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PREMESSA 

Il Consiglio della Classe V  sez. A-C  in data 14 maggio 2018 ha approvato il presente documento, elaborato 

ai sensi dell’art. 5, comma 2  del DPR  23 luglio 1998, n. 323, coerente con il  PTOF del nostro Istituto 2016-

2019 I nel rispetto degli obiettivi ordinamentali fissati dalla Legge 107/2015. 
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INTRODUZIONE 

 

 

 

IL CAPIZZI E LA SUA STORIA 

 

L’IISS. “Ven. Ignazio Capizzi” prende il nome dal sacerdote Eustachio Ignazio Capizzi, nato a 

Bronte il 20 settembre 1708 e deceduto a Palermo il 27 settembre 1783.  

La sua salma, due secoli dopo la morte, fu traslata a Bronte e, dal 17 aprile 1994, riposa nella 

Chiesa del Sacro Cuore. 

Di umili natali, rimase presto orfano di padre e, fin dall’età di otto anni, fece il pastore 

accudendo la mandria dello zio. A undici anni, ancora analfabeta, iniziò gli studi a Bronte, 

nell'Oratorio di S. Filippo Neri, e li continuò con grandi sacrifici prima a Caltagirone e poi a Lipari. 

A diciotto anni, per proseguire gli studi di filosofia e teologia nelle isole Eolie, fece da  chierico di 

camera al Vescovo di Lipari.  

Trasferitosi nel 1732 a Palermo, per pagarsi gli studi, lavorò come sguattero e infermiere 

nell'Ospedale Grande e Nuovo. Iniziò a studiare medicina e nel 1734 abbracciò la professione 

medica, ma il suo sogno restò il sacerdozio. Completò gli studi religiosi a Palermo e nel 1735 

conseguì la laurea in Teologia nel Collegio Massimo di Palermo; il 17 dicembre 1735 fu ordinato 

diacono e il 26 maggio 1736 sacerdote. 

Fu un uomo virtuoso, caritatevole, sempre umile e dal multiforme zelo apostolico. Colto 

predicatore e scrittore, dedicò gran parte della sua vita a favore degli ammalati, dei poveri e 

della gioventù “incolta” e senza guida, per la cui elevazione sociale, morale e culturale spese le 

sue energie e la sua vita. Parecchi paesi della Sicilia furono testimoni della sua feconda attività 

apostolica e di coraggiose e ardite iniziative sociali, quali l’edificazione di opere di pubblico 

vantaggio (collegi, convitti, istituti). 

La sua ultima grande opera fu la costruzione nella sua città natale di un Collegio Cattolico, da Lui 

fortemente voluto affinché gli ingegni non intristissero nell’ignoranza e le coscienze si aprissero 

a più vasti orizzonti: 
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“Ove non è scuola ivi non è vera comunanza civile e di progresso” (B. Radice). 

Con le sue suppliche al re Ferdinando di Borbone Ignazio Capizzi  ottenne i finanziamenti e pose la 

prima pietra del Real Collegio il 1° maggio 1774. Inaugurato il 4 ottobre 1778, il Collegio divenne 

da subito punto di riferimento per la formazione dei giovani delle migliori famiglie siciliane;  la 

fama del “Capizzi” varcò presto lo Stretto e si diffuse in tutta Italia.  

Nel 1886, Ruggero Bonghi, ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia,  additava in 

Parlamento le scuole di Bronte come forum latinitatis,  centro di formazione umanistica tra i più 

prestigiosi in Italia. 

La straordinaria vicenda delle scuole fondate dal Capizzi attraversa una svolta decisiva nel 1964, 

quando le scuole superiori del Collegio vengono rilevate dallo Stato e si trasformano nel Liceo 

Classico Statale “Ven. Ignazio Capizzi”, (Decreto del Presidente della Repubblica del 06/02/1965, 

registrato alla Corte dei Conti il 9/02/1965) che per un trentennio ha proseguito degnamente una 

tradizione umanistica, la cui presenza a Bronte e nel territorio  è ormai entrata nel suo quarto 

secolo di storia.  

 

Il primo settembre 2000, in seguito all’applicazione della legge per il ridimensionamento del 

servizio scolastico nella Provincia di Catania, è nato l’Istituto Superiore “Capizzi”. Esso ha ereditato, 

accorpandole,  scuole e indirizzi di studio già presenti nel territorio, ma ha arricchito ulteriormente 

la sua fisionomia con la creazione di plessi e indirizzi del tutto nuovi.  

 

In atto, la  sua struttura è così composta: 

  

Liceo Classico, con sede a Bronte in via Umberto 279, ospite degli storici locali del Real Collegio 

Capizzi. Rappresenta l’eredità più genuina delle scuole del Capizzi. Oggi serve un’utenza locale, con 

un bacino che si estende ai comuni di Maletto, Maniace, Cesarò e San Teodoro. Conta otto classi, 

divise in due corsi. 

 Liceo Scientifico opzione Scienze applicate ,con sede a Bronte in viale John Kennedy, è stato Nel 

mese di Aprile 2015 è stato intitolato ”Liceo delle Scienze Applicate“ On. Piersanti  Mattarella”. 

Conta quindici classi suddivise in tre corsi. Serve un bacino d’utenza più ampio del Classico, che si 

estende sino a Randazzo e ad altri comuni del bacino dell’Alcantara. 

Liceo Artistico a indirizzo audiovisivo multimediale e figurativo con sede in  Bronte in via Amedeo 

Duca D’Aosta. 

L’attività dell’Artistico è stata avviata nel settembre 2011, conta attualmente  sette  classi. 
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Nell’anno 2016 è stato intitolato a “ Nunzio Sciavarello”. L’utenza è rappresentata da studenti che 

provengono da Maletto, Maniace, Randazzo e Adrano.  

 

Istituto Professionale indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” , con sede a Bronte in 

viale della Regione. Esso è articolato in due opzioni: Manutenzione dei mezzi di trasporto e 

Manutenzione degli impianti Civili e industriali. 

 Conta otto classi e serve un bacino d’utenza corrispondente a quelli già indicati per il Liceo.  

 

IPSASR con sede a Bronte in Viale della Regione, aggregato all’Istituto dall’ anno scolastico 

2016/2017,  presenta un bacino di utenza a prevalente economia agricola vocata alla coltivazione 

del pistacchio.  

 

Oggi il “Capizzi” è una scuola moderna, adeguata alle esigenze degli studenti, in rete con altre 

scuole, integrata con il  territorio, il mondo del lavoro e con le Università, che coniuga la tradizione 

umanistica del Liceo Classico con la curiosità scientifica del Liceo Scientifico opzione Scienze 

Applicate, la produttività laboratoriale del Liceo Artistico e degli Istituti Professionali: PSIA e 

IPSASR. 

  

L’ attenzione per la dimensione europea  caratterizza ormai da anni  l’ offerta formativa e trova 

riferimento sia nelle attività curriculari che in quelle  extracurriculari, nella pratica dei viaggi 

d’istruzione e nei viaggi studio all’estero, nelle certificazioni linguistiche e informatiche, 

nell’alternanza scuola lavoro, nella partecipazione a manifestazioni culturali. 

 

Sono state utilizzate tutte le opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei e realizzati progetti 

FSE e FESR. Questi ultimi hanno consentito di implementare le attrezzature tecnologiche e la 

realizzazione di moderni laboratori: tutte le aule hanno la Lim e  ambienti dedicati per facilitare e 

promuovere la formazione dei docenti. Sempre con i fondi Europei sono stati acquistati 

transformer book dati in dotazione agli insegnanti.  

Sono state dunque garantite moderne tecnologie per il lavoro del personale e per rendere più 

agevole l’utilizzo di nuove strategie didattiche. 

In particolare, con il sito dell’Istituto e con l’utilizzo del registro elettronico si è cercato di 

migliorare la comunicazione interna, la comunicazione con la  famiglia e il territorio. 
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Al fine di favorire il raccordo con il mondo del lavoro, sono stati realizzati momenti di alternanza 

scuola-lavoro.  Incoraggiata, inoltre, la mobilità studentesca: Intercultura e Erasmus K plus. 

 

L’Organizzazione delle lezioni  e dell’Anno Scolastico 

 

Le lezioni, che si svolgono dal lunedì al sabato, hanno una durata di 60 minuti: 

Nel pomeriggio l’istituto offre a tutti gli studenti  la possibilità di partecipare ad attività sportive, di 

seguire  attività di ampliamento dell’offerta formativa. 

L’anno scolastico è diviso in 

 1°quadrimestre (settembre-gennaio) 

 2°quadrimestre (febbraio –giugno) 

 

Rapporti  Scuola famiglia: 

  

 Incontri pomeridiani scuola  

 Colloqui individuali in orario scolastico  
Incontri straordinari a richiesta dei genitori  
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Finalità dell'Istituto Professionale indirizzo “Manutenzione mezzi di trasporto” 

 
Profilo  professionale 

 Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione mezzi di trasporto  
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 inerenti i mezzi 
di trasporto di interesse, terrestri, aerei o navali, e relativi servizi tecnici. A conclusione del 
percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” - opzione 
“Manutenzione mezzi di trasporto”” 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 la documentazione tecnica relativa al mezzo di 

trasporto.  

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

3. Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del 

mezzo di trasporto e delle relative parti, oggetto di interventi di manutenzione nel contesto d’uso.  

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

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

modalità e delle procedure stabilite.  

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

sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto.  

6. Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti 

relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica degli utenti.  

7. Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche 

e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste.  

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Mezzi di 

trasporto”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 

esigenze del territorio. 
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Finalità dell'Istituto Professionale indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica”  

 

Profilo professionale 

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” opzione 

Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili, deve possedere 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. 

Il diplomato dovrà essere in grado di: 

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

del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e 

sulla salvaguardia dell’ambiente; 

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

interventi; 

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

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

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

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

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

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

dispositivi; 

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

autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi. 
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A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

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 impianti. 

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

tecnologie specifiche. 

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

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

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

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

modalità e delle procedure stabilite. 

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

sistemi e degli impianti . 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e integrate in 

coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
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PIANO DEGLI STUDI 

 Istituto Professionale Settore Industria e Artigianato indirizzo “Manutenzione e 

Assistenza Tecnica Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili “  

Discipline  1°  anno  2° anno  3° anno  4° anno  5° anno  Prove  

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti – Orario annuale  

Lingua e letteratura italiana  132 132 132 132 132 S O  

Lingua e cultura straniera  99 99 99 99 99 S O  

Storia  66 66 66 66 66 O  

Geografia  33     O  

Matematica  165 132 132 132 132 S O 

Diritto ed economia  66 66    O  

Scienze integrate  66 66    O  

Scienze motorie e sportive  66 66 66 66 66 O P  

Religione cattolica o Attività 

alternative  

33 33 33 33 33 O 

Totale ore  639 660 495 495 495  

Attività e insegnamenti di 

indirizzo  

396 396 561 561 561  

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056  

Manutenzione e Assistenza Tecnica – Op. Apparati impianti e servizi tec. Ind. E civ. / Manutenzione mezzi di 

trasporto  

Attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo  

Tecnologie e tecniche di 

Rappresentazione grafica  

99 99    O G 
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Scienze integrate (Fisica)  66 66    O 

di cui in compresenza  66     

 Tecnologie 

dell’Informazione e della 

Comunicazione  

66 66     SP 

Laboratori tecnologici ed 

esercitazionI 

99**  99** 132** 99**  99**  P 

 Tecnologie meccaniche e 

applicazioni  

  165 165 99  

Tecnologie elettrico- 

elettroniche  e applicazioni 

  165 132 99  

 Tecnologie e tecniche di 

installazione e di 

manutenzione / Tecnologie e 

tecniche di diagnostica e 

manutenzione dei mezzi di 

trasporto.  

  16599 99 264  

 Totale ore 396 396 561 561 561  

di cui in compresenza 132*    396*    

Totale complessivo ore  1056 1056 1056 1056 1056  

 

 L’attività didattica di laboratorio caratterizza l’area di indirizzo dei percorsi degli istituti 

professionali; le ore indicate con asterisco sono riferite solo alle attività di laboratorio che 

prevedono la compresenza degli insegnanti tecnico-pratici.  

 Le istituzioni scolastiche, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, 

programmano le ore di compresenza nell’ambito del primo biennio e del complessivo 

triennio sulla base del relativo monte-ore.  

