: Calderini. 

APPUNTI DEL  DOCENTE  in formato cartaceo ed elettronico. 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

Capacità di analizzare e  risolvere problematiche riguardo automatismi nell’ambito della logica a bit, con 
l’impiego del PLC (scelta componenti, programmazione, realizzazione schemi, documentazione lavoro 
svolto) 

Capacità Utilizzare le normative  specifiche del sia  campo di  intervento  sia dal punto di  vista manutentivo 

che della  sic sicurezza 

 

 Capacità di analizzare grandezze fondamentali quali tasso di guasto,affidabilità  e suoi parametri  per 

mantenere in perfetta efficienza un  dispositivo,un’ impianto o macchina.   

Capacità di analizzare e risolvere problematiche  di istallazione  e   manutenzione dei motori in  

relazione agli ambienti. Capacità di intervenire sui guasti più comuni, operando secondo le norme  

del settore.  

Capacità di analizzare una corretta  gestione dei rifiuti come diretta conseguenza dell’attività  

di manutenzione. 

Capacità di individuare quali sono le competenze e responsabilità del datore di lavoro e delle persone 

preposte in tali ambiti. 

Conoscere gli aspetti fondamentali della certificazione sia del prodotto sia della gestione aziendale. 

Capacità di redigere un preventivo di spesa relativo a un’opera. 

 

 
 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE 

 

UNITÀ TEMATICA N. 1 

TITOLO: LOGICA PROGRAMMABILE NEGLI IMPIANTI DI UTILIZZAZIONE 

TEMPI (ore): 60 ore PERIODO: settembre-ottobre- novembre 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper analizzare, progettare e documentare le 
problematica nell’ambito dell’automazione 
mediante l’uso del PLC  
 

Architettura del PLC – La logica cablata e la logica 
programmata - Generalità sulla programmazione dei 
PLC (particolare riferimento al PLC Siemens S7-200 in 
dotazione nel nostro istituto) - Gli ingressi e le uscite, le 
funzioni interne, la logica a bit (programmazione di base, 
le funzioni temporizzatori/contatori) – Esempi ed esercizi 
applicativi di automazione industriale.   

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 2 

TITOLO: MANUTENZIONE E GUASTI 

TEMPI (ore): 50 PERIODO: novembre- dicembre. 
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ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Sapere  concetti e  grandezze fondamentali 

relativamente ai guasti delle apparecchiature. 

Sapere  le nozioni di affidabilità per sistemi 

semplici e complessi 

 
 

Manutenzione e guasti  
Definizione di manutenzione e  
relativa normativa  
Manutenzione ordinaria e straordinaria  
Tipi di manutenzione  
Politiche di manutenzione  
Scelta della politica manutentiva  
Organizzazione della  
manutenzione: modello centralizzato 
 e modello decentralizzato  
Definizione di guasto  
Guasti sistematici e non sistematici  
Analisi dei guasti non sistematici  
Tasso di guasto  
Analisi dei guasti: FMECA e FTA  
Diagnosi con RAMS.  
Affidabilità e relativi parametri  
Per componenti elettrico- elettronici  
Vita utile e MTTF di un componente 
Affidabilità di sistemi in serie e in parallelo. Affidabilità di 
un  sistema complesso  
Gestione dei rifiuti e direttive RAEE  
Aspetti applicativi dei motori asincroni trifase:  
(avviamento, regolazione della velocità, tipo di servizio, 
installazione, manutenzione e guasti).  
Esercizi. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 3 

TITOLO: SICUREZZA  

TEMPI (ore):  35 PERIODO: gennaio - febbraio. 

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Saper acquisire, analizzare, progettare e 
contestualizzare le  principali Leggi e Norme 
nell’ambito della sicurezza e igiene nei luoghi di 
lavoro , e in particolare nel campo 
dell’impiantistica civile e industriale. 

 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO  

Rischio e pericolo: valutazione dei rischi  

D.Lds.81/08 (cenni) e obblighi nei luoghi di lavoro 

(DVR.) DPI dispositivi di protezione individuale e 

segnaletica  

LAVORI ELETTRICI 

 Rischio elettrico(contatto diretto e contatto indiretto). 

Norme per l’esecuzione in sicurezza dei lavori elettrici 

(Cei 11-27, Cei 0-10. 

Tipi di lavoro elettrico (lavoro fuori tensione, lavoro in 

prossimità, lavoro sotto tensione). 

Profili professionali del personale nei lavori elettrici( 

PES, PAV, PEC). 

Ruoli operativi nell’esecuzione di un lavoro elettrico. 

Attrezzi e dispositivi DPI per lavori elettrici.  

Principali procedure di sicurezza da adottare 

nell’esecuzione dei lavori elettrici. 

LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE: 

Il pericolo d’esplosione. L’esplosione. Sostanze che 

possono generare atmosfere esplosive. Le sorgenti 

d’innesco. Legislazione e normativa. 

La classificazione dei luoghi con pericolo d’esplosione. 

Misure organizzative e tecniche. Apparecchi e impianti 

in zone ATEX  
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. Aspetti manutentivi. 

CANTIERI EDILI: generalità, i soggetti operanti nel 

cantiere, il piano di sicurezza  PSC  e norme ( Cei 64/8, 

Cei 11/27, Cei 64-17), il POS e il DUVRI, Impianti 

elettrici nei cantieri . 

Esercizi. 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 

UNITÀ TEMATICA N. 4 

TITOLO:    QUALITÀ’CERTIFICAZIONE E DOCUMENTAZIONE TECNICA  

 

TEMPI (ore): 15 ore PERIODO: marzo.    

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

Apprendere i concetti relativi al controllo 

  della qualità. 

Saper redigere un preventivo di spesa 

 relativo a un’opera. 

 

Qualità e norme ISO  

Certificazione di qualità ed enti di 

certificazione  

Marcatura CE: obblighi degli utilizzatori 

Marchi  

Certificazione dei sistemi di gestione  

Attestazione SOA  

Documentazione tecnica  

Relazione tecnica  

Manuale d’istruzione  

Scheda Macchina  

Progetto di manutenzione  

Contratto d’opera e appalto  

Collaudo  

Costi della manutenzione e preventivi. 

Esercizi. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

UNITÀ TEMATICA N. 5 

TITOLO: controlli 

TEMPI (ore): 50 ore PERIODO: aprile-maggio      

ABILITÀ/CAPACITÀ CONOSCENZE 

 Saper utilizzare la documentazione tecnica e 

Individuare i componenti di un sistema per 

interventi manutentivi.  

Saper utilizzare e scegliere sensori, trasduttori e 

attuatori. 

Saper ricavare la funzione di trasferimento di  

sistemi collegati in serie in parallelo e retroazionati 

 

Algebra degli schemi a blocchi. 

 definizione di: linea orientata; punto; nodo di confronto;  

blocco.   

Concetto di funzione di trasferimento,  

Blocchi  in serie e blocchi in parallelo.  

Blocchi  retroazionati.  

Controllo ad anello aperto 

Controllo ad anello chiuso. 

Esempi: controllo della velocità di un motore 

 (schema a blocchi), 

controllo ON/OFF 

Sensori e trasduttori: generalità; parametri principali.  

Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica; encoder 

incrementale. 

Trasduttori di posizione: potenziometro 

rettilineo,potenziometro angolare; encoder incrementale. 

Trasduttori di temperatura: termocoppie: principio di 

funzionamento; tipi di termocoppia;  termoresistenze o 
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RTD; termoresistenze al Platino( Pt100 ); traduttori di 

temperatura NTC e PTC. 

Trasduttori di pressione generalità e principio di 

funzionamento. Trasduzione con ponte di Wheatstone.  

Attuatori elettrici. 

Esercizi. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 
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DISCIPLINA ...TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

Prof. Michele Ferrazzano 

Cod. Antonio Salomone 

Ore settimanali: 4 

Testo: Appunti/Dispensa 
    

COMPETENZE TRASVERSALI CUI CONCORRE L’INSEGNAMENTO CONSOLIDATE 

Numero Descrizione 

1 Comunicare 

2 Risolvere problemi 

3 Individuare collegamenti e relazioni 

4 Progettare 

5 Acquisire e interpretare l’informazione 

6 Imparare a imparare 

7 Collaborare e partecipare 

8 Agire in modo autonomo e responsabile 

 
 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE 

Numero Descrizione 

1 E’ in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento delle pompe. 

2 E’ in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento delle turbine. 

3 E’ in grado di procedere al dimensionamento di massima delle turbine idrauliche. 

4 E’ in grado di  comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento degli impianti a 
vapore: Ciclo di Rankine. 

5 E’ in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento degli impianti di 
riscaldamento. 

6 E’ in grado di comprendere le caratteristiche fondamentali e di funzionamento degli impianti per 
la produzione e la distribuzione dell’acqua sanitaria. 

 
 
 

UNITÀ’ TEMATICA N.  1 

TITOLO: MACCHINE IDRAULICHE: POMPE 

TEMPI (ore):   TEMPI (mesi):  Settembre – Dicembre  2016 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE  CONTENUTI 

 Comprendere il funzionamento delle 
principali macchine operatrici. 

 Comprendere e conoscere le 
caratteristiche tecniche e funzionali 
delle pompe. 

- Macchine operatrici e motrici: generalità 
- Caratteristiche generali delle pompe: portata  
   prevalenza; potenza utile ed assorbita rendimenti. 
- Pompe alternative: principio di funzionamento; tipi  
  di pompe alternative; 
- Pompe rotative principio di funzionamento; tipi di  
   pompe rotative 
 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 
 

UNITÀ’ TEMATICA N. 2 

TITOLO: LIMPIANTI PER LA PRODUZIONE E LA TRASFORMAZIONE DELL’ENERGIA 
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TEMPI (ore):  TEMPI (mesi): Gennaio – Febbraio  2017 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE  CONTENUTI 

 Comprendere il funzionamento delle 
principali macchine motrici. 

 Comprendere e conoscere le 
caratteristiche tecniche e funzionali 
delle turbine. 

- Turbine idrauliche: caratteristiche generali delle  
   turbine idrauliche; turbine ad azione e a reazione:  

  generalità. 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

UNITÀ’ TEMATICA N.  3 

TITOLO: IMPIANTI  TERMICI CENTRALIZZARTI 

TEMPI (ore):   TEMPI (mesi): Marzo - Aprile  

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE  CONTENUTI 

 Comprendere, interpretare e analizzare 

apparati ed elementi di impianti e servizi 

tecnici industriali e civili per la 

produzione e la distribuzione 

dell’energia termica. 

 Conoscere il funzionamento dei vari 

componenti di un impianto per la 

produzione e la trasmissione dell’energia 

-  Tipologia d’impianti: a colonne verticali, a  

    distribuzione orizzontale, ecc.; 

-  Contabilizzazione e regolazione di un impianto:  

     generalità;  

-  Elementi costitutivi di un impianto centralizzato:  

    caldaie, distributori di calore, corpi radianti,  

    termoregolatori e sistemi di controllo; 

-  Impianti a radiazione: generalità, ecc.; 

-  Distributori del calore: proprietà tecniche dei  

    materiali; 

-  Energie alternative: pannelli solari,  

   cogenerazione, teleriscaldamento; 

-  Impianti centralizzati: alcuni vantaggi; 

 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 

UNITÀ’ TEMATICA N.  4 

TITOLO: IMPIANTI  DI RISCALDAMENTO AUTONOMI 

TEMPI (ore):   TEMPI (mesi): Aprile - Maggio 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE  CONTENUTI 

 Comprendere, interpretare e analizzare 

apparati ed elementi di impianti e servizi 

tecnici industriali e civili per la 

produzione e la distribuzione 

dell’energia termica. 