 ** insegnamento affidato al docente tecnico-pratico.  

 Legenda (Prove relative al 1° biennio): S=scritte; O=orali; P=pratiche; G=grafiche. Le forme 

di autonomia: eventuale modifica entro i limiti consentiti del quadro orario  



14 

 

 Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del’8 marzo 1999 sancisce l’autonomia 

didattica, organizzativa e di ricerca delle singole istituzioni scolastiche per il conseguimento 

degli obbiettivi formativi. Nella normativa relativa all’istituzione dei nuovi licei e 

professionali (D.P.R. 15.03.2010) viene prevista in particolare una quota dei piani di studio 

rimessa alle singole istituzioni scolastiche che “non può essere superiore al 20 per cento del 

monte ore complessivo nel primo biennio, non può essere superiore al 30 per cento nel 

secondo biennio e non può essere superiore al 20 per cento nel quinto anno, salvo 

restando che l’orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere 

ridotto in misura superiore a un terzo nell’arco dei cinque anni”. Intervenendo sulla quota 

di flessibilità, è stato integrato il quadro orario dell’Istituto Professionale con l’introduzione 

della “Tecnica professionale”, disciplina caratterizzante, e potenziato il monte ore delle 

esercitazioni pratiche ai fini di assicurare il rilascio delle qualifiche professionali di 

Operatore Elettrico e Operatore Elettronico. ll nostro Istituto è accreditato per il rilascio 

delle qualifiche.  
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Il  Consiglio Di  Classe 

 

Discipline Docenti   

Italiano e Storia  Prof.ssa  Maria Magra 

Matematica Prof. Giuseppe Castiglione 

Lingua inglese Prof.ssa  Eleonora Concetta Marotta 

Scienze motorie e sportive Prof.ssa Rosalia Viviana Ragolia 

Tecnologie e tecniche di istallazione e 
manutenzione apparati civili e industriali 

 Prof.ssa Salvina Gagliano  

Tecniche meccaniche e applicazioni IPM Prof. Giuseppe Tolone 

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni Prof. Antonio Pappalardo sostituito dalla 

prof.ssa  Giuseppa Valeria Di Martino 

Tecn. e tecn. di install. e manut. Apparati civ. e 
industr., lab. tecnologici ed esercitazioni IPAI 

 Prof. Antonio La Rocca 

Religione Prof. Alfio Daquino 

Sostegno Prof. ssa Ivana Anna Maria Butera 

Tecnologie elettriche elettroniche, 
dell'automazione e applicazioni 

Prof. Giorgio Vincenzo Minissale 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manut. 
Mezzi di Trasporto 

Prof. Carmelo Russo 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni IPM,Tecn. 
Meccaniche e Applicazioni IPMM 

Prof. Paolo Girgenti 

Tecn. Meccaniche e Applicazioni IPAI Prof. Rosario Mario Garozzo 

Lab. Tecn. Ed Esercitazioni IPMM, Tecn. Elettrico 
Elettroniche Applicazioni, Tecnologie e Tecniche 
di Diagnostica  e Manutenz. Mezzi di Trasporto 

Prof. Giuseppe Caramagno 
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Variazioni del Consiglio di Classe nel corso del triennio 

 
 

Disciplina Anno 2015-16 Anno 2016-17 Anno 2017-18 

Italiano e Storia  Prof.ssa  Alessandra 
Fassari 

Prof.ssa  Melinda 
Rapisarda 

Prof.ssa  Maria Magra 

Matematica Prof. Giuseppe 
Castiglione 

Prof. Giuseppe 
Castiglione 

Prof. Giuseppe 
Castiglione  

Lingua inglese Prof.ssa Graziana 
Lorena Somma 

Prof.ssa  Maria Luisa 
Catalano 

Prof.ssa  Eleonora 
Moratta  

Ed.Fisica Prof.ssa Silvana 
Bonforte   

Prof. ssa Rosina Rita 
Raciti 

Prof.ssa Rosalia 
Viviana Ragolia  

Tecnologie e tecniche 
di istallazione e 
manutenzione 
apparati civili e 
industriali 

Prof  Giuseppe Caruso Prof. Fabio Cavallaro 
Prof. Platania 

Prof. ssa Salvina 
Gagliano 

Prof. Antonino La Rocca 

Tecniche meccaniche 
e applicazioni IPMM 

Prof. Domenico Arezzo Prof. Domenico Arezzo  Prof. Giuseppe 
Tolone 

Prof. Paolo Girgenti  

Tecnologie elettriche 

elettroniche, 

dell'Autom. e Appl. 

Prof. Giorgio Vincenzo 

Minissale  

Prof. Antonio La Rocca 

 

 

Prof. Giorgio Vincenzo 

Minissale 

Prof. Antonio La Rocca 

Prof. Giorgio 

Vincenzo Minissale 

Prof. Antonio La 
Rocca 

Lab. T.E. Prof.   Carmelo Nicotra   Prof. Giuseppe 
Caramagno  

 Prof.  Antonio La 
Rocca 

Religione Prof.ssa  Vincenza 
Farinato 

Prof. padre  Alfio 
Daquino 

Prof. padre Alfio 
Daquino 

Lab.tecn. ed eser. 
IPMM, tecn. Elettr. 
elettr.appl.tecn. ed  
tecn. di diagn. e 

Prof. Vincenzo De Caro Prof. Massimo Di Primo Prof. Carmelo Russo 

Prof. Giuseppe 
Caramagno 
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manut. Mez. di trasp. 

Sostegno Prof.ssa  M. Luisa 
Genovese 

Prof.ssa Stefania Famà Prof.ssa Ivana Butera 

Tecn. Meccanica e 
Appl. IPMM lab. 

Prof. Adriano Salvatore 
Nicotra  

Prof. Maurizio Greco Prof. Paolo Girgenti 

Tecn. Mecc. E Appl. 
IPM, tecn. Mecc. e 
Appl. 

Prof. Leonardo Zappalà 

 

Prof. Maurizio Greco Prof. Paolo Girgenti 

Tecn. Elettr. Elettr. 
Appl. 

Prof. Antonio 
Pappalardo 

Prof. Antonio 
Pappalardo 

Prof. ssa  Giuseppa 
Valeria Di Martino 

Tecn. e tecn. Di 
diagnost. E manut. 
Mezzi di trasporto 

Prof. Carmelo Russo  

Prof. Vincenzo De Caro 

Prof. Carmelo Russo 
Prof. Massimo Di Primo 

Prof. Carmelo Russo 
Prof. Giuseppe 
Caramagno 

Tecn. Elettr. Elettr. 
Appl. 

Prof. Giuseppe 
Santangelo 

Prof.  Antonio 
Pappalardo  

 Prof.ssa  Giuseppa 
Valeria Di Martino 
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Commissari Interni V A 

 Esame  di Stato 

 

Docenti Discipline 

Giuseppe Caramagno Lab. Tecn. e appl. 

Carmelo Russo 

  

Tecn. E tecn. di diagnostica e 
manutenzione e mezzi di trasporto 

Giuseppe Castiglione Matematica 
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Commissari Interni V C 

 Esame  di Stato 

 

Docenti Discipline 

Salvina Gagliano  Tecnologie e tecniche di istallazione e 
manutenzione apparati civili e 
industriali 

Antonio La Rocca Lab. T.E.  

Rosario Mario Garozzo Tecn. Mecc. e Appl. 
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Presentazione della classe 

 

La classe V  sez. A – C   è  composta da venti studenti,  provenienti dalla classe IV sez. A- C . 

L’ambiente di provenienza degli alunni è piuttosto omogeneo, sia per il contesto familiare che per 

quello socio-economico, legato al lavoro dipendente o autonomo nei settori agricolo, artigianale e 

dei servizi.   Gli studenti sono provenienti da Maniace,  Bronte, Adrano, Randazzo e Maletto. 

L’attività didattica, durante il triennio, è stata caratterizzata dalla continuità solo in alcune 

discipline come matematica e tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni, tecn. e tecn. di 

diagnost. e manut. mezzi di trasporto. La maggior parte degli studenti  hanno frequentato le 

attività didattiche in modo  abbastanza regolare,  il loro comportamento è stato sostanzialmente 

corretto, vivace, ma rispettoso ed educato sia tra i compagni che nei confronti degli insegnanti. La 

classe si può dividere in tre fasce di livello.  Gli studenti della prima fascia hanno dato prova di 

saper sostenere apprezzabili ritmi di apprendimento;  di manifestare un adeguato impegno nello 

studio e di partecipare attivamente al dialogo educativo, raggiungendo un  livello di preparazione 

piuttosto soddisfacente. Quelli della seconda fascia, hanno un’accettabile preparazione di base, 

non sempre hanno mostrato interesse e impegno per le discipline, ma nonostante ciò, sono riusciti 

a raggiungere  gli obiettivi  proposti. Gli studenti della terza fascia,  un esiguo numero,  ciascuno a 

suo modo ed in misura variabile, hanno fatto registrare  lacune nella preparazione di base, lentezza 

nell’apprendimento, ma hanno mostrato impegno e partecipazione attiva che gli hanno permesso 

di raggiungere gli obiettivi. Le  strategie messe in atto dal Consiglio di Classe hanno tentato di 

stimolare quegli alunni capaci di maggiore senso critico, spirito di iniziativa e di rielaborazione più 

personale dei contenuti trattati.  Nel corso dell’anno scolastico, come si evince anche dalle 

relazioni finali dei docenti delle varie discipline, un bel numero di studenti  hanno  raggiunto 

risultati eccellenti, in  quanto hanno partecipato, seguito  e studiato le varie discipline  con 

interesse e impegno costante; dovuto certamente alla responsabilità e consapevolezza di dover 

sostenere un esame di stato. Purtroppo ciò non si può confermare per tutti gli alunni, a causa del 

loro impegno discontinuo; l’alternanza scuola lavoro, ha limitato lo svolgimento dei programmi, ma 

dall’altro lato ha rafforzato le abilità e competenze necessarie per impegnarsi con entusiasmo e 

interesse ed apprezzare il lavoro pratico, nel complesso i risultati sono accettabili per  tutti gli 

studenti. Nei riguardi dell’alunno DSA, sono state attuate strategie di ordine sia compensativo che 

dispensativo  (maggiore attenzione prestata ai contenuti che non alla forma, sottolineatura dei 

principali concetti del testo piuttosto che rielaborazione grafica dei medesimi, uso di schemi e 

mappe concettuali, ecc.), con l’intento di  valorizzarne al meglio le capacità e le potenzialità 

individuali. 

Le mete educative e le abilità specifiche delle discipline, raggruppate secondo i criteri di 

conoscenza, analisi, sintesi, valutazione, sono state raggiunte in maniera diversificata, dai singoli 

alunni. Per  i migliori, sul piano del profitto, l' impegno e la curiosità e il desiderio di migliorarsi, è 
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servito da stimolo per approfondire le  varie discipline; per i restanti alunni, globalmente,  l' 

impegno si è esaurito nello studio serio ma meccanico delle varie discipline, dovuto alla mancanza 

di stimoli e interesse culturale. 

Per tale ragione spesso ci si è soffermati su vari brani di autori  della letteratura italiana per 

stimolare la curiosità e il desiderio di leggere al fine di  superare  i condizionamenti dovuti 

all’ambiente sociale di provenienza. 

Sul piano didattico, nello svolgimento del programma si è cercato di favorire una visione organica 

ed interdisciplinare della cultura; i programmi prefissati  all’inizio dell’anno scolastico non sono 

stati svolti nella loro interezza, a causa, sia delle attività alle quali gli allievi hanno dovuto prendere 

parte sia  all’ interesse e partecipazione non sempre costante. Nonostante ciò i discenti sono 

riusciti a conseguire una preparazione che consente loro di affrontare serenamente  gli Esami di 

Stato. Alcuni hanno acquisito una preparazione ottima, altri buona, un esiguo numero non avendo 

colmato del tutto le lacune, hanno  raggiunto una preparazione sufficiente.  

Ciascun argomento  è stato affrontato attraverso lezioni di tipo frontale, partecipato, guidato e 

attraverso un metodo induttivo e deduttivo. Inoltre si è cercato di presentare i contenuti in 

maniera chiara e funzionale anche attraverso la schematizzazione degli argomenti studiati.  

Le verifiche del livello di apprendimento hanno seguito regolarmente lo svolgimento di ogni nuovo 

argomento, allo scopo di verificare che gli obiettivi di ciascuna unità didattica fossero stati 

raggiunti da tutti gli alunni. Dopo la verifica dei risultati sono state programmate attività 

individualizzate di recupero in itinere e di potenziamento. 

Le verifiche sono state costituite da interrogazioni, conversazioni, test, esercitazioni individuali e in 

piccoli gruppi. 

I criteri di valutazione seguiti sono stati quelli indicati nella programmazione didattica. Nella 

valutazione si  è tenuto conto dell’interesse, della partecipazione, dell’impegno dimostrato, del 

metodo di studio acquisito, del senso di responsabilità  verso le attività didattiche e del percorso 

effettivamente compiuto rispetto alla situazione di partenza, anche nell’ambito dello sviluppo della 

personalità.   

Per meglio definire il profilo della classe, importanza rilevante deve essere data all’attività di 

alternanza scuola lavoro, che ha una durata triennale e interessa il secondo biennio el’ultimo anno  

per una durata complessiva di 400 ore, mediante degli stage in azienda, e che risulta essere parte 

imprescindibile della formazione degli alunni. Il corso ha offerto agli alunni, oltre alle nozioni 

teoriche fondamentali per l’arricchimento del loro bagaglio professionale, anche dei formativi 

professionali pratici mediante stage aziendali, che hanno avuto lo scopo di fare toccare loro 

direttamente le realtà lavorative territoriali e di far loro sperimentare praticamente quanto 

studiato nelle varie discipline curriculari e professionalizzanti. 
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Obiettivi di apprendimento 

 

Il Consiglio di Classe ha stabilito i seguenti obiettivi: 

 

Obiettivi globali 
 

Obiettivi specifici 

Impegno  Assumere ruoli di responsabilità 

 Osservanza dei tempi di lavoro 

 Organizzazione del proprio materiale 

 Esecuzione dei compiti 

Partecipazione  Sviluppare il senso etico e il giusto senso critico 

Socializzazione  Accettazione di sé 

 Accettazione dei compagni 

 Disponibilità verso i compagni e i docenti 

Comportamento  Avere rispetto dell’ambiente e del materiale 

della scuola 

 Avere rispetto delle regole della civile convivenza 

 Acquisire il concetto di legalità 

Motivazione  Interesse e informazione su temi di attualità 

 Superare i motivi di distrazione 

 Porre domande di chiarimento e/o 

approfondimento 

Autonomia  Acquisire processi di autovalutazione come presa 

di coscienza del proprio operato 

 Darsi delle regole e rispettarle 

 Seguire un metodo di lavoro 

 Portare ed avere cura dei materiale 
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 Organizzare un lavoro e rispettare i tempi stabiliti 

 Progettare secondo schemi e mappe 

Comunicazione 
 

 Conoscere i vari linguaggi 

 Comprendere il significato di un messaggio 

 Comprendere i vari linguaggi specifici 

 Analizzare messaggi 

 Sintetizzare contenuti e formulare nuove ipotesi  

 

Considerato che l’insegnamento prevede anche un’attività educativa al fine di sviluppare ed 

arricchire la personalità dello studente, obbiettivo generale e trasversale è quello di promuovere 

con ogni mezzo tutte quelle attività che contribuiscano a formare la persona come tecnico e 

cittadino. 

Area affettiva psicomotoria 

Lettura e comprensione di messaggi orali e scritti di ogni tipo; 

Sviluppo delle capacità logiche e critiche; 

Metodo di autonomia nel lavoro; 

Potenziamento in termini di costanza, impegno, interesse e responsabilità verso l’istituzione 

scolastica; 

Correttezza nel rapporto con compagni ed insegnanti. 

Area cognitiva: 

Comprensione delle strategie cognitive mirate alla formazione e alla evoluzione delle conoscenze; 

Sollecitare gli allievi ad affrontare semplici problemi con spirito di creatività ed autonomia; 

Far cogliere relazioni fra concetti astratti e problematiche reali; 

Capacità di descrivere e documentare il lavoro svolto; 

Capacità di orientarsi fra testi tecnici per la scelta di materiale ad uso specifico, ed i software 

dedicati; 

Affrontare problemi di natura tecnica, economica, di impatto ambientale in un’ottica sistemica.    
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Per gli “Obiettivi specifici disciplinari” si fa riferimento alle schede allegate inerenti alle singole 

discipline oggetto di studio 

 

Metodologia didattica e strumenti didattici funzionali 

 

Il consiglio di classe si propone di dare rilevanza per l’apprendimento al procedimento induttivo, 

anche se verranno, nel tempo, sperimentate diverse metodologie espresse in seguito, in relazione 

alla situazione educativa ed alla finalità cognitiva: 

 vengono dichiarati gli obiettivi e le finalità dell’attività proposta 

 vengono esplicitate con chiarezza le prestazioni richieste 

 viene privilegiata l’operatività e le attività laboratoriali 

 viene utilizzata la lezione frontale per presentare e riepilogare 

 viene fatto uso della discussione per coinvolgere e motivare 

 viene utilizzato il metodo direttivo (enfasi dell’attività dell’alunno – centro 

dell’attività didattica) 

 viene utilizzato il metodo del cooperative learning 

 viene eseguito il controllo della comprensione 

 vengono sollecitati gli interventi e la messa in comune degli interessi 

 viene favorita la gradualità nelle richieste 

 vengono utilizzate le esercitazioni guidate 

 vengono proposte prove e attività differenziate e semplificate su obiettivi minimi 

 vengono utilizzate schede strutturate 

 viene utilizzato il metodo “problem solving” (basato sulla ricerca e scoperta 

dell’alunno) 

o Organizzazione dell’insegnamento individualizzato: 

 adattamento dei tempi e dei metodi ai contenuti della programmazione 
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 lavori di gruppo o in coppia all’interno delle ore curricolari 

 attenzione alle difficoltà 

 esercitazioni guidate e differenziate a livello crescente di difficoltà 

Azione educativa 
 

Strategia 

 Potenziamento  Lettura dialogata ed espressiva 

 Attività di ricerca personale con uso di materiale 

integrativo 

 Guida alla ricerca dei dati 

 Esercizi di arricchimento lessicale 

 Relazioni personali fondate sull’osservazione 

 Risoluzione di problemi diversificati 

 Costruzione di grafici e schemi 

 Esercizi di calcolo e difficoltà crescente 

 Consolidamento  Conversazioni guidate 

 Esercizi di riordino logico dei contenuti 

 Risoluzione dei problemi 

 Esercizi di calcolo  

 Risoluzione di problemi 

 Recupero  Esercizi di lettura 
 Controllo della comprensione 
 Conversazioni guidate 
 Questionari di comprensione globale di testi 
 Riordino di brevi pensieri corretti 
 Assegnazione di ruoli gratificanti 
 Esercizi di completamento e trascrizione 

 

o Strumenti: 

 Lim 

 Piattaforme e-learning 
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 Libro di testo 

 Laboratorio informatico 

 proiezioni film e documentari 

 uscite  

 visite guidate e/o istruzione  

 interventi di esperti 

Attività extra-curricolari 

 

La classe ha partecipato, per intero o con alcuni elementi, alle iniziative culturali, sociali e sportive 

proposte dall’Istituto e di seguito elencate. 

 Attività di orientamento universitario 

 Attività peer educator 

 Partecipazione  all’iniziativa contro la violenza sulle donne e il bullismo 

 Incontro formativo sul cervello  

 Conferenza sulla donazione del sangue 

 Giornata della donazione del sangue 

 Partecipazione al Solone dello studente 

 Conferenza sulla vita di Carmelo Salanitro, antifascista adranita  

 Giornata della memoria  

 Video conferenza con rappresentazione teatrale della piece “ Father and son” tratta dal 

libro di Michele Serra Gli sdraiati, interpretata da Claudio Bisio 

 Rappresentazione teatrale “Sette contro tebe”  

 Olimpiadi studentesche 

 Presentazione libro dell'onorevole P. Firrarello, “La mia vita per Bronte” 

 Conferenza sull'economia circolare  e l’innovazione per l’agricoltura con l'onorevole G.  

Castiglione 
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 Corso di primo soccorso  e di BLSD presso la Misericordia di Bronte  

 Partecipazione alla festa delle forze armate dell’unità nazionale 

 Attività di orientamento post-diploma, salone dello studente  Ciminiere Catania 

 Progetto “ Qds in classe” 

 Progetto “il giornale di Sicilia”  

 Incontri formativi ordine dei giornalisti 

 Raccolta fondi per “Telethon” 

 Stage Alternanza scuola-lavoro nelle ditte locali 

 Stage Alternanza scuola lavoro Malta 

 Raccolta fonti contro il  cancro 

 Visita dei Marines di Sigonella 

 Proiezione film “Balon” di Pasquale Scimeca 

  Incontro di formazione alla legalità 

 Partecipazione alle “Olimpiadi Studentesche” 
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Alternanza scuola lavoro  

 

La tendenza, per chi è alla ricerca del primo impiego, è quella di indirizzarsi professionalmente 

verso i settori più favorevoli in termini di sviluppo e possibilità occupazionali.  Per il 

raggiungimento di tale scopo è di fondamentale importanza conoscere i processi innovativi dei vari 

settori produttivi coinvolti. 

Inoltre la notevole velocità con cui si evolve la tecnologia impiegata nei processi produttivi non 

consente l'aggiornamento dei programmi curriculari. 

Nell’offerta formativa di un corso professionale è prevista anche l’apertura della struttura scolastica 

verso gli ambienti produttivi innovativi sia del territorio locale che di quello nazionale ed  in un 

periodo di globalizzazione anche di quello europeo. Gli studenti hanno svolto durante il quarto  

anno uno stage aziendale di 66 ore e ne svolgeranno un altro, previsto per il quinto anno, per lo 

stesso numero di ore  nella seconda metà di maggio e nella prima di giugno  presso ditte locali.  

Il percorso formativo per l’indirizzo Manutenzione mezzi di trasporto  ha lo scopo di dare agli 

studenti le potenzialità di: 

 1) l’ergonomia, l’igiene e la sicurezza sul lavoro; 

 2) l’organizzazione e l’intervento nelle attività per: a) lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 

relative al funzionamento delle macchine; b) per la dismissione dei dispositivi; 
 3) l’applicazione delle competenze multidisciplinari di ambito tecnologico (elettrotecnica, 
elettronica, meccanica), economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che 
lo coinvolgono; 
 4) la gestione del funzionamento delle scorte di magazzino e i procedimenti per 
l’approvvigionamento; 
 5) l’ interpretazione della documentazione tecnica; 
 6) l’assistenza agli utenti  con informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 
 7) l’attività all’interno del contesto lavorativo nel rispetto delle specifiche normative con 
l’assunzione di autonome responsabilità; 
 8) la segnalazione delle disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche. 
 

Gli obbiettivi specifici sono:  

1) comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 2) utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche per un’industria metalmeccanica; 

 3) utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici peri curare la manutenzione; 
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 4) individuare i componenti che costituiscono un sistema (impianti, macchine e prodotti), i 

vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti 

e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

 5) utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

 6) garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di collaudo e installazione; 

 7) gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

 

Il percorso formativo per l’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica” opzione Apparati, 

Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili,  ha lo scopo di dare agli studenti le potenzialità di: 

 prendere visione della realtà industriale nel proprio territorio e del trend del mercato della 

sicurezza e dell’automazione applicate all’impiantistica meccanica, termica ed elettrica; 

 prendere visione dell’organizzazione di un Azienda operante nei settori sopra citati con i 

relativi sistemi di sviluppo ed avere conoscenze di base sull’informatica e sul software 

applicativo, 

 poter installare un impianto secondo le norme di sicurezza e di igiene nell’ambiente di 

lavoro e poter adottare tutte le misure necessarie per il raggiungimento del grado di 

sicurezza, prevenzione e protezione da ogni pericolo cui è destinato l’impianto,  

 analizzare e verificare nella realtà industriale, ma con simulazioni di laboratorio, le 

metodologie operative e gli impieghi degli attuali componenti e delle attuali tecniche 

utilizzate dalle imprese nel settore dell’automazione degli impianti. 

Gli obiettivi raggiunti durante il percorso formativo sono stati quelli di far conoscere nuove fonti 

energetiche, a basso impatto ambientale, in alternativa alle fonti di energia convenzionali, far 

acquisire agli studenti la consapevolezza che la crescita economica ed industriale dei vari paesi può 

avvenire senza alcun danno per l’ambiente, saper progettare e realizzare impianti secondo le 

normative vigenti, saper integrare queste nuove tecnologie con i sistemi di automazione 

programmabili. 

In particolar modo il percorso formativo si è posto l’obiettivo di far conseguire agli studenti le 

seguenti competenze: 
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 sapere riconoscere e scegliere i componenti di un impianto. 

 sapere utilizzare software di progettazione di impianti 

 saper eseguire l'analisi economica di un impianto 

 sapere realizzare fisicamente un impianto 

 sapere riconoscere e scegliere i componenti di un impianto di automazione 

 sapere utilizzare software di programmazione dei PLC 

 sapere eseguire l'analisi economica di un impianto di automazione 

 sapere progettare un impianto di automazione   

 sapere gestire un cantiere di impianti elettrici e termici 

Si allegano: 

 Relazione finale alternanza scuola lavoro classe V sez.A 

Relazione finale alternanza scuola lavoro classe V sez.C 

 

Verifiche e Valutazioni 

 

Al fine di garantire omogeneità di valutazione tra i vari docenti della stessa classe e di classi 

diverse, ad inizio anno scolastico, si sono tenuti degli incontri attraverso il Collegio dei Docenti, i 

Dipartimenti e i Consigli di Classe per classi parallele con i quali, facendo riferimento al DPR 122/09,  

si è pervenuti alla stesura di modalità di valutazione il più possibile uniformi che garantiscono a 

tutte le componenti della scuola la massima trasparenza e chiarezza. 

Per le verifiche sono stati previsti i seguenti punti: 

  Situazione iniziale della classe 

  Strategie necessarie per acquisire le conoscenze specifiche di ogni disciplina 

 Previsione di percorsi di recupero individuale  

Gli strumenti di verifica previsti sono stati di varie tipologie: dai compiti tradizionali scritti e orali 

alle prove oggettive, questionari, lavori di gruppo, ecc. 
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La valutazione si è compiuta con la massima chiarezza, sono stati illustrati allo studente le 

competenze richieste, gli obiettivi proposti e i metodi per raggiungerli; è  stata prestata massima 

attenzione alla componente linguistica, alle abilità espressive ed argomentative. La valutazione ha 

consentito al docente di verificare il processo didattico nella sua complessità e allo studente di 

acquistare una maggiore consapevolezza di sé, oltre che a stimolare la ricerca del metodo di studio 

più efficace per raggiungere tali obiettivi. 