 Conoscere il funzionamento dei vari 

componenti di un impianto per la 

produzione e la trasmissione dell’energia 

-  Caldaie: a camera aperta, a camera stagna, a  

    condensazione; 

-  Scelta della caldaia;  

-  L’apertura di ventilazione;  

-  Locale caldaia e scarico dei fumi;  

-  Apparecchiature di regolazione;  

-  Valvole termostatiche e i risparmi possibili con la  

    termoregolazione;  

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 

UNITÀ’ TEMATICA N.  5 

TITOLO: IMPIANTI CENTRALIZZARTI PER LA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI H2O   

               SANITARIA 

TEMPI (ore):   TEMPI (mesi):  Maggio - Giugno 

ABILITÀ’/CAPACITÀ’ CONOSCENZE  CONTENUTI 
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 Comprendere, interpretare e analizzare 

apparati ed elementi di impianti e servizi 

tecnici industriali e civili per la 

produzione e la distribuzione di acqua 

sanitaria. 

 Conoscere il funzionamento dei vari 

componenti di un impianto per la 

produzione e la distribuzione di acqua 

sanitari 

-  Struttura; 

-  Allacciamenti; 

-  Disconnettore; 

-  Struttura; 

-  Macchine idrauliche: generalità sulle pompe; 

-  Sistemi di sopraelevazione della pressione; 

-  Reti di distribuzione; 

-  Cenni sulla gestione e manutenzione degli  

    impianti idrici; 

EVENTUALI NOTE ILLUSTRATIVE DEL PERCORSO DIDATTICO 

 
 

METODI UTILIZZATI 

Lezione frontale – Testo: Appunti/Dispensa  
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MATERIA : SCIENZE MOTORIE e SPORTIVE 
 

DOCENTE: RAMPONI VALERIO 

 

ORE DI INSEGNAMENTO SETTIMANALI: 2 

 

TESTO UTILIZZATO: “PIU’ MOVIMENTO” di G. Fiorini - S. Bocchi - S. Coretti - E. Chiesa, ed. Marietti scuola 

 

COMPETENZE DISCIPLINARI ACQUISITE: 

 

         S1 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale, artificiale e riconoscere nelle 

sue varie forme i concetti di sistema e complessità. 

 

S2  -  Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni. 

 

       C4 - Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e 

le altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle 

attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri. 

 

UNITA’ TEMATICHE AFFRONTATE  

 

 UNITÀ TEMATICA N. 1 

 COMPETENZE: S1 

 TITOLO: LA PERCEZIONE DEL PROPRIO CORPO E LO SVILUPPO FUNZIONALE DELLE  

 CAPACITA’ MOTORIE ED ESPRESSIVE. 

 TEMPI (ore): 22 
 TEMPI (mesi): 1° TRIMESTRE / 2° 

 PENTAMESTRE 

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

 

 - Miglioramento funzione cardio – circolatoria. 

 - Potenziamento muscolare. 

 - Mobilità articolare.  

 - Elasticità muscolare. 

;-  - Attività di tipo aerobico (corsa continua per 20    

       minuti + test di Cooper).    

-at - Attività a carico naturale e con sovraccarico. 

 - Attività di opposizione e resistenza. 

 - Riconoscere i gesti e le azioni nei vari ambiti ed   

   individuarne gli aspetti essenziali. 

 - Discriminare le informazioni temporali e corporee   

   per il controllo del movimento.   

-    

      - Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di   

All    allenamento per migliorare la propria efficienza fisica e   

        per saperla mantenere. 

-   - Conoscenza ed applicazione di alcune metodiche di  

All    allenamento per migliorare la coordinazione dinamica    

G     generale e per saperla mantenere. 

 

 

 UNITÀ TEMATICA N. 2 

 COMPETENZE: S2 

 TITOLO: LA TECNICA DELLE DIVERSE DISCIPLINE SPORTIVE 

 TEMPI (ore): 10 
 TEMPI (mesi): 1° TRIMESTRE / 2°      

 PENTAMESTRE     

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 
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 - Analizzare qualitativamente un gesto complesso e   

   selezionare la risposta motoria attraverso     

   l’elaborazione del concetto di “anticipazione del    

   gesto”. 

 - Analizzare qualitativamente i fondamentali tecnici   

   individuali della pallacanestro ed utilizzarli in modo   

   efficace in situazioni complesse.       

 - Conoscenza e consapevolezza dei propri mezzi e   

   Limiti. 

 - Rispetto di sé e degli altri. 

 - Miglioramento dei limiti personali. 

 - Osservanza delle regole. 

 

 

 

 

 

 

 - Conoscenza ed applicazione delle tecniche dei  

   fondamentali individuali e di gioco degli sport di  

   squadra.  

 

 UNITÀ TEMATICA N. 3 

 COMPETENZE: C4 

 TITOLO: LA PRATICA DEGLI SPORT CORRETTA ED EDUCATA 

 TEMPI (ore): 26 
 TEMPI (mesi): 1° TRIMESTRE / 2°      

 PENTAMESTRE     

 ABILITÀ/CAPACITÀ  CONOSCENZE 

  

 - Conoscenza e pratica dei almeno due sport di squadra   

   (pallavolo,  calcio a 5 e pallacanestro). 

 - Attività eseguite in varietà di ampiezza, equilibrio, ritmo ed in 

   situazioni spazio temporali variate. 

 - Test motori (Sargent test, salto in lungo da fermo, salto triplo da  

   fermo,lancio palla medica da 3 Kg. e piegamenti sulle braccia).  

 - Attività sportive di squadra (ultimate, palla guerra, palla  

   tabellone,dodgeball). 

 - Attività di arbitraggio e giuria. 

 - Regolamento e casistica degli sport di squadra praticati. 

 - Essere in grado di auto-valutarsi. 

 - Esprimersi con interventi appropriati e costruttivi. 

 - Ricercare l’autonomia personale attraverso una applicazione  

   costante e partecipativa per valorizzare le proprie attitudini. 

 - Saper trasferire le conoscenze motorie acquisite nelle situazioni     

   dinamiche di vita quotidiana. 

 

 

    

   

  

 - Principi fondamentali degli sport di  

   squadra. 

 - Conoscenza delle regole di gioco:     

   imparare a confrontarsi ed a collaborare  

   con i compagni seguendo le regole   

   condivise per il raggiungimento di un  

   obiettivo comune. 

 - Conoscenza ed applicazione delle  

   regole di gioco degli sport di squadra  

   affrontati praticamente (arbitraggio).     
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI 
 
 
 

(inserire le attività svolte dalla classe o da gruppi di studenti nell’anno scolastico in corso e, solo nei casi 
particolarmente significativi, quelle svolte negli anni precedenti) 

 

Attività di recupero 

DISCIPLINA TIPOLOGIA (*) PERIODO 
(MESE) 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA SI FEBBRAIO/ MARZO 

STORIA SI FEBBRAIO/ MARZO 

INGLESE SI FEBBRAIO/ MARZO 

MATEMATICA H-SI FEBBRAIO/ MARZO 

TECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI 

H-SI 
 

TECN. MECC. APPLl. H FEBBRAIO/ MARZO 

SCIENZE MOT.  E SPORTIVE RI FEBBRAIO/ MARZO 

(*) SI=Studio individuale; RI=Recupero in itinere; CR=Corso di recupero; H= Sportello help 

Progetti / Attività di arricchimento dell’offerta formativa 

ANNO 

SCOL. TITOLO 

DESCRIZIONE ED 

EVENTUALI RISULTATI 

DURATA 

(ORE O 

GIORNI) 

NUMERO 

ALUNNI 

2016-17 

Progetto “Incontro 

Informagiovani di  

Castellanza” 

 

 

 

Informagiovani di Castellanza 

Presentazione  politiche attive del 

lavoro 

06/04/2017 

durata(2 h) 
Tutti 

2016-17 Progetto scuola 
volontariato “rompicapo” 

Campagna di sensibilizzazione 
al rispetto del codice stradale 

15/03/2017              Tutti 
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Alternanza scuola-lavoro- Classe 3BIPAI 

 

 

ANNO 

SCOL. 
COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 

DURATA 
(IN GIORNI) 

DAL 09-04-2015 
AL 24-04-2015 

2012/2013 BALDASSARRE MORENO ANDREA IMPIANTI 

CASTELLANZA 

Dal 4-03-2013 

Al 23-03-2013 
 

ANDREA IMPIANTI 

CASTELLANZA 

Dal 4-03-2013 

Al 23-03-2013 
 

2014/2015 BORELLI LUCA KARMA ITALIANA SRL 

BUSTO ARSIZIO (VA 

Dal O9-04-2015 

Al 24-04-2015 

2014/2015 BUGGEA GIOVANNI BI.VI IMPIANTI snc 

CASTANO PRIMO 

“ 

2014/2015 D'ANTINO KEVIN NEW ELETTRIC SRL 

OLGIATE OLONA 

“ 

2014/2015 DI BONA THOMAS MA.RI.MI 10 SRL 
NOVATE MILANESE 

“ 

2014/2015 DOLCETTO KEVIN NEW ELETTRIC SRL 

OLGIATE OLONA 

“ 

2014/2015 LA PLACA ERIK AXEL LANDINI VALENTINO 
BUSTO ARSIZIO 

“ 

2014/2015 MANCINI LUCA I.R.E.M IMPIANTI 
ELETTRICI 
MAGNAGO 
 
 

“ 

2014/2015 MAZZUCCHELLI ALBERTO SISTEL DATA SRL 
SAMARATE 

“ 

2014/2015 SALVADORI ALARICO ELCO ELETTRA  

LONATE POZZOLO 

“ 

2014/2015 STANOJEVIC MARCO GALLI IMPIANTI  
BUSTO ARSIZIO 

“ 

2014/2015 TATANI MATTEO GALLI IMPIANTI  
BUSTO ARSIZIO 

“ 

 

. 
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Alternanza-scuola-lavoro- Classe 4BIPAI 

 

 

ANNO 

SCOL. 
COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 

DURATA 
(IN GIORNI) 

DAL 01-02-2016 
AL 19-02-2016 

2014/2015 BALDASSARRE MORENO GALLI IMPIANTI Dal 10-03-2014 

BUSTO ARSIZIO Al 29-03-2014 
 

Dal 10-03-2014 

Al 29-03-2014 
 

2015/2016 BORELLI LUCA DECA SAS 

BUSTO ARSIZIO 

DAL 01-02-2016 
AL 19-02-2016 

2015/2016 BUGGEA GIOVANNI FONTANA & C.DI 

RERNASCONI 

AMBROGIO SNC 

SARONNO 

“ 

2015/2016 D'ANTINO KEVIN CIT IMPIANTO SRL 

CASTELLANZA 

“ 

2015/2016 DI BONA THOMAS MA.RI.MI 10 SRL 
NOVATE MILANESE 

“ 

2015/2016 DOLCETTO KEVIN FRONTINI SRL 

GORLA MINORE  

“ 

2015/2016 LA PLACA ERIK AXEL ELETTROPOINT 

LEGNANO 

“ 

2015/2016 MANCINI LUCA 
MANCINI MASSIMO 

MAGNAGO 

“ 

2015/2016 MAZZUCCHELLI ALBERTO PARIANI SRL  
SAN MACARIO 

“ 

2015/2016 SALVADORI ALARICO PARIANI SRL  

SAN MACARIO 

“ 

2015/2016 STANOJEVIC MARCO GALLI IMPIANTI  
BUSTO ARSIZIO 

“ 

2015/2016 TATANI MATTEO GALLI IMPIANTI  
BUSTO ARSIZIO 

“ 
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Alternanza scuola-lavoro- Classe 5BIPAI 

 

 

ANNO 

SCOL. 
COGNOME E NOME AZIENDA/ENTE 

DURATA 
(IN GIORNI) 