La valutazione finale viene effettuata collegialmente dal C.d.C. su proposta del docente della 

disciplina e misura oltre che le competenze acquisite in termini di conoscenze e abilità operative, i 

progressi fatti da ciascun allievo, tenuto conto della sua situazione di partenza. 

 

Elementi e criteri per la valutazione finale 

 

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno sono stati presi in esame i 

seguenti fattori interagenti: 

 il comportamento, 

 il livello di partenza e il progresso evidenziato in relazione ad esso, 

 i risultati della prove e i lavori prodotti, 

 le osservazioni relative alle competenze  trasversali,  

 il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate, 

 l’interesse e la partecipazione al dialogo educativo in classe, 

 l’impegno e la costanza nello studio, l’autonomia, l’ordine, la cura, le capacità organizzative. 

 

 

 

 

 

 

 



32 

 

 

 

 

 

 

 

Programmazione del consiglio di classe per l’Esame di Stato 

 

Il Consiglio di classe ha illustrato agli studenti la struttura, le caratteristiche e le finalità dell’Esame 

di Stato. Le verifiche scritte effettuate nel corso dell’intero anno scolastico hanno ricalcato le 

tipologie di verifica previste dall'Esame di Stato. 

 

Per la prova scritta di Italiano sono state proposte varie tipologie: 

 analisi e commento di un testo letterario o di poesia; 

 analisi e commento di un testo non letterario; 

 sviluppo di un testo sotto forma di saggio breve, articolo di giornale. 

Nella valutazione sono stati considerati i seguenti indicatori: 

 correttezza e proprietà nell’uso della lingua; 

 possesso di conoscenze relative all’argomento scelto e al quadro generale di riferimento; 

 organicità e coerenza dello svolgimento e capacità di sviluppo, di approfondimento critico e 

personale; 

 coerenza di stile; 

 capacità di rielaborazione di un testo.    

 
Relativamente alla seconda prova scritta, ossia Tecnologie tecniche di installazione e 

manutenzione per la sez. C Tecnologia e tecniche di manutenzione e diagnostica dei mezzi di 

trasporto  per la sez. A sono stati forniti agli studenti degli esempi di prova e sono state effettuate 

alcune simulazioni della stessa. 
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Nella correzione delle prove scritte svolte durante l'anno scolastico, si è teso ad accertare:   

 il grado di conoscenza dei contenuti acquisiti; 

 capacità di analisi; 

 capacità di sintesi; 

 capacità di rielaborazione personale; 

 le competenze riguardanti il profilo professionale. 

 

Sono state effettuate durante l’anno un numero pari a due simulazioni della prima e della terza 

prova scritta. I testi delle terza prova sono allegati al presente documento. 

 

Per quanto concerne il colloquio, il Consiglio di Classe non ha svolto delle simulazioni specifiche; 

tuttavia è stato illustrato agli studenti come si dovrà svolgere, nelle sue tre fasi: 

 il colloquio ha inizio con la trattazione del percorso pluridisciplinare sviluppato dal candidato o 

con un argomento da lui scelto ; 

 prosegue su argomenti proposti al candidato attinenti le diverse discipline, anche raggruppati 

per aree disciplinari, riferiti ai programmi e al lavoro didattico realizzato nella classe nell’ultimo 

anno di corso; 

 si conclude con la discussione degli elaborati relativi alle prove scritte. 

Il Consiglio di Classe ha suggerito agli alunni, riguardo all’argomento scelto dal candidato - da 

sviluppare sinteticamente nei 15 minuti circa che avranno a disposizione nella prima parte del 

colloquio d’esame – di limitare a tre o quattro al massimo il numero delle materie coinvolte, di 

usare sobrietà e correttezza di riferimenti e collegamenti. 

Inoltre, è stato ribadito agli studenti che il colloquio d’esame (D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323) tende 

ad accertare: 

 la padronanza della lingua; 

 la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle nell’argomentazione; 

 la capacità di discutere e approfondire sotto vari profili i diversi argomenti. 

Per la valutazione delle prove scritte e del Colloquio d'esame il Consiglio di Classe propone le 

griglie allegate al presente documento. 
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Per l’alunno DSA  si prevedono gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP, mentre 

potrebbero essere richiesti tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove scritte. 
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI 

 

 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Classe V C   

Prof. Minissale Giorgio Vincenzo 

Presentazione della classe: 

La classe, è composta di n. 8 alunni iscritti tutti provenienti dalla classe articolata IVAC. 

Dal punto di vista del comportamento non si sono evidenziati problemi di disciplina; gli alunni hanno tenuto un 

comportamento rispettoso sia tra di loro sia nei confronti dell’ insegnante.   

La partecipazione degli alunni alle lezioni è stata abbastanza regolare e ciò ha favorito lo svolgimento del 

programma anche se, rispetto alla programmazione iniziale, ha subito una riduzione dovuta ad alcune 

interruzioni dell’attività didattica: necessità di recupero in itinere per gli allievi in difficoltà, interesse e impegno 

discontinui, attività di alternanza scuola-lavoro che ha impegnato gli studenti in orario scolastico e un 

coinvolgimento degli allievi in attività extracurriculari promosse dalla scuola o accolte dalla stessa.   

Si è notato, un buon livello di apprendimento durante le lezioni frontali, ma un diffuso scarso impegno 

domestico non ha permesso di cementare le conoscenze. In generale, sono state raggiunte le conoscenze 

base, che insieme all’esperienza di alternanza scuola-lavoro, potranno permettere una formazione completa al 

diplomato nell’indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica”. 

Complessivamente gli obiettivi didattico-educativi, che si intendevano perseguire all’inizio dell’anno scolastico,  

sono stati raggiunti.   

Per quanto riguarda i livelli di preparazione conseguiti, la classe si presenta divisa in due fasce: la prima è 

costituita da coloro che hanno dimostrato un impegno, un'attenzione e una partecipazione costanti durante 

l’intero anno scolastico riuscendo, in tal modo, da raggiungere un buon livello di preparazione; la seconda 

comprende quegli alunni che hanno dato prova di un'applicazione e di un impegno discontinuo riuscendo 

tuttavia a conseguire un profitto sufficiente;  

Libri adottati:  

libro di testo: "Tecnologie Elettrico-Elettroniche e Applicazioni Vol. 2 “ A.  Gallotti- A.  Rondinelli. Editore HOEPLI 

-"appunti dettati dal docente" 

-"Pubblicazioni tecniche varie" 
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Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/'18 (fino al 15/5/18): 

n.72 ore 

 

 

 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

La classe non si presenta disomogenea nell’acquisizione dei contenuti a causa del differente interesse mostrato dagli 

allievi per la disciplina. 

Gli obiettivi realizzati durante l’anno scolastico, sebbene con le sopracitate differenze, sono così riassunti: 

- Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici 

- Differenza di potenziale, forza elettromotrice, corrente, potenza elettrica 

- Principi di elettrotecnica e di elettronica nello studio delle reti elettriche e dei dispositivi elettronici di interesse 

- Struttura e componenti degli impianti elettrici 

- Principi di funzionamento e costituzione di dispositivi e apparati elettronici, discreti e integrati, analogici e digitali 

- Conversione, trattamento e generazione dei segnali elettrici 

- Cause di infortunio elettrico 

- Gli effetti e la prevenzione degli infortuni 

- Segnaletica antinfortunistica 

-  Distinta base di elementi/apparecchiature e componenti/impianti 

- Ciclo di vita di un apparato/impianto elettromeccanico, elettronico 

- Sensori e trasduttori di variabili di processo 

-Sistemi Trifasi 

- Trasformatore ( Trasformatore monofase, Trasformatore Trifase) 

- macchine rotanti (Motore Asincrono Trifase, Motore in corrente continua) 

- Convertitori statici ( Conversione AC/DC, Conversione DC/AC, Conversione DC/DC  

- Apparati elettronici ( Conversione A/D e D/A) 

- Impianti civili residenziali 

- Impianti industriali 

- Impianti automatici 

 

Contenuti (Moduli e/o U.D.): 

Modulo A – Macchine rotanti 

Unità A1 - Motore asincrono trifase 

A1.1 Elementi costitutivi e struttura 

A1.2 Principio di funzionamento e modello elettrico 

A1.3 Potenze, coppie e caratteristica meccanica 

A1.4 Regolazione di velocità e avviamento 

A1.5 Dati di targa e esempio di calcolo 
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Unità A2 - Motore in corrente continua 

A2.1 Struttura e principio di funzionamento (Struttura, Principio di funzionamento, Tipi di eccitazione) 

A2.2 Potenze, coppie e caratteristica meccanica  

A2.3 Regolazione di velocità e avviamento ( Variazione della tensione di indotto, Inserimento di un reostato di 

avviamento, Variazione del flusso di eccitazione, Avviamento, Inversione di marcia) 

A2.4 Esempio di calcolo 

 

Modulo B – Convertitori statici 

Unità B1- Conversione AC/DC  

B1.1 Generalità 

B1.2 Raddrizzatore monofase ( Raddrizzatore con trasformatore a presa centrale, Raddrizzatore a ponte non controllato, 

Raddrizzatore a ponte controllato) 

B1.3 Raddrizzatore trifase ( Raddrizzatore a ponte non controllato, Raddrizzatore a ponte controlato) 

 

Unità B2 - Conversione DC/AC 

B2.1  Generalità 

B2.2 Inverter a onda quadra 

B2.3 Inverter PWM 

B2.4 Inverter trifase 

 

Unità B3- Conversione DC/DC 

 B3.1 Generalità 

B3.2 Chopper step-down 

B3.3 Convertitori DC/DC a ponte 

 

Modulo C – Apparati elettronici 

Unità C1 -Generalità 

C1.1 Applicazioni dell’elettronica 

G1.2 Struttura di un apparato elettronico 

 

Unità C2 -Alimentatori 

C2.1  Alimentatore non stabilizzato ( Raddrizzamento, Filtraggio) 

C2.2 Alimentatore stabilizzato (stabilizzatore con diodo Zener, stabilizzatore con transistor e con amplificatore 

operazionale, stabilizzatore con circuiti integrati) 

 

Unità C3 –Conversione A/D e D/A 

C3.1 Convertitori A/D ( Campionamento, Quantizzazione) 

C3.2 Convertitori D/A 

 

Modulo D – Impianti civili residenziali  

Unità D1 - Impianti tradizionali 

D1.1  Impianto di un’unità abitativa: caratteristiche principali, servizi comuni 

 

Unità D2 - Domotica 

D2.1  Generalità 
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D2.2  Struttura dell’impianto e dispositivi principali ( Programmazione e comunicazione, Interfaccia utente) 

D2.3  Protocolli di comunicazione 

 

 

Modulo E – Impianti industriali 

Unità E1 - Impianti industriale utilizzatore  

E1.1   Introduzione 

E1.2   Struttura dell’impianto 

E1.3 Cenni sul dimensionamento ( Corrente di esercizio e potenza media convenzionale, scelta del cavo, scelta 

dell’interruttore magnetotermico) 

 

Modulo F – Impianti automatici 

 

Unità F1 – Logica cablata  

F1.1   Generalità 

F1.2   Componentistica ( Sezionatori, Pulsanti, Selettori, Relè, Temporizzatori, Teleruttori, Sensori, Lampade, 

Trasformatori, altri dispositivi) 

F1.3   Esempio applicativo 

 

 Moduli programmati dal 15 maggio 2018 fino al termine delle 
attività didattiche  

 

 

Unità F2 – Logica programmata 

      F2.1   Programmazione strutturata ( Algoritmo e programma, Istruzioni fondamentali) 

      F2.2.  PLC ( Hardware, Software) 

      F2.3   Esempi applicativi ( Esempio 1: Marcia/arresto di un motore elettrico, Esempio 2: Controllo di livello, Esempio 

3: Sistema antintrusione) 

 

 

Modulo G – Pericolosità della corrente elettrica 

 

Unità G1 – La corrente nel corpo umano 

      G1.1  Effetti fisiopatologici della corrente ( Tetanizzazione, Arresto/difficoltà di respirazione, Fibrillazione ventricolare, 

Ustione e carbonizzazione) 

      G1.2   Resistenza del corpo umano  

      G1.3   Curve di pericolosità in tensione 

 

Unità G2 – Contatti 

       G2.1   Massa e massa estranea 

       G2.2  Isolamento delle apparecchiature ( Classi di isolamento, Grado di protezione, Distanziamento e ostacoli) 

       G2.3 Contatti diretti e indiretti ( Raccomandazioni per un corretto comportamento) 
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Modulo H – Sistemi di protezione 

 

Unità H1 – Sistemi di protezione automatica 

         H1.1  Generalità 

  H1.2 Sistema TT e relè differenziale 

  H1.3 Sistema TN e interruttore automatico magnetotermico 

 

Unità H2 – Impianto di terra 

         H2.1  Struttura dell’impianto di terra ( Conduttore di protezione PE, Collettore, Collegamenti equipotenziali, 

Dispersore) 

         H2.2  Collegamenti equipotenziali 

         H2.3 Aspetti legislativi e normativi 

 

Unità H3 – Sistemi a bassissima tensione 

         H3.1  Generalità 

         H3.2  Sistema SELV 

         H3.1  Sistema PELV 

         H3.1  Sistema FELV 

 

Metodo di insegnamento: 

Si sono tenute lezioni frontali per quanto attiene lo svolgimento delle parti prettamente teoriche, mentre si è lavorato in 

gruppi nel laboratorio di elettronica per la realizzazione di alcuni circuiti. 

Mezzi e strumenti di lavoro: 

Sono stati utilizzati: L.I.M.  

Spazi: 

Aula  didattica 

Tempi: 

Pur se programmati i tempi sono stati spesso rivoluzionati per le numerose assenze collettive e la necessità di fare 

acquisire le conoscenze minime degli argomenti trattati a tutti gli alunni. 

  Strumenti di verifica: 

Gli strumenti di verifica sono identificabili in colloqui orali e prove di tipo classico. 

Maletto, 07 maggio 2018 

                                                                                                     l docenti 

Prof. Minissale Giorgio Vincenzo 

 



40 

 

 

 

 

 



41 

 

                                                                



42 

 

 



43 

 

 



44 

 

 



45 

 

 



46 

 

 



47 

 

 

RELAZIONE FINALE   A.S. 2017/2018 

Classe 5ª A Materia: Tecnologie Elettriche Elettroniche ed Applicazioni  

Docente: Prof.ssaDi Martino Giuseppa Valeria 

La classe 5^A presenta un livello di profitto differenziato. È il primo anno che ho questa classe che 

ho preso in carico da metà Novembre 2017 ed ho potuto verificare, nel corso dei mesi che alcuni 

studenti si sono impegnati in modo proporzionato alle richieste e possibilità, mostrando interesse 

verso la materia, partecipazione attiva al lavoro di classe, ottenendo un risultato finale che si attesta 

tra il sufficiente e il buono. Altri, nonostante i continui richiami ad assumere un atteggiamento più 

consapevole e responsabile verso lo studio autonomo, hanno ritardato il momento delle verifiche e 

manifestato una applicazione sporadica e superficiale. In diversi casi, le difficoltà linguistiche-

espressive e le carenze pregresse non hanno favorito l’acquisizione e la rielaborazione personale dei 

contenuti, specialmente quando la debole preparazione di base non è stata supportata da uno studio 

individuale sistematico. Pochi allievi hanno dimostrato di avere un metodo di studio ben 

organizzato, altri hanno una certa difficoltà nel colloquio. Tutto ciò ha rallentato i tempi di 

svolgimento dell’attività didattica, ha richiesto continue ripetizioni e attività di potenziamento e un 

conseguente ridimensionamento del piano di lavoro iniziale.L'aver sviluppato la materia con 

concetti molto semplici ed applicativi, ha consentito il raggiungimento, in generale di un livello di 

profitto mediamente sufficiente. 

Obiettivi didattici raggiunti 

L'addetto alla Manutenzione ed Installazione è in grado di: - conoscere i principali circuiti ohmici, 

induttivi e capacitivi; - conoscere i semiconduttori, i diodi e le sue applicazioni; - conoscere i 

transistori ed il loro funzionamento come interruttori ed amplificatori; - conoscere gli amplificatori 

operazionali ed i vari trasduttori ed attuatori utilizzati nel campo dell'elettronica; - utilizzare la 

strumentazione elettronica. 

Metodologia utilizzata; criteri e modalità di verifica 

L'insegnamento è stato sviluppato cercando di stimolare l'osservazione e la capacità di riflessione 

degli allievi. Gli argomenti sono stati presentati attraverso specifici problemi che sono stati 

analizzati dagli allievi. Sono stati utilizzati molti supporti grafici multimediali per facilitare 

l’apprendimento e favorire e stimolare l’interesse. Alfine di ottenere una valutazione la più 

completa possibile,sono stati tenuti presenti i seguenti criteri: - adeguamento dell'allievo agli 

obiettivi; - conoscenza dei contenuti minimi; - impegno, partecipazione ed interesse. Sono state 

pertanto sviluppate attività di controllo orali e grafiche. 

Strumenti didattici impiegati 

Libro di testo consigliato 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI / PERL'INDIRIZZO 

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNIC -Vol.3 -  TOMASSINI DANILO. Appunti forniti 

dall'Insegnante. 

Programma   

Unità Didattica 1 

Grandezze elettriche sinusoidali. Rappresentazione delle grandezze sinusoidali: sfasamenti. Cenni 

sulla Notazione Simbolica. Circuito ohmico, induttivo, capacitivo. Circuito ohmicocapacitivo serie. 

Circuito ohmico-induttivo serie. Circuito RCL serie. Potenza in regime sinusoidale: potenza attiva, 

reattiva e apparente. Rifasamento. 

Unità Didattica 2 

Circuito equivalente di una linea elettrica. Rendimento di una macchina. Calcolo di una linea trifase 

in media tensione. Criterio della caduta di tensione ammissibile. Dimensionamento delle condutture 

elettriche. Criterio della perdita di potenza ammissibile. Cenni sui Semiconduttori.  

Unità Didattica 3 

Multivibratore astabile con operazionale; Monostabile con operazionale.  Generatore di rampa e 

generatore di onde triangolari e a dente di sega. Cenni sui Transistori: struttura, funzionamento. 

Transistore come interruttore. Transistore come amplificatore. 

Unità Didattica 4 

Attuatori: elettromagneti, motori trifase, motori a corrente continua, motori asincroni, motori ibridi 

Unità Didattica 5 

Amplificazione. Guadagno. Amplificatori Operazionali: caratteristiche, ideale e reale, invertente, 

non invertente, sommatore. 

Unità Didattica 6 

Parametri principali dei DAC. Tipologie di ADC: flash, ad approssimazioni successive, a conteggio, 

a inseguimento, aintegrazione ad una rampa e doppia rampa. Teorema di Shannon.I convertitori 

tensione-frequenza e cenni convertitore frequenza tensione. 

Cenni sui Trasduttori: caratteristiche. Cenni sui trasduttori di forza di pressione e di livello; 

trasduttori di intensità luminosa: fotoresistore, fotodiodo, fototransistore.  

 

L'Insegnante 

Giuseppa Valeria Di Martino 
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o Italiano; Docente: Prof.ssa Magra Maria 
Libro di testo adottato:  

Titolo: “Chiare lettere” Letteratura e lingua italiana- dall’Ottocento a oggi 

Autori:: Paolo Di Sacco, casa editrice: Bruno Mondatori 

 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018 ( fino al 15/05/2018): 

n° ore   120 

 

Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

La classe, composta da 20 studenti, ha  mostrato durante l’anno scolastico, un comportamento vivace ma educato; la 

maggior parte di loro ha partecipato all'attività didattica con impegno, ad eccezione di qualche studente che ha avuto 

bisogno di continui stimoli e sollecitazioni per poter seguire e partecipare. Qualche studente spicca per aver raggiunto  

apprezzabili ritmi di apprendimento, manifestando un’adeguata motivazione allo studio, partecipando attivamente al 

dialogo educativo, raggiungendo un livello di preparazione piuttosto soddisfacente. Gli iniziali accertamenti per il 

possesso dei prerequisiti hanno  messo in luce che i livelli di partenza, nella maggior parte degli studenti, non erano 

molto differenti, si evidenziava qualche carenza nella produzione scritta e poca dimestichezza con lo studio della 

letteratura. Nell’arco dell’anno scolastico però si sono manifestati diversi gradi di interesse e di impegno che hanno 

differenziato il loro profitto. Alcuni, infatti,  hanno partecipato attivamente all'attività didattica migliorando le loro abilità; 

altri, invece, hanno avuto bisogno di tempi più lunghi, ma sono riusciti a coinvolgersi e hanno seguito, anche se con 

fatica, tutto ciò che veniva trattato. Si può parlare, pertanto, di un  miglioramento anche per questi ultimi, dovuto 

certamente alla responsabilità e consapevolezza di dover sostenere un esame di stato. Nei riguardi dell’alunno DSA, 

sono state attuate strategie di ordine compensativo e dispensativo: maggiore attenzione prestata ai contenuti anzichè 

alla forma, sottolineatura dei principali concetti del testo piuttosto che rielaborazione grafica dei medesimi, uso di schemi 

e mappe concettuali, allo scopo di valorizzare le sue capacità e potenzialità. 

 

 

 

Gli obiettivi che si sono potuti mediamente conseguire durante l’anno scolastico appaiono piuttosto soddisfacenti per la 

maggior parte degli studenti, accettabile per gli altri.. Nell’approccio alla letteratura, oltre a contestualizzare l’autore si è 
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dato ampio spazio, alla lettura e analisi delle loro opere,  e anche alla visione di documentari e film, con l’intento di far 

conoscere agli alunni non soltanto la vita dell’autore, ma anche, principalmente, il loro pensiero e la loro poetica, 

facendola emergere dalla lettura dei brani e dalle interpretazioni, guidate, degli studenti. Per ciò che riguarda la 

produzione scritta, si è cercato di far esercitare gli alunni nelle varie tipologie testuali, nell’elaborazione di una tematica, 

nell’analisi del testo  e nella produzione di un saggio breve o di un articolo di giornale, cercando di far loro superare le 

lacune evidenziate nel corso dell’anno. A conclusione dell’anno scolastico e dai risultati raggiunti si possono distinguere  

tre fasce di livelli: fanno parte della prima fascia, gli studenti dotati di buone capacità intellettive e di un’adeguata 

preparazione di base, hanno mostrato un costante interesse ed hanno seguito con impegno tutte le attività. Alla seconda 

fascia  appartengono quelli dalla preparazione di base accettabile, che non sempre hanno mostrato  interessate e 

impegno per la disciplina, raggiungendo un ritmo di apprendimento più lento. I rimanenti alunni, appartenenti alla terza 

fascia  presentano una preparazione di base modesta, ma  hanno mostrano impegno e partecipazione costante. 

 

 

 

 Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

OBIETTIVI  specifici della 

disciplina fissati all’inizio 

dell’anno  

Conoscenze  

 conoscenza delle principali fasi della letteratura italiana (ed 

europea) nel periodo storico compreso tra il Positivismo e 

periodo tra le due guerre. 

 conoscenza del contesto storico-culturale degli autori, dei 

movimenti e delle correnti letterarie del periodo preso in 

esame;  

 conoscenza della biografia, delle opere, della poetica, 

dell'ideologia, dello stile degli autori più significativi della 

letteratura del periodo preso in esame;  

 conoscenza delle caratteristiche dei generi letterari e della loro 

evoluzione.  

Competenze  

 capacità di riconoscere gli elementi caratteristici del testo 

letterario, narrativo e poetico;  

 capacità di riconoscere lo stile di un autore;  
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 capacità di condurre un’analisi del testo nei suoi aspetti 

contenutistici, formali e stilistici, cioè sul piano del significato e 

del significante;  

 capacità di operare confronti tra autori e/o movimenti diversi, 

tra opere dello stesso autore e tra opere di analoga tematica 

anche se di autori diversi;  

 competenze analitiche, sintetiche, argomentative, linguistico - 

espressive.  

Capacità  

 capacità di contestualizzazione;  

 capacità di produrre diverse tipologie testuali, padroneggiando 

tecniche compositive, registri formali e linguaggi specifici;  

 capacità di valutare criticamente e rielaborare in modo 

personale quanto studiato.  

 

 

 Standard minimi di conoscenze, competenze e capacità  

 Esposizione orale grammaticalmente corretta con sufficiente livello di                                                          

proprietà linguistica e di coerenza logica 

 Comprensione dei significati essenziali sul piano concettuale e rielaborazione dei medesimi 

in forma sintetica 

 Capacità di schematizzazione per punti in forma concisa, che mettano in evidenza strutture 

di ragionamenti e di tesi, ricavabili dai testi 

 Conoscenza, nelle linee essenziali, del programma svolto 
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Contenuti e tempi di svolgimento 

 

Contenuti Tempi di svolgimento 

Saggio Breve 

Articolo di giornale 

Analisi del testo: letterario e poetico 

Tempi di svolgimento 

20  ore 

POSITIVISMO  

NATURALISMO 

Il VERISMO ITALIANO 

Giovanni Verga 

La vita e le opere 

Il pensiero 

Differenza tra E. Zola e G. Verga 

-   I Malavoglia: struttura 

 Mastro don Gesualdo. 
 

 

15 ore 

Il DECADENTISMO 

Oscar Wilde: autobiografia 

Il ritratto di Dorian Gray: proiezione e presentazione dell’opera 

 

 

5 ore 

GABRIELE D’ANNUNZIO 

La vita e le opere 

La teoria del superuomo 

Il piacere 

Analisi del testo “la pioggia nel pineto” 

 

15 ore 

 

 

 

ITALO SVEVO  
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La vita e le opere 

La poetica: il tema dell’inetto 

La psicoanalisi 

I romanzi “Una vita” e “Senilità” 

La Coscienza di Zeno: i contenuti, la struttura, il significato dell’opera 

da la Coscienza di Zeno  “il fumo”, analisi del testo. 