DAL 12-01-2017  
AL 29-01-2017 

2016/2017 BALDASSARRE MORENO 
TERMOIDRAULICA 

BUSTESE SNC 

DAL 12-01-2017  
AL 29-01-2017 

2016/2017 BORELLI LUCA ELETTROSTAR 

CASALGRANDE(RE) 
DAL 12-01-2017  
AL 29-01-2017 

2016/2017 BUGGEA GIOVANNI GALLI IMPIANTI  
BUSTO ARSIZIO 

“ 

2016/2017 D'ANTINO KEVIN CARCANO FABRIZIO(RIP 

ELETTRODOMESTICI)  

BUSTO ARSIZIO 

“ 

2016/2017 DI BONA THOMAS CEA SRL 
NOVATE MILANESE 

“ 

2016/2017 DOLCETTO KEVIN  CARCANO FABRIZIO( 

ELETTRODOMESTICI)  

BUSTO ARSIZIO 

“ 

2016/2017 LA PLACA ERIK AXEL ELETTROPOINT 

LEGNANO 

“ 

2016/2017 MANCINI LUCA T.E.N.S. SAS DI SALERNO 

A&M 

CASTELLANZA 

“ 

2016/2017 MAZZUCCHELLI ALBERTO FARO CARELLI ELEVATORI 
FERNO 

“ 

2016/2017 SALVADORI ALARICO PARIANI SRL  

SAN MACARIO 

“ 

2016/2017 STANOJEVIC MARCO GALLI IMPIANTI  
BUSTO ARSIZIO 

“ 

2016/2017 TATANI MATTEO KARMA ITALIANA SRL 
BUSTO ARSIZIO 

“ 
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ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE 

ANAGRAFICA GENERALE 

TIROCINANTE 

Nominativo  

Nato a  

Il  

Residente in 
 

 

Codice Fiscale  

Telefono  

Mail  

  
SOGGETTO PROMOTORE 

Denominazione ISIS “C. Facchinetti” di Castellanza 

Sede legale in Via Azimonti, 5 21053 Castellanza VA 

Sede operativa in Via Azimonti, 5 21053 Castellanza VA 

Codice Fiscale 
Viale Borri, 5 
81009250127 

Responsabile D.S. 

Telefono 0331 635718 

Mail ipsiabusto@libero.it 

  
SOGGETTO OSPITANTE 

Denominazione  

Sede legale in  

Sede operativa 
in 

 

 

Codice Fiscale  
Responsabile  

Telefono  

Mail  

  

INFORMAZIONI SPECIFICHE 

CONVENZIONE DI RIFERIMENTO 

Sottoscritta in data  

Nr. convenzione di 
riferimento 

 

Conv.-quadro Territoriale 

  

TIPOLOGIA DI TIROCINIO 

 lasciare il simbolo (di spunta) nella sola cella relativa alla tipologia di tirocinio da attivare 

 Tirocinio estivo realizzato durante la sospensione estiva delle attività didattiche e non previsto 
nel piano di studi (durata max 3 mesi) 

X Tirocinio curriculare (comprensivo del tirocinio estivo se previsto nel piano di studi) 

  

.SOGGETTO PROMOTORE 

mailto:ipsiabusto@libero.it
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CLASSIFICAZIONE AI SENSI DEGLI INDIRIZZI REGIONALI1 

X Istituzione scolastica 

  
SOGGETTO OSPITANTE 

NATURA GIURIDICA 

 lasciare il simbolo (di spunta) nella sola cella relativa alla tipologia di appartenenza 

 Datore di lavoro pubblico 

X Datore di lavoro privato 

  

SETTORE DI APPARTENENZA 

 lasciare il simbolo (di spunta) nella sola cella relativa alla tipologia di appartenenza 

 Industria 

X Artigianato-commercio 

 Cooperazione 

 Edilizia 

 Logistica e Trasporti 

 Turismo 

 Ristorazione e tempo libero 

 Servizi alla persona 

 Servizi alle imprese 

 Altro (specificare) 

CONTRATTO DI LAVORO 

Inserire l’indicazione del CCNL adottato dal soggetto ospitante AUTORIPARAZIONI 

  

NUMERO ADDETTI DELLA SEDE OPERATIVA DI INSERIMENTO2 

 lasciare il simbolo (di spunta) nella sola cella relativa alla tipologia di appartenenza 

X 0 -5 addetti 

 6 -19 addetti 

 20 o più addetti 

NUMERO TIROCINI IN CORSO 

N° 
 

(sia curriculare che extra curriculare) 

  
TIROCINANTE 

CONDIZIONE DEL TIROCINANTE AD AVVIO TIROCINIO 

 lasciare il simbolo (di spunta) nella sola cella relativa alla condizione del tirocinante 
X tirocinio curriculare (II ciclo) 

TITOLO DI STUDIO DEL TIROCINANTE E DATA DI CONSEGUIMENTO 

 lasciare il simbolo (di spunta) nella sola cella relativa al più elevato titolo posseduto e indicare accanto la 
data di conseguimento del titolo di studio (ad eccezione della licenza elementare e media) 

XX licenza media 

 qualifica del sistema di IeFP e di Istruzione (durata triennale)  

1 Nel caso il soggetto promotore rientri in più di una tipologia indicare le diverse tipologie 
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GESTIONE DEL TIROCINIO 

LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO 

TUTOR DIDATTICO ORGANIZZATIVO 
Nominativo  

Telefono 0331 635718 

Mail ipsiabusto@libero.it 

  
TUTOR AZIENDALE 

Nominativo  
Telefono  
Mail  
Inquadramento lasciare il simbolo (di spunta) nella sola cella relativa alla tipologia di 

appartenenza 

X titolare 

 dipendente con contratto a tempo indeterminato 

 dipendente con contratto a tempo determinato (durata di almeno 12 mesi) 

 con contratto di collaborazione non occasionale (durata di almeno 12 mesi) 

 socio lavoratore 

 libero professionista 

  
FACILITAZIONI ECONOMICHE SE PREVISTE 

INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

“non prevista” 

RIMBORSO SPESE DI PARTECIPAZIONE 

“non previsto” 

GARANZIE ASSICURATIVE OBBLIGATORIE 

INAIL 

n° P.A.T Gestione per conto dello Stato 

RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 3 

Assicurazione PLURIASS SCUOLA - NOVARA 

N° polizza Infortuni n. 113230644 

 R.C.T. n. 113230651 

mailto:ipsiabusto@libero.it
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OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO 

Durata 3 settimane 

Data inizio 12/1/2017 

Data fine 29/01/2017 
Articolazione 
oraria 

Intera giornata lavorativa 

AMBITO/I DI INSERIMENTO 
- Laboratorio 
- Reparto di produzione e collaudo 
- Ufficio 

 

3 si ricorda che detta copertura assicurativa deve specificamente riguardare la responsabilità civile del 

tirocinante verso terzi – in primo luogo verso l’azienda ospitante – relativamente a tutte le attività svolte nel 

corso del tirocinio, anche quelle eventualmente svolte al di fuori dell’azienda ospitante e rientranti nel 

presente Progetto Formativo. La copertura assicurativa dovrà essere garantita per tutta la durata del 

tirocinio. 

.  

ATTIVITÀ OGGETTO DEL TIROCINIO 

Descrivere brevemente le attività che saranno affidate al tirocinante: 
- Uso di apparecchiature di diagnostica 
- Opera la manutenzione di dispositivi e sistemi elettronici 
- Scelta della componentistica e apparecchiature 
- Simulazione con software dedicati 

OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO 

Con il progetto di alternanza scuola lavoro si vuole integrare il percorso formativo collegando le competenze specifiche di 
settore alle situazioni professionali connesse a processi di lavoro dell'area produttiva manifatturiera, di progettazione e di 
manutenzione. Gli studi curriculari del quarto e quinto anno puntano alla creazione della figura del Manutentore apparati 
impianti servizi tecnici industriali civili che, nell'ambito del proprio livello operativo sia preparato ad analizzare processi e 
dispositivi tecnici, servirsi di schemi a blocchi e linguaggi di tipo sistemistico, analizzare e progettare piccoli sistemi 
attraverso l'uso di tecnologie conosciute, analizzare componenti e apparati di controllo e misura di vario genere. Avere 
capacità progettuali nell’ambito degli impianti elettrici d bassa tensione, dell’automazione in logica cablata e 
programmata (nel civile, nel terziario e nell’industria) e nell’ambito degli impianti termo tecnici. Realizza installazioni e 
manutenzioni, tramite opportuna guida e supervisione(indicazioni tutor aziendali, caposquadra , responsabile tecnico, 
ecc.)nell’ambito dell’impiantistica elettrica( settore civile, terziario ed industriale). 
Possedere capacità di adattamento all'evoluzione della professione. 
In particolare con il progetto di alternanza scuola lavoro si vogliono consolidare le seguenti competenze: affrontare 
problemi non semplicemente applicativi ma aperti, richiedenti cioè un’attività di chiarimento, di analisi, di scelta, 
proporre soluzioni e apparecchiature tecniche, fare assistenza tecnica e manutenzione, valutare gli aspetti economici e 
ottimizzare le scelte, documentare e comunicare le scelte progettuali. La valutazione sarà effettuata prendendo in 
considerazione la scheda compilata dal tutor aziendale e la relazione redatta dal tirocinante, la certificazione delle 
competenze sarà fatta tramite la scheda “dichiarazione delle competenze”. 
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FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA 
Indicare l’articolazione del percorso formativo di cui al D.Lgs. 81/08 - art. 37 comma 1 lettera a) 
-formazione generale e b) - formazione specialistica (attuato secondo quanto definito 
dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR 
del 
21.12.2011) specificando per ognuno dei due moduli la durata, i contenuti e chi tra soggetto promotore e  
soggetto ospitante ne curerà l’erogazione. 
Il riconoscimento dei crediti formativi verrà effettuato nel rispetto della normativa regionale in materia.*(dicitura che 
potranno mettere coloro che seguiranno le procedure provinciali)  
Soggetto promotore: D.Lgs. 81/08 art. 37 comma 1 lettera a)-formazione generale e di una parte di formazione 
specifica sui rischi trasversali 

 ha svolto percorsi di formazione di almeno 8 ore, documentati con apposito registro  

 ha svolto i seguenti contenuti: 

o UdA1 Percezione, valutazione, classificazione rischi (Concetto di rischio Il dlgs 81/2008,Concetto di 

pericolo e di rischio, Concetto di seek sensation, Fattori che contribuiscono alla percezione del rischio, 

Concetto di formazione informazione addestramento) 

o UdA2 Normativa: prima del dlgs 81/08, il dlgs 81/08, i soggetti di sistema prevenzione: compiti, 

obblighi, responsabilità civili e penali (Danno- infortunio e malattia professionale; Prevenzione, 

Protezione; Organizzazione della prevenzione aziendale Le figure della sicurezza; Diritti doveri 

sanzioni Organi di vigilanza controllo assistenza; SPSAL (servizio sicurezza e prevenzione ambienti di 

lavoro) Comando dei vigili del fuoco, DTL ex DPL) 

o UdA3 Rischio incendio: gestione emergenze, dpi, segnaletica 

o UdA4 La valutazione dei rischi in relazione alla normativa di salute e sicurezza: vdt, microclima, 

illuminazione, rumore 

.  

 ha superato un test consistente in 25 domande estratte casualmente da 80 quesiti con soglia di 

superamento test 75% 

b)-formazione specifica a carico del soggetto ospitante 

OBBLIGHI DEL TIROCINANTE 
Con la sottoscrizione del presente Progetto Formativo, il tirocinante si impegna al rispetto delle seguenti regole 
nel corso del tirocinio: 

1)  
seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo 
od altre evenienze; 

2)  

rispettare gli obblighi di riservatezza circa processi produttivi, prodotti ed ogni altra informazione 
relativa all'azienda, alla sua organizzazione e ai suoi programmi di cui venga a conoscenza, sia durante 
che dopo lo svolgimento del tirocinio; 

3)  rispettare i regolamenti aziendali e le norme in materia di igiene e sicurezza; 

4)  
eseguire i compiti secondo le indicazioni ricevute dal tutor aziendale, nell’ambito di quanto 
previsto dal presente Progetto Formativo; 

5)  richiedere verifiche e autorizzazioni nel caso di rapporti e relazioni con soggetti terzi 

6)  

frequentare gli ambienti aziendali e utilizzare le attrezzature poste a disposizione secondo i tempi e le 
modalità previste dal presente Progetto e che verranno successivamente fornite in coerenza con 
questo, rispettando in ogni caso le norme e le prassi aziendali di cui verrà portato a conoscenza. 