 

15 ore 

 

 

 

LUIGI PIRANDELLO 

La vita e le opere 

le idee e la poetica, relativismo e umorismo 

Analisi del testo: “Il treno ha fischiato” 

La visione del mondo 

Il contrasto vita-forma 

La poetica dell’umorismo 

Il teatro 

Analisi del romanzo “Il fu Mattia Pascal” 

 

 

 

 

         15  ore 

L’ERMETISMO 

I contenuti e le forme della poesia ermetica 

Accenni al Futurismo e al Crepuscolarismo 

 

4 ore 

Giuseppe Ungaretti 

Autobiografia 

la poetica e il pensiero 

da l’Allegria: analisi dei testi poetici “ Veglia”“Fratelli”“ Soldati” 

 

 

 

6  ore 

Umberto Saba 

La vita e le opere 

Il Canzoniere 

Poesia “Città vecchia”, analisi del testo, confronto con la canzone “città vecchia “ di F. 

De Andrè. 

 

6 ore 
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Salvatore Quasimodo 

La vita e le opere 

La poetica 

Analisi del testi  poetici: “Ed è subito sera”, “Alla fronde dei salici” 

 

 

6 ore 

 

 

Metodologie d’insegnamento 

Le metodologie d’insegnamento delle quali  mi sono avvalsa durante il corso dell’anno sono state diverse: alla 

tradizionale lezione frontale rivolta alla collettività degli studenti, ho di volta in volta effettuato dei documentari, interventi 

utili per chiarire i dubbi e le perplessità di quegli studenti che hanno dimostrato una maggiore predisposizione al dialogo 

educativo. 

 

Mezzi e strumenti di lavoro 

Per lo studio e l’analisi dei testi è stato prevalentemente usato il libro di testo, alcune volte sono stati utilizzati dei 

materiali tratti da internet, facilitando i contenuti con la proiezione di film.  Per introdurre gli argomenti sono state 

utilizzate le lezioni frontali, seguite da discussioni in classe che hanno avuto lo scopo di contestualizzare e 

problematizzare gli argomenti trattati. Tutti i brani antologizzati sono stati letti, analizzati e commentati in classe.  

 

Spazi 

L’aula 

 

Tempi 

Per quanto riguarda l’italiano, i tempi assegnati alla didattica (4 ore settimanali), sarebbero appena sufficienti, qualora 

l'anno scolastico si svolgesse regolarmente, con contenute pause dispersive. Ciò purtroppo non è avvenuto a causa di 

interruzioni dell'attività scolastica che per diversi ordini di motivi hanno spesso condizionato lo svolgimento quantitativo e 

qualitativo degli argomenti della programmazione preventivata. 
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 Moduli e/o U.D. programmati dal 15/05/2018 fino al termine delle attività didattiche  

Primo Levi:  

La vita e le opere 

Commento e riflessione:“Se questo è un uomo” 

 

Strumenti di verifica 

Tutte le fasi di lavoro sono state accompagnate da verifiche scritte e orali con lo scopo di rilevare e correggere gli errori 

di apprendimento, controllare l’adeguatezza dei metodi e accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Inoltre le 

verifiche scritte, soprattutto le simulazioni effettuate della prova degli esami di stato,  hanno avuto lo scopo di fare 

acquistare agli alunni dimestichezza con le tipologie  utilizzate nell’Esame di Stato. 

 
o Storia; Docente: prof.ssa  Maria Magra 

 

Libro di testo adottato: 

Antonio Brancati, Trebi Pagliarani “Voci della storia e dell’attualità”, l’età contemporanea – La Nuova Italia 

Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2017/2018(fino al 15/05/18): 

n° ore  45 

 

 

Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità): 

Gli obiettivi che si sono potuti conseguire durante l’anno scolastico appaiono  piuttosto soddisfacenti per alcuni, 

accettabili per altri;  gli studenti hanno partecipato alle varie tematiche trattate con un certo interesse, cercando 

di collaborare e confrontandosii tra di loro, pertanto i pochi studenti  meno motivati trovandosi in un clima 

adeguato sono riusciti a coinvolgersi e a seguire le lezioni.  

Gli obiettivi realizzati sono i seguenti: 

 Capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo; 
 Capacità di cogliere lo spessore che gli eventi del passato presi in considerazione hanno 

avuto e hanno attualmente nell’epoca presente; 
 Capacità di acquisire l’idea della storia come di una disciplina di trasformazioni e non di 

successioni; 

 Capacità di riflettere in maniera chiara e sintetica sulle periodizzazioni e le parole chiavi necessarie per 

comprendere gli avvenimenti storici, 
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  Capacità di cogliere i rapporti di continuità e di mutamento tra contesti storici differenti 

 Capacità di acquisire i principi fondamentali per una cittadinanza attiva. 

 

Contenuti (Moduli e/o U.D.)  

Modulo 1. 

Seconda rivoluzione industriale 

L’età giolittiana 

L’Europa verso la guerra 

La prima guerra mondiale 

Il dopoguerra in Italia e l’avvento del fascismo 

La rivoluzione russa e la nascita dell’Unione Sovietica 

 

Modulo 2. L’età dei totalitarismi e la seconda guerra mondiale 

L’Unione Sovietica di Stalin  

la nascita del fascismo; 

Mussolini inventore del fascismo; 

La nascita della repubblica di Weimar;  

la crisi della Germania repubblicana e il nazismo; 

Il nazismo, documentario; 

La seconda guerra mondiale 

La Costituzione Italiana 

 

 

 Moduli e/o U.D. programmati dal 15/05/2018 fino al termine delle attività didattiche  

 

 Il mondo bipolare: dalla guerra fredda alla “coesistenza pacifica”; 
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Metodo d’insegnamento: 

La metodologia d’insegnamento delle quali mi sono avvalsa durante il corso dell’anno sono state diverse: alla 

tradizionale lezione frontale, rivolta alla collettività degli studenti, mi sono avvalsa di mappe concettuali; ho di volta in 

volta affiancato anche lezioni individuali, volte a chiarire attraverso mirati interventi i dubbi e le perplessità di quegli 

studenti che hanno dimostrato una maggiore predisposizione al dialogo educativo.      

 
Mezzi e strumenti di lavoro: 

Libro di testo, appunti e materiale cartaceo a fotocopie per qualche approfondimento   

 

Spazi: 

L’aula 

 

Tempi: 

I tempi assegnati alla didattica ( 2ore settimanali), sarebbero adeguati, qualora l’anno scolastico si svolgesse 

regolarmente, con contenute pause dispersive. Ciò purtroppo non è avvenuto a causa di interruzione dell’attività 

scolastica che per diversi ordini di motivi hanno spesso condizionato lo svolgimento quantitativo e qualitativo degli 

argomenti della programmazione preventivata.                                  

 

Strumenti di verifica: 

Le prove diverifica sia orali che scritte sono state adeguate al tipo di competenze e abilità richieste, in modo da offrire a 

tutti la possibilità di conseguire risultati quantomeno accettabili. 
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Scheda Consuntivo per singola materia                          Anno Scolastico 2017/2018 

 

 Docenti: Tolone Giuseppe 

              Girgenti Paolo 

Disciplina: Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Numero di ore settimanali di lezione                                                                               
N. 4 ore di cui 2 di compresenza in laboratorio 

 

 Numero  di  ore  annuali   curriculari svolte N. 102 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

CONOSCENZE: 

 Normative riguardanti l’ambiente di lavoro e le condizioni 

di sicurezza.Principali cause di infortunio e procedimenti di 

primo soccorso.I dispositivi di protezione individuali.Tutela 

ambientale. 

 I principi di funzionamento delle macchine utensili a 

Controllo numerico.I compiti svolti dall’unità di governo. 

 Il significato delle principali lettere di indirizzo, delle 

funzioni preparatorie e ausiliarie.Gli elementi fondamentali 

di programmazione manuale. 

 I principali termini utilizzati nella Statistica.I metodi di 

raccolta delle informazioni. Le distribuzioni statistiche.  

 I più semplici metodi di previsione. 

 La ricerca operativa.Il ciclo di vita di un progetto.Le 

tecniche reticolari e i diagrammi di Gantt. 

 Il ciclo di vita di un prodotto. I costi del ciclo di 

vita.L’impatto ambientale del ciclo di vita.  

 I parametri caratteristici dell’affidabilità. Le varie tipologie 

di guasto.I metodi per la valutazione dell’affidabilità. 

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

ruoli di padre e di figlio nella distinta base.Tipologie di 

distinta base. 
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COMPETENZE: 

 Gestire gli strumenti tecnologici con particolare attenzione 

alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della 

persona, dell’ambiente e del territorio. 

 Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina 

a controllo numerico. 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti. 

CAPACITÀ:  

 Descrivere il funzionamento dei trasduttori utilizzati nelle 

macchine a CNC.Associare le lettere di identificazione alla 

direzione di movimento degli assi.Determinare lo zero 

macchina e lo zero pezzo e saperne spiegare il 

significato.Interpretare le istruzioni contenute in un 

programma. 

 Elaborare manualmente programmi con il linguaggio ISO 

Standard.Verificare la correttezza di lavorazioni eseguite 

con il CNC. 

 Rilevare dati.Interpretare il diagramma di Gauss. 

 Elaborare programmazioni con il PERT. 

 Rappresentare le attività di un progetto con diagrammi di 

Gantt. 

 Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un 

prodotto.Valutare le risorse necessarie alle varie 

fasi.Determinare i costi del ciclo di vita.Identificare i 

carichi ambientali relativi al ciclo di vita di un prodotto. 

 Utilizzare e calcolare i tassi di guasto.Individuare i vari tipi 

di guasto e valutarne la pericolosità.Valutare la probabilità 

che un guasto si verifichi nelle condizioni 

operative.Utilizzare i metodi per la valutazione 

dell’affidabilità. 

 Effettuare la rappresentazione grafica di una distinta base. 
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CONTENUTI SVOLTI 

 

Curriculari:   

Unità 1 

Normativa sulla sicurezza 

 Comportamento nell’ambiente di lavoro 

 Norme relative alla prevenzione e sicurezza negli ambienti 

di lavoro 

 Tutela ambientale 

 

Unità n.2 

Struttura delle macchine utensili a Controllo numerico 

 La tecnologia del controllo numerico 

 La macchina utensile a controllo numerico 

 Cenni sui trasduttori 

 La matematica del controllo numerico 

 

Unità n.3 

Programmazione delle macchine a CNC 

 Programmazione CNC per fresatrici e centri di lavoro 

 Approfondimenti delle istruzioni ISO 

 

Unità n.4 

Analisi statistica e previsionale 

 Generalità sulla statistica  

 Distribuzioni statistiche 

 Elementi di analisi previsionali: metodi previsionali, 

metodo intuitivo e metodi matematico-statistici 
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Unità n.5 

Ricerca operativa  

 Ricerca operativa  

 Tecniche reticolari: il PERT 

 Diagramma di Gantt 

 

Unità n.6 

Affidabilità e manutenzione  

 Ciclo di vita 

 Fattori economici del ciclo di vita 

 Analisi e valutazione del ciclo di vita 

 

Unità n.7 

Pianificazione del progetto in funzione della manutenzione 

 Concetti relativi all’affidabilità 

 Guasti 

 Calcolo dell’affidabilità 

 

Unità n.8 

Generalità sulla distinta base 

 Definizione e rappresentazione della distinta base 

 Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

 Evoluzione del ruolo della distinta base 

 Esempio di distinta base 

 

METODOLOGIE ADOTTATE 

L’attività è stata effettuata attraverso la lezione frontale 

partecipata e il problemsolving, coinvolgendo gli studenti 

attraverso discussione guidata, interessandoli tramite 

problematiche, che si possono trovare in applicazioni reali.  

 

MEZZI E STRUMENTI DI 

LAVORO 

Appunti, lavagna, fotocopie.  

Allo scopo di creare un percorso capace di coinvolgere e motivare 

gli alunni, ho fatto uso della LIM e del computer, elementi che 

creano ambienti favorevoli all’apprendimento. 

Video documentari. 



62 

 

 

 

TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE  

Verifiche scritte e orali. 

Test a risposta multipla per la verifica dei livelli iniziali. 

Si è tenuto conto, oltre che dei risultati riportati nelle varie prove 

di verifica, anche del progresso nel corso dell’anno, dell'interesse, 

della partecipazione e della disponibilità al dialogo educativo 

manifestati in classe insieme all'impegno ed alla serietà mostrati 

nel lavoro individuale a casa.  

Firma del Docente 
GIUSEPPE TOLONE 
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MATERIA: MATEMATICA  Anno Scolastico 2017/2018 

Docente Prof. Giuseppe Castiglione  

Libro di Testo : appunti del docente 

Ore di lezione : 84 

 Relazione finale  

Dal punto di vista del profitto, il gruppo classe si attesta su un livello nel complesso più che 

sufficiente, manifestando maggior coinvolgimento ed interesse nelle discipline dell’area 

professionale. La classe ha mostrato un impegno abbastanza costante e vivace, disponibilità ad 

apprendere e a seguire i consigli e le direttive del docente. Il comportamento si è sempre 

mantenuto corretto, sia nei rapporti tra studenti sia nei riguardi dell’ insegnante.      

CONTENUTI DISCIPLINARI SVILUPPATI  

Modulo 1:   

Le disequazioni  

• Disequazioni di 1° grado • Disequazioni di 2° grado • Sistemi di disequazioni • Disequazioni fratte  

Modulo 2:   

Le funzioni  

• Concetto di funzione • Classificazione delle funzioni • Campo di esistenza o dominio delle 

funzioni • Calcolo del dominio di funzioni razionali , irrazionali , esponenziali , logaritmiche • 

Funzione inversa • Funzioni crescenti , decrescenti , costanti , periodiche • Funzioni pari e dispari • 

Grafico delle funzioni elementari e dominio: costante, retta, parabola ,omografica. 