Inoltre il tirocinante dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi della Convenzione sopra richiamata, in caso di 
proprio comportamento tale da far venir meno le finalità del Progetto formativo, le parti potranno recedere dalla 
Convenzione stessa e conseguentemente il tirocinio sarà interrotto. 

 

Con la sottoscrizione del presente Progetto formativo, il tirocinante, il soggetto promotore e il soggetto ospitante si 
danno reciprocamente atto il suddetto Progetto è parte integrate della convenzione e altresì dichiarano: 



Classe  5BIPAI   a. s. 2016/17 

       
 

 

 47 

 che le informazioni contenute nel presente Progetto formativo sono rese ai sensi dell’articolo 47 del 
D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e di essere consapevoli delle responsabilità penali cui può andare incontro in 
caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verity, ai 
sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28/12/2 000 n. 445; 

 di esprimere, ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, il consenso al trattamento, anche 
automatizzato, dei dati personali contenuti nel presente Progetto formativo, inclusa la loro eventuale 
comunicazione a soggetti terzi specificatamente incaricati, limitatamente ai fini della corretta gestione 
del tirocinio, da parte del soggetto promotore e del soggetto ospitante e ai fini delle funzioni di 
controllo e monitoraggio, da parte di Regione Lombardia, fatto salvo quanto stabilito dall’art. 7 del 
D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. 

Castellanza , 12 gennaio 2017 

Alunno 

ISIS “C. FACCHINETTI” 

Lucia Grassi 

Azienda snc 

Tutor aziendale 

. 
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 TIROCINIO AZIENDALE 

Dichiarazione delle competenze 

www.isisfacchinetti.it  

info@isisfacchinetti.it 

Tel. 0331.635718 

Fax. 0331.679586 

ISIS “C.Facchinetti” 

via Azimonti,5 

21053 Castellanza – VA- 
 

Visto il D.G.R. N 3153 DEL 20/3/2012 - INDIRIZZI REGIONALI IN MATERIA DI TIROCINI 

AS. 2015-16 

Si dichiara che l ’a lunno  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ,  c lasse  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ha svolto un periodo di Tirocinio presso l ’az ienda 

..................................... 
Per complessive ........................................ ore nel periodo ............................... 

Tutor didattico organizzativo: 

Tutor aziendale: 

Elenco delle attività svolte 

1 

2 

3 

4 

Note 

 
Valutazione delle competenze 

M6 Partecipare alle attività lavorative, elaborando opportune soluzioni NR C B A 

T3 Gestire collaborativamente i progetti affidati NR C B A 

T4 Documentare le attività svolte NR C B A 

M5 Comunicare utilizzando il linguaggio appropriato NR C B A 
T7 Organizzare autonomamente l’apprendimento personale, reperendo le informazioni 

pertinenti 
NR C B A 

 

Legenda: 

(NR non raggiunto, C sufficiente, B intermedio, A Avanzato) 

 (M6) Partecipare al lavoro organizzato individuale o di gruppo accettando ed esercitando il coordinamento, utilizzando 

le strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

 (T3) gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali di gestione della qualità (e della 

sicurezza); 

 (T4) redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni professionali.  

 (M5) Comunicare utilizzando appropriati linguaggi 

 (T7) Organizzare il proprio apprendimento, individuando le informazioni fondamentali per formalizzare le 

proprie conoscenze. 

 

 
Castellanza,                il Tutor didattico organizzativo                             il Tutor aziendale 

http://www.isisfacchinetti.it/
http://www.isisfacchinetti.it/
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SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME - TABELLA RIASSUNTIVA 

 

PROVE SCRITTE 

PROVA 
(prima, seconda, 
terza) DATA 

N. ORE 

ASSEGNATE 
TIPOLOGIA 

(solo per terza prova) 

DISCIPINE COINVOLTE 

(solo per terza prova) 

PRIMA 10- 3 - 2017 6   

SECONDA 26-4 - 2017 6   

     

TERZA 03 - 5 -2017 90’ TIPOLOGIA C 
INGLESE – LABORATORIO. 

TECNOLOGICO. ESERC – 

    TECN. ELETTR-ELETTRON. 

    – TECN. MECCANICHE 

 

I testi delle prove e le griglie di valutazione sono in allegato. 
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ALLEGATI 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA  

Min i s te ro  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’  Un ive rs i tà  e  de l l a  R i ce rca  

P000 - ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE 

SECONDARIA SUPERIORE  

PROVA DI ITALIANO 
(per tutti gli indirizzi: di ordinamento e sperimentali) 

Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte. 

TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO 

Salvatore Quasimodo, Ride la gazza, nera sugli aranci, in Ed è subito sera. 

Edizione: S. Quasimodo, Poesie e discorsi sulla poesia, a cura di G. Finzi, Mondadori, Milano1996 

 1 Forse è un segno vero della vita: 11 non più mia, arsi, remoti simulacri. 

 2 intorno a me fanciulli con leggeri 12 E tu vento del sud forte di zàgare, 

 3 moti del capo danzano in un gioco 13 spingi la luna dove nudi dormono 

 4 di cadenze e di voci lungo il prato 14 fanciulli, forza il puledro sui campi 
 5 della chiesa. Pietà della sera, ombre 15 umidi d'orme di cavalle, apri 

 6 riaccese sopra l'erba così verde, 16 il mare, alza le nuvole dagli alberi: 

 7 bellissime nel fuoco della luna! 17 già l'airone s'avanza verso l'acqua 

 8 Memoria vi concede breve sonno; 18 e fiuta lento il fango tra le spine, 

 9 ora, destatevi. Ecco, scroscia il pozzo 19 ride la gazza, nera sugli aranci. 

10 per la prima marea. Questa è l'ora: 

Salvatore Quasimodo. Nato a Modica (Ragusa) nel 1901, morto nel 1968, consegue il premio Nobel per la 

letteratura nel 1959. L'evoluzione della sua poesia riflette la storia della poesia contemporanea italiana, 

dall'Ermetismo ad un discorso poetico più ampio. Le raccolte poetiche degli anni Trenta confluiscono in Ed 

è subito sera (1942). Le sue traduzioni dei poeti greci dell'antichità sono spesso poesia originale (Lirici 

greci, 1940). Nelle raccolte Giorno dopo giorno (1947), La vita non è sogno (1949), Il falso e vero verde 

(1954 e 1956), La terra impareggiabile (1958), Dare e avere (1966) si avverte l'esigenza del poeta di 

volgersi ad un colloquio aperto con gli uomini. 

Nella lirica Ride la gazza, nera sugli aranci, la rievocazione della Sicilia si fonde con quella dell'infanzia e 

della comunione con la natura, in contrasto con il dolore presente della vita. 

1. Comprensione del testo 

Dopo un'attenta lettura, riassumi il contenuto del testo. 

2. Analisi del testo 

2.1 Chiarisci il primo verso della poesia. 

2.2 Spiega l'espressione Pietà della sera (v. 5). 

2.3 Qual è il significato dell'espressione ombre / riaccese (vv. 5-6)? 

2.4 Soffermati sul motivo della memoria (v. 8). 

2.5 Spiega l'espressione arsi, remoti simulacri (v. 11). 

2.6 In quali scene si fa evidente l'atmosfera mitica e con quali espressioni? 

2.7 Soffermati sul motivo della natura, presente nella seconda parte della poesia. 

3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti 

Le tematiche della fanciullezza, della memoria e della comunione con la natura si fondono nella 
poesia, accentuate da sapienti scelte stilistiche. Riflettendo su questa lirica commenta nell'insieme il 
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testo dal punto di vista del contenuto e della forma. Approfondisci poi l'interpretazione complessiva 
della poesia con opportuni collegamenti ad altri testi di Quasimodo e/o a testi di altri autori del 
Novecento
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Min i s te ro  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’  Un ive rs i tà  e  de l l a  R i ce rca  

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE” 
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti) 

CONSEGNE 

Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in 

tutto o in 
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti. 

Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti 

alle tue 

conoscenze ed esperienze di studio. 

Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. 

Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale 

pensi 

che l’articolo debba essere pubblicato. 
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo. 

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO 

ARGOMENTO: Il dono. 
DOCUMENTI 

 
ORATORIO DI SAN SILVESTRO - Roma Jacques-Louis DAVID PARMIGIANINO 

Donazione di Costantino, 1248 Antioco e Stratonice, 1774 Adorazione dei Magi, 1529 circa 

«La madre aveva steso una tovaglia di lino, per terra, su una stuoia di giunco, e altre stuoie attorno. E, 

secondo l'uso antico, aveva messo fuori, sotto la tettoia del cortile, un piatto di carne e un vaso di vino 

cotto dove galleggiavano fette di buccia d'arancio, perché l'anima del marito, se mai tornava in questo 

mondo, avesse da sfamarsi. Felle andò a vedere: collocò il piatto ed il vaso più in alto, sopra un'asse 

della tettoia, perché i cani randagi non li toccassero; poi guardò ancora verso la casa dei vicini. Si 

vedeva sempre luce alla finestra, ma tutto era silenzio; il padre non doveva essere ancora tornato col 

suo regalo misterioso. Felle rientrò in casa, e prese parte attiva alla cena. In mezzo alla mensa 

sorgeva una piccola torre di focacce tonde e lucide che parevano d'avorio: ciascuno dei commensali 

ogni tanto si sporgeva in avanti e ne tirava una a sé: anche l'arrosto, tagliato a grosse fette, stava in 

certi larghi vassoi di legno e di creta: e ognuno si serviva da sé, a sua volontà. [...] Ma quando fu sazio 

e sentì bisogno di muoversi, ripensò ai suoi vicini di casa: che mai accadeva da loro? E il padre era 

tornato col dono? Una curiosità invincibile lo spinse ad uscire ancora nel cortile, ad avvicinarsi e spiare. 

Del resto la porticina era socchiusa: dentro la cucina le bambine stavano ancora intorno al focolare ed 

il padre, arrivato tardi ma sempre in tempo, arrostiva allo spiedo la coscia del porchetto donato dai 

vicini di casa. Ma il regalo comprato da lui, dal padre, dov'era? – Vieni avanti, e va su a vedere – gli 

disse l'uomo, indovinando il pensiero di lui. Felle entrò, salì la scaletta di legno, e nella cameretta su, 

vide la madre di Lia assopita nel letto di legno, e Lia inginocchiata davanti ad un canestro. E dentro il 

canestro, fra pannolini caldi, stava un bambino appena nato, un bel bambino rosso, con due riccioli 

sulle tempie e gli occhi già aperti. – È il nostro primo fratellino – mormorò Lia. – Mio padre l'ha 
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comprato a mezzanotte precisa, mentre le campane suonavano il “Gloria”. Le sue ossa, quindi, non si 

disgiungeranno mai, ed egli le ritroverà intatte, il giorno del Giudizio Universale. Ecco il dono che Gesù 

ci ha fatto questa notte.» 
Grazia DELEDDA, Il dono di Natale, 1930, in G. D., Le novelle, 4, La Biblioteca dell'identità de L'Unione Sarda, 
Cagliari 2012 

«Gli uomini disapprendono l'arte del dono. C'è qualcosa di assurdo e di incredibile nella violazione del 

principio di scambio; spesso anche i bambini squadrano diffidenti il donatore, come se il regalo non fosse 

che un trucco per vendere loro spazzole o sapone. In compenso si esercita la charity, la beneficenza 

amministrata, che tampona programmaticamente le ferite visibili della società. Nel suo esercizio organizzato 

l'impulso umano non ha più il minimo posto: anzi la donazione è necessariamente congiunta all'umiliazione, 

attraverso la distribuzione, il calcolo esatto dei bisogni, in cui il beneficato viene trattato come un oggetto. 

Anche il dono privato è sceso al livello di una funzione sociale, a cui si destina una certa somma del proprio 

bilancio, e che si adempie di mala voglia, con una scettica 



Classe  5BIPAI   a. s. 2016/17 

       
 

 

 54 

 
Pag. 3/7 Sessione ordinaria 2014 

Prima prova scritta 

Min i s te ro  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’  Un ive rs i tà  e  de l l a  R i ce rca  

valutazione dell'altro e con la minor fatica possibile. La vera felicità del dono è tutta nell'immaginazione della 

felicità del destinatario: e ciò significa scegliere, impiegare tempo, uscire dai propri binari, pensare l'altro come 

un soggetto: il contrario della smemoratezza. Di tutto ciò quasi nessuno è più capace. Nel migliore dei casi 

uno regala ciò che desidererebbe per sé, ma di qualità leggermente inferiore. La decadenza del dono si 

esprime nella penosa invenzione degli articoli da regalo, che presuppongono già che non si sappia che cosa 

regalare, perché, in realtà, non si ha nessuna voglia di farlo. Queste merci sono irrelate come i loro acquirenti: 

fondi di magazzino fin dal primo giorno.» 
Theodor W. ADORNO, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa, trad. it., Einaudi, Torino 1994 (ed. originale 
1951) 

«La Rete di certo promuove la diffusione di una nuova cultura del dono, dello scambio reciproco (o quasi). 

Possiamo percorrere strade aperte, sconfinate, che offrono nuove possibilità di stabilire contatti e anche di 

dare vita a forme di aggregazione fondate sostanzialmente sul dono, ma che rimangono racchiuse in 

piccole nicchie, microcosmi con cui giocare o dove si può apprendere, nei quali ci si mostra, si costruiscono 

e si modificano identità, si condividono interessi, si elaborano linguaggi. Un dono costretto quindi dentro 

piccole mura fatte di specchi, trasparenti, che riflettono e amplificano la luce e i legami, ma che non sempre 

riescono a sopravvivere alle intemperie, agli improvvisi venti del mondo contemporaneo. E quando si 

spezzano, non si può fare altro che costruire qualcosa di simile, un po' più in là. Una delle caratteristiche 

della Rete è quella di dare vita a comunità immaginate, che non sempre necessitano di relazioni tra gli 

individui.» 
Marco AIME e Anna COSSETTA, Il dono al tempo di Internet, Einaudi, Torino 
2010 

«Difficilmente si diventa una persona generosa da soli: la generosità è una cosa che si impara. [...] 

Quando un dono s'inserisce in una catena di reciprocità generalizzata, si lascia meno facilmente 

interpretare come un fenomeno puramente individualistico e interessato. Nel caso di una reciprocità 

diretta, invece, la tentazione è forte di assimilare lo scambio di doni a una variante dello scambio 

mercantile. [...] È così che, in un mercoledì del mese di luglio 2007, Barbara Bunnell diventa la prima 

paziente nella storia a ricevere un rene all'interno di una catena di reciprocità generalizzata. Dopo che il 

primo donatore regala il suo rene a Barb, Ron Bunnell, il marito di Barb, darà un suo rene ad Angela 

Heckman; poi la madre di Angela darà un suo rene a qualcun altro ancora, e così via, in una catena 

continua che aiuterà altre sette persone. All'inizio di questa catena c'è un giovane uomo, Matt Jones, che 

accetta di donare un rene “senza perché”; cioè non per salvare dalla dialisi una persona cara, ma solo 

per la gioia di aiutare sconosciuti.» 
Mark ANSPACH, Cosa significa ricambiare? Dono e reciprocità, in AA.VV., Cosa significa donare?, Guida, 
Napoli 2011 

«Da una lettura sommaria e superficiale si può concludere che oggi non c'è più posto per il dono ma solo per il 

mercato, lo scambio utilitaristico, addirittura possiamo dire che il dono è solo un modo per simulare gratuità e 

disinteresse là dove regna invece la legge del tornaconto. In un'epoca di abbondanza e di opulenza si può 

addirittura praticare l'atto del dono per comprare l'altro, per neutralizzarlo e togliergli la sua piena libertà. Si può 

perfino usare il dono - pensate agli «aiuti umanitari» - per nascondere il male operante in una realtà che è la 

guerra. [...] Ma c'è pure una forte banalizzazione del dono che viene depotenziato e stravolto anche se lo si 

chiama «carità»: oggi si «dona» con un sms una briciola a quelli che i mass media ci indicano come soggetti - 

lontani! - per i quali vale la pena provare emozioni... Dei rischi e delle possibili perversioni del dono noi siamo 

avvertiti: il dono può essere rifiutato con atteggiamenti di violenza o nell'indifferenza distratta; il dono può 

essere ricevuto senza destare gratitudine; il dono può essere sperperato: donare, infatti, è azione che richiede 

di assumere un rischio. Ma il dono può anche essere pervertito, può diventare uno strumento di pressione che 

incide sul destinatario, può trasformarsi in strumento di controllo, può incatenare la libertà dell'altro invece di 
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suscitarla. I cristiani sanno come nella storia perfino il dono di Dio, la grazia, abbia potuto e possa essere 

presentato come una cattura dell'uomo, un'azione di un Dio perverso, crudele, che incute paura e infonde 

sensi di colpa. Situazione dunque disperata, la nostra oggi? No! Donare è un'arte che è sempre stata difficile: 

l'essere umano ne è capace perché è capace di rapporto con l'altro, ma resta vero che questo «donare se 

stessi» - perché di questo si tratta, non solo di dare ciò che si ha, ciò che si possiede, ma di dare ciò che si è - 

richiede una convinzione profonda nei confronti dell'altro. Donare significa per definizione consegnare un bene 

nelle mani di un altro senza ricevere in cambio alcunché. Bastano queste poche parole per distinguere il 

«donare» dal «dare», perché nel dare c'è la vendita, lo scambio, il prestito. Nel donare c'è un soggetto, il 

donatore, che nella libertà, non costretto, e per generosità, per amore, fa un dono all'altro, indipendentemente 

dalla risposta di questo. Potrà darsi che il destinatario risponda al donatore e si inneschi un rapporto reciproco, 

ma può anche darsi che il dono non sia accolto o non susciti alcuna reazione di gratitudine. Donare appare 

dunque un movimento asimmetrico che nasce da spontaneità e libertà.» 
Enzo BIANCHI, Dono. Senza reciprocità – Festival filosofia – Carpi, 16/09/2012 – http://www.vita.it/non-

profit/volontariato 

http://www.vita.it/non-profit/volontariato
http://www.vita.it/non-profit/volontariato
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2. AMBITO SOCIO - ECONOMICO 

ARGOMENTO: Le nuove responsabilità. 
DOCUMENTI 

«Tanto la storiografia quanto la climatologia hanno tratto un grande impulso dall'atterraggio sulla Luna 

del 1969. Fu allora, infatti, che la fragilità della terra divenne visibile. Da quel momento la protezione 

della natura e dell'ambiente ha acquistato un'importanza sempre maggiore, assumendo anzi il carattere 

di una vera e propria industria. Le associazioni e le istituzioni ambientaliste lavorano sulla base di 

campagne di sensibilizzazione che, quanto a professionalità, non sono seconde a quelle delle 

multinazionali. In particolare, a partire dagli anni novanta il timore del Riscaldamento globale ha 

rimpiazzato i precedenti, come quello per la Moria dei boschi o quello per il Buco nell’ozono. Ora, per la 

prima volta, alla sbarra non è più solo l'industria, ma ogni consumatore finale. In pratica ogni abitante 

della Terra è colpevole: il boscimano sudafricano, che incendia la savana per cacciare o per guadagnare 

terreno coltivabile, e il fazendero argentino, i cui manzi producono metano, il coltivatore di riso a Bali e il 

banchiere cinese, che fa i suoi affari in uno studio dotato di aria condizionata.» 
Wolfgang BEHRINGER, Storia culturale del clima, Bollati Boringhieri, Torino 2013 (prima ed. originale 
2007) 

«Crescita demografica e scelta coercitiva. 

Anche se le paure maltusiane di lungo periodo per la produzione alimentare sono infondate, o almeno 

premature, ci sono però buone ragioni per preoccuparsi, in generale, per il tasso di crescita della 

popolazione mondiale. Non si può dubitare che, nell'ultimo secolo, questo tasso abbia notevolmente 

accelerato: la popolazione mondiale ha impiegato milioni di anni per raggiungere il primo miliardo, poi in 

123 è arrivata al secondo, al terzo in 33, al quarto in 14, al quinto in 13, e secondo le proiezioni delle 

Nazioni Unite il sesto promette di arrivare in altri 11. Il numero degli abitanti del pianeta è cresciuto di 923 

milioni solo nel decennio 1980-90, e questo aumento corrisponde quasi alla popolazione complessiva di 

tutto il mondo all'epoca di Malthus. Quanto agli anni Novanta, al loro termine pare non abbiano registrato 

un'espansione molto inferiore. Se un simile andamento proseguisse, la terra, sicuramente, sarebbe 

sovraffollata in modo spaventoso prima ancora della fine del ventunesimo secolo. Molti segni indicano in 

modo chiaro, tuttavia, che il tasso di crescita della popolazione mondiale sta cominciando a rallentare, per 

cui dobbiamo chiederci: si rafforzeranno le ragioni della frenata? E, in caso affermativo, a quale ritmo? E 

non meno importante è un'altra domanda: è necessario un intervento pubblico per agevolare il 

rallentamento?» 
Amartya SEN, Lo sviluppo è libertà. Perché non c’è crescita senza democrazia, Mondadori, Milano 2012 (ed. 

originale 1999) 

«L'apprendistato della coesistenza con l'altro, l'escluso dalla costruzione della nostra tradizione, ci inizia 

a una coesistenza mondiale che corrisponde a una delle sfide della nostra epoca. Aprire uno spazio 

all'altro, a un mondo differente dal nostro, all'interno stesso della nostra propria tradizione, è il primo, e il 

più difficile, gesto multiculturale. Incontrare lo straniero fuori dalle nostre frontiere è relativamente facile, 

e soddisfa anche le nostre aspirazioni, finché possiamo rientrare da noi e appropriarci fra noi ciò che 

abbiamo così scoperto. Essere costretti a restringere e modificare questo «da noi», il nostro modo di 

essere «a casa», è molto più difficile, soprattutto senza che ciò provochi un'infedeltà a noi stessi. [...] 

Finché l'altro non sarà riconosciuto e rispettato come ponte fra natura e cultura, com'è, prima, il caso per 

l'altro genere, ogni tentativo di mondializzazione democratica resterà un imperativo morale senza 

realizzazione concreta. Finché l'universale non sarà considerato essere due, e l'umanità un luogo di 

coesistenza culturalmente feconda fra due generi irriducibilmente differenti, sempre una cultura vorrà 

imporre il suo colore ed i suoi valori all'altro, anche mediante la sua morale e la sua religione.» 
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Luce IRIGARAY, Condividere il mondo, Bollati Boringhieri, Torino 2009 (ed. originale 
2008) 

«Ogni essere umano deve disporre di una “cittadinanza mondiale”. Nessuno deve essere più “apolide”. 

Ciascuno deve sentirsi a casa propria sulla terra. Chiunque deve avere il diritto di lasciare il proprio 

paese d'origine e di essere accolto, almeno temporaneamente, in qualsiasi altro luogo. [...] 