Modulo 3:  

Limiti e continuità  

• Concetto intiutivo di limite di una funzione.  • Limite   di una funzione in un punto   .     • Limite di 

una funzione all’infinito.  • Calcolo dei limiti delle funzioni razionali intere e fratte. • Forme 

indeterminate . • Definizione di asintoto. • Asintoti verticali ed orizzontali. • Grafico probabile di 

una funzione  

Modulo 4:  

Le derivate  

• Derivate di alcune funzioni fondamentali . • Derivata della somma , del prodotto , del quoziente , 

della potenza .  • Esempi di calcolo delle derivate. • punti stazionari , max e min relativo      .  
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Materia: Laboratorio tecnologico ed esercitazioni  

Docente: prof. La Rocca Antonino 

Presentazione della classe 5C: 2018 

 

All’inizio del corrente anno scolastico si è registrata una preparazione nel complesso 

buona per la mia materia. Gli alunni, hanno partecipato  alle attività proposte in classe 

sia teoriche e pratiche  con grande interesse, quasi tutti gli studenti sono stati in 

grado di comprendere e di raggiungere  delle competenze tali da consentirgli una 

buona  autonomia nell’organizzazione del lavoro di laboratorio,  buona in quella 

teorica. 

Tutta la classe  ha dimostrato interesse a seguire e a comprendere gli argomenti 

spiegati dal docente. Dal punto di vista disciplinare gli alunni hanno sempre 

dimostrato un comportamento educato e rispettoso nei miei confronti.   

Complessivamente gli obiettivi didattico-educativi che si intendevano perseguire 

all’inizio dell’anno scolastico,  sono stati raggiunti.  

Il programma  della disciplina è stato scandito  nella  parte pratica e teorica senza 

rallentamenti. 

Del gruppo classe si traccia il seguente profilo: 

Nella seconda metà del quadrimestre  la maggior parte ha raggiunto una  buona 

preparazione  , gli alunni  hanno seguito con molta attenzione lo svolgimento del 

programma ed hanno raggiunto un buon livello di preparazione.  

 

 Libro di testo adottato:  

Titolo:Laboratori tecnologici ed esercitazioni 

Autori: Luigi Caligaris-Stefano Fava-Carlo Tomasello-Fabrizio Cerri. 

 

 Obiettivi realizzati ( in termini di conoscenze, competenze, capacità) 

OBIETTIVI  specifici 
della disciplina fissati 
all’inizio dell’anno  

 
Conoscenze 

1.  Metodi di ricerca dei guasti. 

 2 .Procedure operative di smontaggio, sostituzione e 
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rimontaggio di apparecchiature e impianti. 

 3 .Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione 

delle operazioni  sugli apparati e sistemi d’interesse. 

 4 .Software di diagnostica di settore. 

 5 .Elementi della documentazione tecnica. 

 6 .Distinta base dell’impianto/macchina. 

Competenze  

1 .Utilizzare anche con supporti informatici metodi e strumenti 

di diagnostica tipici dell’attività di manutenzione di settore.  

2 .Individuare guasti applicando i metodi di ricerca. 

3 .Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza. 

4 .Redigere documentazione tecnica. 

5 .Predispone la distinta base degli elementi e delle 

apparecchiature componenti l’impianto. 

Capacità  
Realizzare e interpretare disegni e schemi di dispositivi e 

impianti di varia natura.  

Interpretare le condizioni di esercizio degli impianti indicate 

in schemi e disegni. 

Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici ed  

elettrici attraverso la lettura di schemi e disegni . 

Reperire, aggiornare e archiviare la documentazione tecnica 

di interesse. 

Consultare i manuali tecnici di riferimento. 

Mettere in relazione i dati della documentazione con il 

dispositivo descritto.  

Ricavare dalla documentazione a corredo della 

macchina/impianto le informazioni relative agli interventi. 

Utilizzare gli strumenti e i metodi di misura di base. 

Standard minimi di conoscenze, competenze e capacità 
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 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche; 

 comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

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

manutenzione;  

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, 

nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

 analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale 
e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, 

alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio 

Contenuti  

 

Modulo A  (Parte Teorica)    

U. D.   VALUTAZIONE,RICERCA E PREVENZIONE GUASTI 

 

 Analisi del guasto. 
 Diagramma causa-effetto. 
 Metodo FMEA e FMECA,vantaggi e svantaggi. 

 Albero dei guasti. 
 Considerazione economiche sulla manutenzione . 

 Guasti. 
 

Modulo B 

U. D.  IMPIANTI ELETTRICI CIVILI 

 

 Componenti degli impianti elettrici civili. 
 Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili. 

 Criteri di impiego degli apparecchi di comando. 
 Rappresentazione degli impianti elettrici . 
 Cablaggio di un impianto elettrico. 

 Impianto a comando diretto di punti luce e prese di corrente . 
 Impianti a comando indiretto mediante relè. 
 

Modulo c 
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U. D.  IL LABORATORIO VIRTUALE CON WORKBENCH E FIDOCAD 

 

 Ambiente di lavoro di Workbench. 
 Disposizione e collegamento dei componenti elettronici. 

 Creazione dello schema elettrico e simulazione. 
 Ambiente di Fidocad. 

 Blocchi funzionali di Fidocad. 
 Strutture di programmazione di Fidocad. 
 Creazione di circuiti stampati Master. 
 

Modulo D 

U. D.  IL LABORATORIO SOFTWARE  

 Hardware & Software. 

 Strutture di programmazione. 

 Schede a microprocessore. 

 Schede a microcontrollore,Arduino. 

 Struttura unità centrale di Elaborazione (CPU) . 

 

Modulo E 

U. D.  IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI 

 Apparecchi di manovra segnalazione e rilevazione. 

 Apparati ausiliari per la gestione dei processi industriali. 

 Motori in corrente continua,alternata . 

 Motori passo-passo. 

 Avviamento di motori in corrente continua. 

 Avviamento diretto di motori asincroni trifase. 

  Avviamento controllato di motori asincroni trifase. 

          Modulo F 

U. D.  CONVERTITORI  DAC  E  ADC 



68 

 

 Tecniche digitali. 

 Convertitore DAC. 

 Convertitore ADC. 

 Trasduttore o Sensori. 

 Blocco della catena di acquisizione digitale. 

 

 

 Metodologie di insegnamento 
 

• utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 

strumenti e tecnologie specifiche; 

• comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

• utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 

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

manutenzione;  

• individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

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

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

• utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

• analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e 

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

della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

 Mezzi e strumenti di lavoro 

 Libri di testo 

 Fotocopie di approfondimento 

 Schemi circuiti elettrici 
 Video sulle istallazione degli impianti 

 Ambienti didattici multimediali 
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 Spazi 

 aula 

 Laboratorio d’informatica 

 Laboratorio di elettronica 

 

 Tempi 

Per quanto riguarda Il laboratorio tecnologico ed esercitazione, i tempi assegnati alla 

didattica ( 3 ore  settimanali ), sarebbero appena sufficienti, ciò purtroppo non è 

avvenuto a causa che nel secondo quatrimestre e’ cambiato l’orario curriculare, le ore 

di laboratorio sono state spezzate quindi c’e’ stato un rallentamento nella didattica e 

della programmazione preventivata. 

 

 

 Moduli e/o U.D. programmati dal 15/05/18  fino al termine delle 

attività didattiche  

Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela ambientale. 

Tipologie e caratteristiche degli strumenti di misura. 

Dispositivi ausiliari per la misura delle grandezze principali. 

Taratura e azzeramento degli strumenti di misura e controllo. 

 

 Strumenti di verifica utilizzati 

Colloquio XX 

Interrogazioni  X 

Componimento   

Esercizitazione di lab.  XX 

Questionario  X 

Relazione elaborati X 

 
Legenda:  

XXX: molto frequente  
XX: frequente  
X: raro  
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 Valutazione 

 Al momento della stesura del presente documento, le attività previste dal progetto 

percoso tesina  sono quasi al termine. Per quanto riguarda le attività di laboratorio e 

d’aula, gli allievi hanno garantito complessivamente un grado di partecipazione e di 

frequenza delle lezioni buono.    

 

 

 

Settore: Industria e Artigianato. 

Indirizzo: Manutenzione e assistenza tecnica 

Opzione: Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili (IPAI) 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Classe V C  

 

Docente: prof. Garozzo Rosario Mario 

Insegnante tecnico-pratico: prof. Girgenti Paolo 

Quadro orario: n°4 ore settimanali di cui n°2 di compresenza in laboratorio 

 

Relazione finale 

 

Considerazioni generali 

La classe è costituita da 8 alunni, nessuno presenta sostegno, e alcuni dei quali sono dotati di discrete competenze, 

oltre che una certa vivacità intellettuale. È una classe responsabile e stimolata nei confronti della scuola, e gli allievi 

hanno dimostrato una buona capacità di interagire tra di loro e con i docenti, motivando alcuni di loro interessi specifici 

anche al di fuori delle attività didattiche. Per quanto riguarda la materia, in sede di programmazione, si è stabilito in sede 

di dipartimento delle materie di indirizzo, sulla scorta anche delle verifiche scritte degli esami di stato per l’indirizzo 

(Manutenzione e assistenza tecnica) e l’opzione (IPAI) del corso della classe in questione, di integrare la precedente 

programmazione di dipartimento inserendo tutta una serie di unità didattiche mirate all’acquisizione di conoscenze 

propedeutiche allo sviluppo di competenze relative all’ impiantistica meccanica, ed in particolare riferimento agli impianti 

di climatizzazione all’interno degli edifici civili, e ai relativi apparati e apparecchiature di impianto. Di conseguenza 

rispetto alle precedenti programmazioni è stata snellita l’unità didattica relativa alla teoria sulla programmazione a CNC 

delle macchine utensili, la cui conoscenza di base è stata comunque implementata con l’attività di laboratorio gestita dal 

docente tecnico-pratico, che ha sviluppato con gli allievi diverse esercitazioni in laboratorio. 
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Dal punto di vista disciplinare non si sono riscontrati grossi problemi, così come la frequenza delle lezioni nella maggior 

parte degli studenti è stata assidua e regolare. Per quanto riguarda l’andamento didattico risulta complessivamente 

soddisfacente considerando anche i livelli di partenza in termini di prerequisiti sugli argomenti trattati e visto che gli 

studenti ripongono una limitata fiducia formativa ed un circoscritto interesse nella parte teorica. Al fine di meglio definire 

quanto era stato presentato in classe attraverso lezioni frontali e con l’utilizzo della LIM, si è organizzata una visita 

didattica guidata dal docente presso le Centrali tecnologiche dell’ Università di Catania in zona Via S.Sofia, dove gli 

allievi hanno potuto interagire con i tecnici della manutenzione del posto sulle tecniche, le procedure, e le principali 

attività che devono essere eseguite sugli impianti con le operazioni di manutenzione ordinaria. 

C’è da osservare ancora che alcuni studenti sono in grado di rielaborare quanto appreso in classe, integrando lo studio 

sui manuali suggeriti e sulle dispense consegnate, e di risolvere i problemi proposti giustificandone i dati ottenuti; il resto 

degli allievi ha comunque conseguito risultati apprezzabili, rispettando le scadenze e gli impegni programmati. 

 

Finalità Generali 

Tra le finalità generali della disciplina si sono privilegiate l’analisi con metodicità scientifica dei manuali e delle dispense 

assegnate, ottenendo il consolidamento delle competenze e delle conoscenze dei principali componenti, 

apparecchiature e apparati degli impianti meccanici in generale, e degli impianti di climatizzazione in particolare.  

Gli allievi hanno acquisito, in linea generale, le competenze necessarie a saper leggere uno schema funzionale di un 

impianto termico di riscaldamento e/o di climatizzazione, a saper individuare mediante una ricerca su internet i fornitori 

dei principali componenti e apparecchiature di impianto, ad individuare gli organi di controllo, regolazione e sicurezza di 

un impianto termico di media potenzialità, e a stilare un computo di massima delle quantità occorrenti alla costruzione di 

un nuovo impianto, o per la sostituzione in manutenzione di apparecchiature di impianto. 

Inoltre con l’attività di laboratorio, gli studenti hanno acquisito la conoscenza e la codifica prevista nella programmazione 

CNC delle più semplici operazioni effettuate dalle macchine utensili. 

In considerazione di quanto sopra affermato le competenze finali sviluppate  sono complessivamente sufficienti. 

 

Obiettivi generali e comportamentali 

Gli studenti hanno frequentato con assiduità e continuità le lezioni, e hanno partecipato in maniera proficua alle capacità 

relazionali, sviluppando senso di responsabilità e rispetto verso gli altri. La partecipazione alle attività didattiche è stata 

sempre improntata a correttezza ed educazione. Tutti gli allievi hanno conseguito una sufficiente conoscenza del 

programma della disciplina di Tecnologie Meccaniche e Applicazioni, oggetto di studio. Per alcuni di loro vi è stato un 

miglioramento delle competenze tecniche e pratiche. In fase di elaborazione delle tesine di fine anno, gli studenti si sono 

impegnati nello studio di un percorso pluridisciplinare, manifestando buone capacità di ricerca e altrettanto discrete 

capacità di superare le difficoltà dovute ad una diversa organizzazione del sapere. 