Reciprocamente, ogni essere umano ha dei doveri nei confronti degli altri essere umani, delle 

generazioni che verranno, delle altre specie viventi e del pianeta. L'umanità ha in particolare il dovere di 

mostrare empatia verso le generazioni future e verso le altre specie necessarie alla sua sopravvivenza. 

Deve quindi considerare come suo dovere creare le condizioni perché le prossime generazioni e le altre 

specie possano esercitare i loro diritti. Deve disporre di un accesso a tutte le sue risorse e, in particolare, 

alla ricchezza accumulata.» 
Jacques ATTALI, Domani, chi governerà il mondo?, Fazi Editore, Roma 2012 (ed. 
originale 2011) 



Classe  5BIPAI   a. s. 2016/17 

       
 

 

 58 

 
Pag. 5/7 Sessione ordinaria 2014 

Prima prova scritta 

Min i s te ro  de l l ’ I s t ruz ione ,  de l l ’  Un ive rs i tà  e  de l l a  R i ce rca  

3. AMBITO STORICO - POLITICO 

ARGOMENTO: Violenza e non-violenza: due volti del Novecento. 

DOCUMENTI 

«Successivamente alla prima guerra mondiale, il Mito dell'Esperienza della Guerra aveva dato al conflitto 

una nuova dimensione come strumento di rigenerazione nazionale e personale. Il prolungarsi degli 

atteggiamenti degli anni di guerra in tempo di pace incoraggiò una certa brutalizzazione della politica, 

un'accentuata indifferenza per la vita umana. Non erano soltanto la perdurante visibilità e lo status 

elevato dell'istituzione militare in paesi come la Germania a stimolare una certa spietatezza. Si trattava 

soprattutto di un atteggiamento mentale derivato dalla guerra, e dall'accettazione della guerra stessa. 

L'effetto del processo di brutalizzazione sviluppatosi nel periodo tra le due guerre fu di eccitare gli uomini, 

di spingerli all'azione contro il nemico politico, oppure di ottundere la sensibilità di uomini e donne di 

fronte allo spettacolo della crudeltà umana e alla morte. [...] Dopo il 1918, nessuna nazione poté 

sfuggire completamente al processo di brutalizzazione; in buona parte dell'Europa, gli anni 

dell'immediato dopoguerra videro una crescita della criminalità e dell'attivismo politico. Da un capo 

all'altro dell'Europa, parve a molti che la Grande Guerra non fosse mai finita, ma si fosse prolungata nel 

periodo tra il primo e il secondo conflitto mondiale. Il vocabolario della battaglia politica, il desiderio di 

distruggere totalmente il nemico politico, e il modo in cui questi avversari venivano dipinti: tutto sembrò 

continuare la prima guerra mondiale, anche se stavolta perlopiù contro nemici diversi (e interni).» 
George L. MOSSE, Le guerre mondiali. Dalla tragedia al mito dei caduti, trad. it., Roma-Bari 
1990 

«Per quale funzione la violenza possa, a ragione, apparire così minacciosa per il diritto e possa essere 

tanto temuta da esso, si mostrerà con esattezza proprio là dove le è ancora permesso di manifestarsi 
secondo l'attuale ordinamento giuridico. È questo il caso della lotta di classe nella forma del diritto di 

sciopero garantito ai lavoratori. I lavoratori organizzati sono oggi, accanto agli Stati, il solo soggetto di 

diritto cui spetti un diritto alla violenza. Contro questo modo di vedere si può certamente obiettare che 
l'omissione di azioni, un non-agire, come in fin dei conti è lo sciopero, non dovrebbe affatto essere 

definita come violenza. Questa considerazione ha certamente facilitato al potere statale la concessione 

del diritto di sciopero, quando ormai non si poteva più evitare. Ma poiché non è incondizionata, essa non 

vale illimitatamente.» 
Walter BENJAMIN, Per la critica della violenza, 1921, trad. it., Alegre, Roma 
2010 

«Molto tempo prima che Konrad Lorenz scoprisse la funzione di stimolo vitale dell'aggressività nel regno 
animale, la violenza era esaltata come una manifestazione della forza della vita e segnatamente della sua 

creatività. Sorel, ispirato dall'élan vital di Bergson, mirava a una filosofia della creatività destinata ai «produttori» e 

polemicamente rivolta contro la società dei consumi e i suoi intellettuali; tutti e due, a suo avviso, gruppi 
parassitari. [...] Nel bene e nel male – e credo che non manchino ragioni per essere preoccupati come per 

nutrire speranze – la classe veramente nuova e potenzialmente rivoluzionaria della società sarà composta di 

intellettuali, e il loro potere virtuale, non ancora materializzato, è molto grande, forse troppo grande per il bene 
dell'umanità. Ma queste sono considerazioni che lasciano il tempo che trovano. Comunque sia, in questo 

contesto ci interessa soprattutto lo strano revival delle filosofie vitalistiche di Bergson e di Nietzsche nella loro 

versione soreliana. Tutti sappiamo fino a che punto questa combinazione di violenza, vita e creatività sia 
presente nell'inquieta situazione mentale della generazione odierna. Non c'è dubbio che l'accento posto sulla 
pura fattualità del vivere, e quindi sul fare l'amore inteso come la più gloriosa manifestazione della vita, sia 
una reazione alla possibilità reale che venga costruita una macchina infernale capace di mettere fine alla vita 

sulla terra. Ma le categorie in cui i nuovi glorificatori della vita riconoscono se stessi non sono nuove. Vedere la 

 



Classe  5BIPAI   a. s. 2016/17 

       
 

 

 59 

produttività della società nell'immagine della 
„
creatività' della vita è cosa vecchia almeno quanto Marx, credere 

nella violenza come forza vitale è cosa vecchia almeno quanto Bergson.» 
Hannah ARENDT, Sulla violenza, trad. it., Guanda, Parma 1996 (ed. originale 
1969) 

«Non sono un visionario. Affermo di essere un idealista pratico. La religione della non violenza non è 

fatta solo per i Rishi [saggi] e i santi. È fatta anche per la gente comune. La non violenza è la legge della 

nostra specie, come la violenza è la legge dei bruti. Lo spirito resta dormiente nel bruto, ed egli non 

conosce altra legge che quella della forza fisica. La dignità dell'uomo esige ubbidienza a una legge più 
alta, alla forza dello spirito. [...] Nella sua condizione dinamica, non violenza significa sofferenza 

consapevole. Non vuol dire sottomettersi docilmente alla volontà del malvagio, ma opporsi con tutta 
l'anima alla volontà del tiranno. Agendo secondo questa legge del nostro essere, è possibile al singolo 

individuo sfidare tutta la potenza di un impero ingiusto per salvare il proprio 
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onore, la religione, l'anima, e porre le basi della caduta di questo impero o della sua rigenerazione. E 

così non propugno che l'India pratichi la non violenza perché è debole. Voglio che pratichi la non violenza 

essendo consapevole della propria forza e del proprio potere. [...] La mia missione è di convertire ogni 

indiano, ogni inglese e infine il mondo alla non violenza nel regolare i reciproci rapporti, siano essi politici, 

economici, sociali o religiosi. Se mi si accusa di essere troppo ambizioso, mi confesserò colpevole. Se mi 

si dice che il mio sogno non potrà mai attuarsi, risponderò che “è possibile” e proseguirò per la mia 

strada.» 
Mohandas K. GANDHI, Antiche come le montagne, Edizioni di Comunità, Milano 
1975 

«Sono felice di unirmi a voi in questa che passerà alla storia come la più grande dimostrazione per la 

libertà nella storia del nostro paese. [...] Siamo anche venuti in questo santuario per ricordare all'America 

l'urgenza appassionata dell'adesso. Questo non è il momento in cui ci si possa permettere che le cose si 

raffreddino o che si trangugi il tranquillante del gradualismo. Questo è il momento di realizzare le 

promesse della democrazia; questo è il momento di levarsi dall'oscura e desolata valle della 

segregazione al sentiero radioso della giustizia; questo è il momento di elevare la nostra nazione dalle 

sabbie mobili dell'ingiustizia razziale alla solida roccia della fratellanza; questo è il tempo di rendere vera 

la giustizia per tutti i figli di Dio. [...] Non ci sarà in America né riposo né tranquillità fino a quando ai negri 

non saranno concessi i loro diritti di cittadini. I turbini della rivolta continueranno a scuotere le 

fondamenta della nostra nazione fino a quando non sarà sorto il giorno luminoso della giustizia. Ma c'è 

qualcosa che debbo dire alla mia gente che si trova qui sulla tiepida soglia che conduce al palazzo della 

giustizia. In questo nostro procedere verso la giusta meta non dobbiamo macchiarci di azioni ingiuste. 

Cerchiamo di non soddisfare la nostra sete di libertà bevendo alla coppa dell'odio e del risentimento. 

Dovremo per sempre condurre la nostra lotta al piano alto della dignità e della disciplina. Non dovremo 

permettere che la nostra protesta creativa degeneri in violenza fisica. Dovremo continuamente elevarci 

alle maestose vette di chi risponde alla forza fisica con la forza dell'anima.» 
Martin Luther KING - http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-
65443575/ 

4. AMBITO TECNICO - SCIENTIFICO 

ARGOMENTO: Tecnologia pervasiva. 

DOCUMENTI 

«Anche la Silicon Valley ha la sua religione. E potrebbe presto diventare il paradigma dominante tra i vertici e 

gli addetti ai lavori della culla dell'innovazione contemporanea. È il «transumanismo» e si può definire, scrive il 

saggista Roberto Manzocco in “Esseri Umani 2.0” (Springer, pp. 354), come «un sistema coerente di fantasie 

razionali parascientifiche», su cui la scienza cioè non può ancora pronunciarsi, «che fungono da risposta laica 

alle aspirazioni escatologiche delle religioni tradizionali». Per convincersene basta scorrerne i capisaldi: il 

potenziamento delle nostre capacità fisiche e psichiche; l'eliminazione di ogni forma di sofferenza; la sconfitta 

dell'invecchiamento e della morte. Ciò che piace ai geek della Valley è che questi grandiosi progetti di 

superamento dell'umano nel “post-umano” si devono, e possono, realizzare tramite la tecnologia. E tecniche, 

la cui fattibilità è ancora tutta da scoprire, come il “mind uploading”, ossia il trasferimento della coscienza su 

supporti non biologici, e le “nanomacchine”, robot grandi come virus in grado di riparare le cellule cancerose o 

i danni da malattia degenerativa direttamente a livello molecolare.» 
Fabio CHIUSI, TRANS UMANO la trionferà, “l'Espresso” – 6 febbraio 

2014 

«Lord Martin Rees, docente di Astrofisica all'Università di Cambridge e astronomo della Regina, la vede un po' 

diversamente: i robot sono utili per lavorare in ambienti proibitivi per l'uomo – piattaforme petrolifere in fiamme, 

 

http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-65443575/
http://www.repubblica.it/esteri/2013/08/28/news/martin_luther-king-discorso-65443575/
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miniere semidistrutte da un crollo, centrali in avaria che perdono sostanze radioattive – oltre che per svolgere 

mestieri ripetitivi. Ma devono restare al livello di «utili idioti: la loro intelligenza artificiale va limitata, non devono 

poter svolgere mestieri intellettuali complessi». L'astronomo della Corte d'Inghilterra, occhi rivolti più alle glorie 

del passato che alle speranze e alle incognite di un futuro comunque problematico, propone una ricetta che sa 

di luddismo. Una ricetta anacronistica ed estrema che si spiega con l'angoscia che prende molti di noi davanti 

alla rapidità con la quale la civiltà dei robot – della quale abbiamo favoleggiato per decenni e che sembrava 

destinata a restare nei libri di fantascienza – sta entrando nelle nostre vite. Che i robot stiano uscendo dalle 

fabbriche lo sappiamo da tempo: il bancomat è un bancario trasformato in macchina, in servizio notte e giorno. 

In molti supermercati il cassiere non c'è più, sostituito da sensori, lettori di codici a barre, sistemi di pagamento 

automatizzati. In Giappone e Francia si moltiplicano treni e metropolitane guidate da un computer (è così la 

nuova Linea 5 della metropolitana di Milano), così come tutti i convogli che si muovono all'interno dei grandi 

aeroporti del mondo sono, ormai, senza conducente.» 
Massimo GAGGI, E il robot prepara cocktail e fa la guerra, “Corriere della Sera. la Lettura” – 26 

gennaio 2014 
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«Per molto tempo al centro dell'attenzione sono state le tecnologie e gli interrogativi che si 

portano dietro: «Meglio i tablet o i netbook?», «Android, iOs o Windows?», seguiti da domande 

sempre più dettagliate «Quanto costano, come si usano, quali app...». Intanto i docenti hanno 

visto le classi invase da Lim, proiettori interattivi, pc, registri elettronici o tablet, senza riuscire a 

comprendere quale ruolo avrebbero dovuto assumere, soprattutto di fronte a ragazzi 

tecnologicamente avanzati che li guardavano con grandi speranze e aspettative. Per gli studenti 

si apre una grande opportunità: finalmente nessuno proibisce più di andare in internet, di 

comunicare tramite chat, di prendere appunti in quaderni digitali o leggere libri elettronici.» 
Dianora BARDI, La tecnologia da sola non fa scuola, “Il Sole 24 ORE. nòva” – 12 

gennaio 2014 

«Passando dal tempo che ritorna al tempo che invecchia, dal tempo ciclico della natura regolato dal 

sigillo della necessità al tempo progettuale della tecnica percorso dal desiderio e dall'intenzione 

dell'uomo, la storia subisce un sussulto. Non più decadenza da una mitica età dell'oro, ma progresso 

verso un avvenire senza meta. La progettualità tecnica, infatti, dice avanzamento ma non senso della 

storia. La contrazione tra “recente passato” e “immediato futuro”, in cui si raccoglie il suo operare, non 

concede di scorgere fini ultimi, ma solo progressi nell'ordine del proprio potenziamento. Null'altro, 

infatti, vuole la tecnica se non la propria crescita, un semplice “sì” a se stessa. L'orizzonte si spoglia dei 

suoi confini. Inizio e fine non si congiungono più come nel ciclo del tempo, e neppure si dilatano come 

nel senso del tempo. Le mitologie perdono la loro forza persuasiva. Tecnica vuol dire, da subito, 

congedo dagli dèi.» 
Umberto GALIMBERTI, Psiche e techne. L’uomo nell’età della tecnica, Feltrinelli, 

Milano 2002 

TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO 

L'Europa del 1914 e l'Europa del 2014: quali le differenze? 

Il candidato esamini la questione sotto almeno tre dei seguenti profili: forme istituzionali degli 

Stati principali; stratificazione sociale; rapporti fra cittadini e istituzioni; sistemi di alleanze; 

rapporti fra gli Stati europei; rapporti fra l'Europa e il resto del mondo. 

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE 

«Siamo un Paese straordinario e bellissimo, ma allo stesso tempo molto fragile. È fragile il 

paesaggio e sono fragili le città, in particolare le periferie dove nessuno ha speso tempo e denaro 

per far manutenzione. Ma sono proprio le periferie la città del futuro, quella dove si concentra 

l'energia umana e quella che lasceremo in eredità ai nostri figli. C'è bisogno di una gigantesca opera 

di rammendo e ci vogliono delle idee. [...] Le periferie sono la città del futuro, non fotogeniche 

d'accordo, anzi spesso un deserto o un dormitorio, ma ricche di umanità e quindi il destino delle città 

sono le periferie. [...] Spesso alla parola “periferia” si associa il termine degrado. Mi chiedo: questo 

vogliamo lasciare in eredità? Le periferie sono la grande scommessa urbana dei prossimi decenni. 

Diventeranno o no pezzi di città?» 

Renzo PIANO, Il rammendo delle periferie, “Il Sole 24 ORE” del 26 

gennaio 2014 

Rifletti criticamente su questa posizione di Renzo Piano, articolando in modo motivato le tue 
considerazioni e convinzioni al riguardo. 
 

 Durata massima della prova: 6 ore. 
È consentito l'uso del dizionario italiano. 

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

madrelingua non italiana. 

Non è consentito lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA 
CANDIDATO:________________________________CLASSE:_____________TIPOLOGIA 

SCELTA:__________ 

Tip
. A 

 INDICATORI 0,25 1 2 3 4 5 

1 Completezza dell’analisi nulla insufficiente povera 
sufficient

e 
buona ottima 

2 
Interpretazione 

complessiva del testo 
proposto 

nulla frammentaria parziale 
sufficient

e 
complet

a 

 
3 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla 
non del tutto 

corretta 
sufficient

e 
corretta 

 
4 Proprietà terminologica nulla povera 

sufficient
e 

ricca 
 

Tip. 
B 

Saggi
o 

breve 

 INDICATORI 0,25 1 2 3 4 5 

1 
Capacità  di avvalersi dei 

documenti proposti 
nulla scarsa incompleta completa 

complet
a e 

critica 

 

2 Capacità argomentative nulle insufficienti limitate adeguata 
complet

a 
ottime 

3 Organizzazione del testo assente carente ordinata 
ordinata e 
coerente 

 

 

4 
Correttezza linguistica, 

morfosintattica e lessicale 
nulla 

non del tutto 
corretta 

sufficiente corretta 
 

         
 

Tip. 
B 

art. 
giorn
ale 

 INDICATORI 0,25 1 2 3 4 5 

1 
Capacità di 

argomentazione 
nulla insufficienti limitate adeguate buone ottime 

2 
Possesso di conoscenze 

relative all’argomento 
nulle insufficienti limitate adeguate buone 

 3 
Capacità di avvalersi dei 

documenti proposti 
nulle limitata completa 

completa  
e ricca 

 
4 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla 
non del tutto 

corretta 
sufficiente corretta 

 

Tip. 
C. 

 INDICATORI 0,25 1 2 3 4 5 

1 
Conoscenza dei contenuti 

storici 
nulla frammentaria incompleta 

sufficient
e 

discreta buone 

2 Capacità argomentative nulle scarse 
 

limitate 
sufficienti 

complet
e 

 3 Organizzazione del testo assente carente ordinata 
ordinata e 
coerente 

 
4 

Correttezza linguistica 
morfosintattica e lessicale 

nulla 
non del tutto 

corretta 
sufficiente corretta 

 

Tip. 
D. 

 INDICATORI 0,25 1 2 3 4 5 

1 
Conoscenza della 

questione dei problemi 
connessi 

nulla frammentaria incompleta 
sufficient

e 
discreta 

buo
ne 

2 Capacità argomentative nulle scarse limitate sufficienti 
complet

e 

 3 Organizzazione del testo assente carente ordinata 
ordinata e 
coerente 

 
4 

Correttezza linguistica, 
morfosintattica e lessicale 

nulla 
non del tutto 

corretta 
sufficiente corretta 

 

TOTALE /15 

IL Presidente                                                                              I Commissari 
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SECONDA PROVA  SRITTA 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Classe 5BIPAI 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 
.  

 

Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella 
seconda parte. 
 
PRIMA PARTE 

In un edificio adibito ad uffici vengono eseguiti degli interventi di manutenzione 
straordinaria per ridurre i consumi energetici. 

Gli interventi individuati sono i seguenti: 

 sostituzione di 5 elettropompe di potenza Pn=5,5 kW, rendimento µ=0,78, 
funzionanti a carico nominale, con elettropompe ad alto rendimento con la stessa 
potenza nominale e rendimento µ=0,89; 

 sostituzione di 55 apparecchi illuminanti aventi ciascuno 2 lampade fluorescenti 
lineari da 36 W con altrettanti apparecchi a LED di potenza 40 W cadauno; 

• sostituzione di 5 venticonvettori 

Il candidato, fatte le eventuali ipotesi aggiuntive: 

- descriva, anche tramite schema, la struttura dell’impianto di condizionamento; 

- considerato che gli apparecchi illuminanti hanno un funzionamento annuo di 1600 
ore e le elettropompe un funzionamento annuo di 2000 ore, rediga una breve 
relazione che dimostri il risparmio energetico annuo sapendo che il costo del 
kWh è pari a 0,25 €; 

- rediga un manuale di uso e manutenzione relativo ai nuovi impianti installati ed 
indichi la tipologia di controlli da effettuare per mantenere in efficienza le 
elettropompe; 

- rediga un computo metrico di offerta per gli interventi da effettuare. 
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SECONDA PARTE 

Il candidato rappresenti, ipotizzando un livello prestazionale richiesto dal committente, la 
pianta di un appartamento tipo indicando a sua scelta: l’impiantistica elettrica (quadro 
elettrico, punti prese e luce, linee elettriche, ecc.), quella termica (caldaia, elementi, 
tubazioni, ecc.), quella idrico-sanitaria (autoclave, utenze varie, tubazioni, ecc.). Il 
candidato inoltre, assumendo con motivato criterio ogni altro dato necessario, proceda ad 
un dimensionamento di massima dell’impiantistica prescelta. 

Una ditta di manutenzione ha ricevuto l’incarico di riqualificazione energetica di un edificio 
adibito ad uffici. L’intervento prevede la sostituzione dei corpi illuminanti posti ad 
un’altezza variabile tra 3-6 metri e la sostituzione delle elettropompe della centrale 
termica Il candidato, fatte eventuali ipotesi, analizzi la tipologia dei possibili rischi 
valutandone la probabilità e il danno per ciascun pericolo individuato. Indichi inoltre, le 
misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei DPI (Dispositivi di Protezione 
Individuale) necessari per effettuare l’intervento in sicurezza. 

Il candidato, dopo aver descritto la struttura di un PLC e le caratteristiche funzionali dei 
principali elementi che lo costituiscono, illustri i criteri di scelta, le modalità di installazione 
in sicurezza e di manutenzione. Infine, si indichino i possibili guasti e le tecniche di 
intervento 

Il candidato indichi gli strumenti di misura e le tecniche per determinare il rendimento del 
motore asincrono trifase. Spieghi inoltre, le tipologie di perdite che sono presenti nel 
motore. 

            
 
 Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
             Non è consentito consegnare l’elaborato prima che siano trascorse 3 ore dalla  dettatura. del tema  
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CRITERI GENERALI PER LA VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA 
(SIMULAZIONE) 

Classe 5IPAI (curvatura IPAS) 

Alla prova in totale vengono assegnati 15 punti così suddivisi: 
prima parte punti 9 
seconda parte punti 3 per ciascuna domanda scelta a piacere per un totale di punti 6 
Sempre con riferimento alla prova nel suo complesso, vengono individuate delle voci in 
termini di 
conoscenze competenze e capacity ecc...e a ognuna di queste voci viene associato un 
punteggio 
come risulta dalla griglia sotto riportata 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE/CORREZIONE 

VOCI Conoscenza 
dei 

contenuti 

Competenza 
tecnica 

Capacità di 
analisi e 

rielaborazione 

Correttezza 
delle 

soluzioni 

Totale 

Prima 
parte 

Da 0 a 2 Da 0 a 2 Da 0 a 3 Da 0 a 2 Da 0 a 9 

Seconda 
parte 

Quesito1 

Da 0 a 0,5 Da 0 a 1 Da 0 a 1 Da 0 a 0,5 Da 0 a 3 

Seconda 
parte 

Quesito2 

Da 0 a 0,5 Da 0 a 1 Da 0 a 1 Da 0 a 0,5 Da 0 a 3 

 

CANDIDATO  TOTALE COMPLESSIVO: Da 0 a 15 

    
 

Tutte le voci della griglia hanno 4 livelli così definiti: 

1)  Carente 1/4 del punteggio della voce 

2)  Accettabile 2/4 del punteggio della voce 

3)  Adeguata 3/4 del punteggio della voce 

4)  Completa 4/4 del punteggio della voce  

Il totale complessivo sarà arrotondato per eccesso se il punteggio termina con un 

decimale maggiore o uguale al mezzo voto o per difetto se il punteggio termina con un 

decimale minore al mezzo voto. 
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. 

 TERZA PROVA SCRITTA 

ISIS Facchinetti (sede IPSIA) 

TERZA PROVA SCRITTA ESAME  DI STATO- SIMULAZIONE- 
2016-2017 

CLASSE 5^B IP 

Alunno 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA 3 PROVA SCRITTA 
Discipline coinvolte 

Disciplina N° quesiti N° quesiti con risposta corretta 

Tecnologie Elettriche ed elettroniche 

 

 

 

 

eeereerrerrrfdojbfjbij bio 
ioboi oi 
biofdofofodesercitazioni 

8 quesiti tipologia C 4 item  
 
 
 

Laboratorio Tecnologico   ed 

Esercitazioni   

 

8 quesiti tipologia C 4 item 
 
 

Inglese 8 quesiti tipologia C 4 item  
Tecnologie Meccaniche 8 quesiti tipologia C 4 item  
Totale quesiti con risposta corretta  

Tempo massimo a disposizione 90 minuti 
Griglia di correzione 

N°quesiti esatti/32 Voto assegnato/15  N°quesiti esatti Voto assegnato 

31-32 15  13-14 7 

28-30 14  11-12 6 

25-27 13  9-10 5 

23-24 12  7-8 4 

21-22 11  5-6 3 

19-20 10  3-4 2 

17-18 9  0-2 1 

15-16 8   

Punteggio assegnato ____ /15 
I Commissari    

                                                       Il Presidente  

 



 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 
 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE, DELL’AUTOMAZIONE E APPLICAZIONI 
 

1)  Nei convertitori CC-CC abbassatori di tensione qual’è la relazione fondamentale 

del circuito che mette in relazione la tensione di alimentazione del circuito di 

potenza e la tensione di uscita che alimenta il carico 

 a) 
T

TOFF
UU 21  

 b) 
T

TON
UU 12   

 c) 
TOFF

T
UU 21  

 d) 
TON

TOFF
UU 12   

 

 

 

2) Nei convertitori CA-CC non controllati a un via (caso q=3), quale numero e tipo di 

componenti elettronici vengono impiegati: 

 a) due diodi e due SCR 

 b) tre diodi 

 c) tre SCR 

 d) Sei diodi 
 

3) In un  convertitore CC- CC abbassatore di tensione se la tensione di 

alimentazione è U1=100 V quali valori di tensione U2 possono essere forniti in 

uscita  

 a)   U2100 V 

 b)   0 VU2100 V 

 c)   U2=100 V 

 d)   100 V U2 +  
 

 

4) La potenza dissipata in un transistor a giunzione può essere calcolata con la 

seguente relazione 

 a) )()( IcVceIbVbePdis    

 b) )()( IcVbeIbVcePdis   

 c) )()( IcVbeIbVcePdis   

 d) 
)(

)(

IbVbe

IcVce
Pdis




  

 

 

5) Nei convertitori CA-CC a due vie totalmente controllati (caso q=2), quale numero 

e tipo di componenti elettronici vengono impiegati: 

 a) due diodi e due SCR 

 b) tre diodi e tre SCR 

 c) quattro SCR 

 d) Sei diodi 
 

LEGENDA SIMBOLI 
U1       tensione alimentazione circuito potenza 
U2      tensione alimentazione carico 
TON    tempo conduzione interruttore elettronico 
TOFF tempo spegnimento interruttore elettronico 
T        periodo segnale pilotaggio 
 

LEGENDA SIMBOLI 

Pdis     potenza dissipata 

Vce     tensione tra collettore ed emettitore 

Vbe     tensione tra base ed emettitore 

Ic        corrente di emettitore 

Ib        corrente di base 
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6) Qual’è La relazione per il calcolo del valore medio della tensione sul carico 

prodotta da un convertitore CA-CC a due vie non controllato (caso q=3). 

 a) )]
2

()
2

(2[22



senUfaseUd   

 b) )
3

()
2

(23



senUfaseUd   

 c) )cos()]
3

()
3

(2[3 



  senUfaseU  

 d) )]
3

()
3

(2[23



senUfaseUd   

 
 
 
 

7) Il trasformatore di un convertitore CA-CC a una via non controllato (Caso q=2) 

fornisce come tensione di fase al secondario il valore Ufase= 100V. Quale valore 

medio fornisce al carico (sceglie, tra quelli proposti, quello più vicino come 

numero). 

 a) Ud240 V 

 b) Ud230 V 

 c) Ud290 V 

 d) Ud2110 V 
 

8) Qual’è La relazione per il calcolo del valore medio della tensione sul carico 

prodotta da un convertitore CA-CC a due vie totalmente controllato (caso q=3). 

a) )]
2

()
2

(2[22



 senUfaseU   

 b) )
3

()
2

(23



senUfaseUd   

 c) )()]
3

()
3

(2[3 



 sensenUfaseU   

 d) )cos()]
3

()
3

(2[23 



  senUfaseU  
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LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI 

 

1) Il seguente simbolo rappresenta: 

 
Scegli un’alternativa: 

a) Un relè passo-passo 

b) Un relè temporizzatore 

c) Un relè ausiliario 

d) Un relè magnetico 

 

2) Come si comporta un differenziale conIΔn= 30mA quando è  percorso da una corrente 

di dispersione di 13mA? 
 
Scegli un’alternativa: 

a) Dipende dal valore della resistenza di terra. 

b) Non interviene. 

c) Interviene sicuramente. 

d) Può intervenire. 

 

3) I DPI sono  obbligatori quando: 
 

Scegli un’alternativa: 

a) Quando manca l’esperienza del lavoratore. 

b) Quando i rischi non  possono essere evitati o ridotti. 

c) Non sono mai obbligatori,ma consigliati. 

d) Solo se il datore di lavoro lo impone. 

 

 

4) Un trasformatore di alimentazione  monofase può  essere alimentato: 
 

Scegli un’alternativa: 

a) Con qualsiasi 

valore di tensione purché di tipo alternato sinusoidale. 

b) Solo con la  tensione di rete(230V/50Hz). 

c) Con qualsiasi tensione periodica a valor medio nullo. 

d) Con tensioni continue e alternate indifferentemente ma di valore opportuno. 
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 PLC 

 

5) Scegli tra le risposte indicate,quella in nessuno degli elementi presenti può essere 
collegato alla scheda di OUTPUT in un PLC? 

 

Scegli una risposta tra quelle proposte 
 

a) Finecorsa, pulsante, contatto di un relè 

b) Pulsante, lampada, elettrovalvola 

c) Finecorsa, termostato, motore monofase 

d) Pulsante a fungo, finecorsa, bobina di un relè 

 

 Terminologia tecnica 

 

6) Che cos’è una massa estranea? 

 

Scegli una risposta tra quelle proposte 
 

a) Parte conduttrice di un componente elettrico che può essere toccato e che non è in 
tensione in condizioni ordinarie , ma che può andare in tensione in caso di cedimento 
dell’isolamento. 
 

b) Parte isolante in contatto costante con il terreno 

 

c) Parte metallica di un componente di classe II 

 

d. Parte conduttrice non facente parte dell’impianto elettrico che puo’ essere toccata e che non 

è in tensione in condizioni ordinarie , ma che puo’ introdurre un potenziale. 

 

Simbologia 
 
 
 
7. IL SEGUENTE  SIMBOLO GRAFICO RAPPRESENTA: 
 

 
 

 

Scegli una risposta tra quelle proposte 

 
a) Interruttore magnetotermico 

b) Interruttore differenziale 

c) Interruttore magnetotermico– differenziale 

d) Interruttore a chiave 
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8.Tecniche di manutenzione 

 
 
 
 La figura rappresentata è: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scegli una risposta tra quelle  proposte 
 
 

a) Prova della continuità dei conduttori di protezione 

b) Prova della continuità dei conduttori equipotenziali principali 

c) Prova della continuità dei conduttori equipotenziali supplementari 

d) Prova di tensione verso terra 
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LINGUA  INGLESE 
1) It acts as a brain controlling the operation of different devices: 

a) Scanner 

b) Microprocessor 

c) Printer 

d) Keyboard 

 

2) It transfers the output of a computer onto paper: 

a) Wafer 

b) Scanner 

c) Monitor 

d) Printer 

 

3) A device that converts input energy of one form into output energy of another is 

called: 

a) Transducer 

b) Transformer 

c) Transistor 

d) Diode 

 

4) It is used to oppose, to a fixed degree, the passage of an electric current: 

a) Transducer 

b) Resistor 

c) Transistor 

d) Generator 

 

5) What is the principal function of a capacitor? 

a) To amplify an electric current 

b) To block alternating current in a circuit 

c) To generate an electric current 

d) To hold an electric charge for a time 

 

6) Which of these components are not found on integrated circuits? 

a) A capacitor 

b) A diode 

c) A resistor 

d) An inductor 

 

7) It converts DC power into an A/C waveform of constant frequency: 

a) Oscillator 

b) Amplifier 

c) Diode 

d) Resistor 

8) Which of the following sources of energy is not renewable? 

a) Hydroelectric power 
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b) Nuclear power 

c) Solar power 

d) Wind power 
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TECNOLOGIE MECCANICHE 
 

1) Se H è il salto geodetico netto, il lavoro teoricamente sviluppato da una 

massa m è pari a: 

 a) Lt =  m H; 

 b) Lt =  g H; 

 c) Lt =  mg H; 

 d) Lt =  m g; 

 

2) Il valore massimo ammissibile dell’altezza geodetica di aspirazione nelle 

migliori condizioni di esercizio non dovrà superare: 

 a)    3,5 ÷ 5  m ; 

 b)    5 ÷ 6     m ; 

 c)    6 ÷ 7     m; 

 d)    7 ÷ 8,5  m . 

 
3) La formula del rendimento volumetrico è: 

 a)  v = Q / Qt; 

 b)  v = H / Ht; 

 c)  v = Nr / Nd; 

 d)  v = Nr /  g QH. 

4) Una macchina idraulica si dice operatrice quando: 

    a) l’energia primaria viene trasformata in energia meccanica; 

    b) l’energia primaria viene trasformata in energia elettrica; 

    c) l’energia primaria viene trasformata in energia di pressione; 

    d) l’energia primaria viene trasformata in energia termica; 

 

5) Perché in un impianto di riscaldamento a colonne montanti il collettore 

viene collocato in posizione centrale rispetto all’edificio? 
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    a) per evitare sensibili differenze di temperature fra i corpi scaldanti; 

    b) per ridurre  la presenza di aria nelle colonne; 

    c) per aumentare la temperatura negli elementi scaldanti. 

    c) perché più semplice da realizzare. 

 

6) L’impianto a distribuzione orizzontale è tra i più diffusi perché: 

     a) è più economico; 

     b) è più semplice da realizzare; 

     c) è possibile contabilizzare e regolarizzare il calore; 

     d) è facile da manutenzionare. 

 

7) Il disconnettore serve: 

    a) per evitare sovralimentazione di acqua; 

    b) per proteggere le rete idriche dal rischio inquinamento; 

    c) per evitare sovrapressioni; 

    d) per proteggere la caldaia dal rischio surriscaldamento. 

 

8) Quale fra i sistemi sotto elencati non rappresenta un sistema di 

sopraelevazione   

     della pressione: 

     a) Autoclave; 

     b) Idroaccumulatori; 

     c) Serbatoi sopraelevati alimentati da pompe; 

     d) Cisterne. 

 