 

Metodi 

Si è fatto ricorso principalmente alla ricerca individuale sugli argomenti trattati. Le lezioni in aula sono state soprattutto 

frontali, in molti casi utilizzando le risorse messe a disposizione della LIM; nelle ore di compresenza in laboratorio 
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tecnologico–meccanico sono state alternate brevi presentazioni teoriche di massima mediante approccio di tipo frontale 

con lo sviluppo di attività pratiche realizzate in gruppo. 

 

Mezzi 

Le attività didattiche si sono avvalse soprattutto del libro di testo ove ricorreva la presentazione di unità didattiche 

descritte nel libro adottato, ma soprattutto di dispense specifiche fornite dal docente. 

Verifica e valutazione 

Le verifiche sono state effettuate attraverso elaborati scritti prodotti in aula, in laboratorio ed a casa, colloqui e test 

individuali. Le verifiche scritte sono state costituite da esercizi con sviluppo di calcoli numerici, e domande a risposta 

aperta sugli argomenti teorici trattati e sulle esperienze pratiche svolte. 

Per la valutazione si è tenuto conto della conoscenza degli argomenti svolti in classe e della capacità di risolvere 

correttamente i problemi e disegni semplici, e soprattutto di interpretare correttamente schemi funzionali semplici di 

impianti. 

 

Programma svolto 

 

La macchina frigorifera 

- La macchina frigorifera a compressione di vapore: generalità e principio di funzionamento - La macchina frigorifera 

reversibile: La Pompa di calore - La Pompa di calore: criteri generali di dimensionamento e selezione negli impianti di 

climatizzazione - I componenti della macchina frigorifera e i principali interventi di manutenzione ordinaria – Cenni al 

Regolamento UE 517/2014 e DPR 43/2012 sui gas fluorurati a effetto serra: obblighi per i manutentori di impianti 

frigoriferi, la dichiarazione F-Gas 

 

Impianti di climatizzazione 

- Impianti di riscaldamento con radiatori e Impianti di climatizzazione con ventilconvettori – Calcolo di massima dei 

carichi termici - La Caldaia a condensazione di potenzialità inferiore a 35 kW: caratteristiche costruttive e schema 

idraulico di funzionamento – I dispositivi INAIL (ex ISPESL) negli impianti termici di riscaldamento - Reti di distribuzione 

idronica: criteri generali di dimensionamento e scelta dei principali componenti - Le elettropompe di circolazione: criteri 

generali di dimensionamento e selezione – Radiatori e Ventilconvettori: criteri generali di dimensionamento e selezione – 

Schema funzionale della Centrale termo frigorifera a servizio di un Edificio destinato ad uso civile - Cenni alla 

regolazione e alla supervisione negli impianti di climatizzazione mediante PLC – La legge 37/08 (ex 46/90): generalità e 

campo di applicazione – Cenni al DPR n°74/2013 e il Decreto MISe del 10/02/2014: Libretto di impianto, Rapporto di 

efficienza energetica – Piano di uso e manutenzione per un Impianto di climatizzazione ad uso estivo ed invernale 

 

Controllo numerico macchine utensili 
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- La tecnologia del Controllo numerico - Le macchine utensili a controllo numerico - Cenni sui trasduttori montati sulle 

macchine utensili a CN - Principi generali di matematica del controllo numerico: Zero macchina e Zero pezzo – Le 

Funzioni basilari nella programmazione CNC di macchine utensili: Funzioni preparatorie ISO-G e Funzioni ausiliarie: 

ISO-M – Esercitazioni di programmazione CNC in laboratorio 

 

Analisi statistica e Distribuzione di Gauss  

- Generalità - Principali distribuzioni statistiche – La distribuzione normale o distribuzione di Gauss – Parametri 

caratteristici della distribuzione normale: valore medio, scarto quadratico medio, varianza - L’equazione della funzione di 

Gauss standardizzata – Calcolo della probabile percentuale di scarto di una lavorazione meccanica 

Affidabilità e manutenzione  

- Concetti relativi all’affidabilità: definizione di affidabilità e di inaffidabilità, la manutenibilità – L’affidabilità di componenti 

soggetti a guasti casuali – Il tasso di guasto e i parametri caratteristici dell’affidabilità: MTTF, MTBF e MTTR - I guasti 

infantili, casuali, e dovuti all’usura: la curva a “vasca da bagno” – Calcolo dell’affidabilità di sistemi complessi: serie e 

parallelo - Ciclo di vita di un prodotto - Fattori economici del ciclo di vita del prodotto – Cenni alla metodologia LCA in 

accordo a UNI EN ISO14044 

 

 

Testi: 

- Libro: “Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Vol. 3" – Caligaris, Fava, Tomasello  e Pivetta, Editore: HOEPLI; 

- Appunti e dispense integrate dal docente;  

- Informatici: programmi applicativi. 

 

Catania, 10 Maggio 2018 

 

          I docenti 

          Prof. Garozzo Rosario Mario 

          Prof. Girgenti Paolo 
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MATERIA: EDUCAZIONE FISICA 

 

ATTIVITA SVOLTA E RELAZIONE FINALE 

 

Classe 5AC 

 

Docente Ragolia Rosalia  

Materia EducazioneFisica 

Testo in uso: Del Nista – parker : IL CORPO E I SUOI LINGUAGGI - D’anna editore  

 

 

MODULI DIDATTICI 

 
(SPECIFICANDO LE UNITÁ 

 
DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA) 

COMPETENZE 

DISCIPLINARIRELATIVE 

A CIASCUNMODULO 

 

TEMPI 

Corsaprolungata, attività in aerobiaedall'aperto 
(andaturepreatletiche, attivitàedesercizi a cariconaturale). Test 

di Leger 

Progressioni con funicella 

- Compiere 

unlavoroprolungatoneltem

po 

- Resistereallafaticain 

esercitazioni di lungadurata 

- Controllo 

delgestotecnico 

- Prestazione 

Ore 8 

Atleticaleggera: ripassovarie discipline con 

particolareattenzione al salto in alto, salto in lungo, getto del 

peso e corsaadostacoli. Partecipazioneallegarecomunali 

- Controllo 

delgestotecnico 

- Prestazione 

- Miglioramento

individuale 

Ore 6 
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Pallavolo, calcetto, pallamano: 
1 - tecnica e tatticadeglieserciziindividuali e di squadra 2 

- semplicischemi di squadra 

3 - regole del gioco 

- controllo dlmovimento 
- prestazione 

- praticareneivariruoli 

un gioco disquadra 

- applicare in forma 

essenzialesemplicischemi di 

difesa e diattacco 

- conoscere 

leregolefondamentali 

Ore 10 

Unitàdidatticateoricopratica: la forza - Trazioniallasbarra 

- squat 

- sollevamenti inpanca 

- piegamenti 

Ore 10 
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Teoria: 
La forza: principidell'allenamento 

Le fontienergetiche per ilmovimento I 

nutrienti 

 Ore 10 

Circuitiallemacchine di muscolazione e di 

potenziamentogenerale 

- Controllo 

delgestotecnico 

- Prestazione 

Ore 7 

TOTALE ORE DI LEZIONE SVOLTE -  Ore 51 

 

 

 

 

RELAZIONE FINALE DEL DOCENTE 

Anno Scolastico 2017/2018 

A. STRUMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE(eventualmente diversificati per moduli) La 

valutazione viene fatta a partire da alcuniindicatori: 

 Risultato oggettivo in base alla correttezza del gesto tecnico (valutazione tramite test di 
tipopratico) 
 Partecipazione alle attività, presenze a lezione, puntualità e impegno dimostrato nel 
corsodell'anno 
 Significativo miglioramento personale dell'allievo nel corso dell’anno, in base alle 
personali capacità,attitudini epotenzialità. 

 Conoscenze teoriche valutate tramite questionari a risposta aperta e/o chiusa, apunteggio 
 

B. METODOLOGIE DIDATTICHE UTILIZZATE(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, ecc., eventualmente diversificate 
permoduli) 

a) (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno, integrazione, 

ecc., eventualmente diversificate per moduli) 

I contenuti didattici sono state proposti sia in forma analitica che globale, cercando di promuovere 

nell’allievo la capacità di risolvere semplici problemi in forma autonoma servendosi delle conoscenze 

acquisite. Si è favorito sia il lavoro di analisi individuale che quello di gruppo. I contenuti sono stati 

proposti in forma modulare suddivisi in unità didattiche seguite da interventi di verifica e valutazione 

ed eventuali percorsi di recupero con strategie individualizzate 
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COMPETENZE TRASVERSALI PROMOSSE DALLA DISCIPLINA 

 Capacità di critica edautocritica 
 Saper relazionare in modocorretto 
 Intervenire in modoappropriato 
 Riconoscere i proprilimiti 
 Saper relazionare usando il linguaggio specifico delladisciplina 

 

 EVENTUALI MATERIALI DIDATTICI SPECIALI(tecnologie audiovisive e/o multimediali,ecc.) 

 

F) TIPOLOGIE DI PROVE SOMMINISTRATE 

 Analisi e commento di un testo letterario e nonletterario
 Saggiobreve
 Relazione
 Articolo digiornale
 Intervista
 Lettera
 Traduzione
 Soluzione di problemi a carattereprofessionale
 Trattazione sintetica diargomenti
 Quesiti a rispostasingola
 Quesiti a rispostamultipla
 Problemi a soluzionerapida
 Casi pratici eprofessionali
 Sviluppo diprogetti
 Altro:

 

 

G) RELAZIONE FINALE DELDOCENTE 

La classe è composta da 20 alunni ed è articolata. Gli studenti hanno lavorato con me solo quest’anno. I problemi 

scolastici e comportamentali evidenziati inizialmente al primo quadrimestre, non sono stati superati nel secondo: la classe 

risulta gestibile ed educata, ma l'impegno si è mantenuto superficiale. La classe, caratterizzata da una divisione in due 

gruppi, ha visto un impegno costante e preciso di alcuni alunni, e disinteresse e discontinuità nella partecipazione da parte di 

altri. Da un punto di vista pratico le lacune sono state più legate alle assenze che a reali difficoltà. Il programma teorico è 

stato svolto senza arrivare ad ottenere i risultati sperati: scarsa frequenza, poca attenzione e nessuno studio individuale da 

parte di un gruppo sostanzioso di studenti. 

 

 

 

 FIRMA DEL DOCENTE 
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 Ragolia Rosalia Viviana 
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PROGRAMMA DI ED. MOTORIA CLASSE QUINTA 

 

 

1. Approfondimenti sui prerequisiti strutturali e funzionali 

Forza, velocità, resistenza, mobilità articolare 

Lo schema corporeo, equilibrio, coordinazione, lateralita, percezione spazio- temporale, controllo 

della respirazione, capacità di rilassamento. Esercitazioni specifiche per l'arricchimento e 

l’affidamento delle qualità sia strutturali che funzionali. 

 

2. Approfondimenti sugli apparati cardio circolatorio, respiratorio, osteo-articolare e muscolare e sul 

sistema nervoso ( conoscere i nomi, le ossa, articolazioni e muscoli) 

 

3. GLI effetti benefici del movimento sui vari apparati. 

 

 

4. Regolamento di tre giochi di squadra : pallavolo, basket, calcio  

 

5. Giochi di squadra ( pallavolo, basket, calcio, tennis, nuoto) . 
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RELAZIONE FINALE DI Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 

Manutenzione T.T.I.M. 

 

Classe VC 

 

Prof.ssa Salvina Gagliano 

 

 

Breve giudizio sulla classe 

La classe non si presenta omogenea come formazione, competenze di base, motivazione e 

condizioni personali, in alcuni studenti si intravede curiosità e voglia di approfondire le 

problematiche trattate in altri una disillusione in parte giustificata dalla scarsa prospettiva 

occupazionale. Tuttavia le diversità, formative e personali, hanno rappresentato un valore aggiunto 

per la classe motivando i meno attenti e riportando all’ordine eventuali derive comportamentali.  Si 

è raggiunto un ottimo livello di interazione sia tra gli studenti che con la docente, grazie soprattutto 

all’attività di laboratorio e all’utilizzo di strumenti di didattica innovativa digitale quale Fidenia. 

 

Conoscenze e capacità 

La motivazione degli studenti, la curiosità ad approfondire tematiche nuove, quali quelle inerenti 

l’automazione industriale e l’Industria 4.0, sono state sempre alte e costanti nell’arco dell’anno. Le 

conoscenze di base sono mediamente carenti e per alcuni appena sufficienti. Tuttavia il livello 

cognitivo della classe è ottimo e questo ha permesso un’ottima interazione tra docente e studenti 

consentendo di raggiungere buoni risultati. Sicuramente l’attività di laboratorio, in particolare 

l’utilizzo di Arduino e la prospettiva del progetto finale, ha stimolato il processo di apprendimento e 

la partecipazione degli studenti. 

 

Metodologia 
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La metodologia seguita è la lezione frontale seguita da un immediato riscontro del recepimento 

delle informazioni trasmesse e quindi dell’argomento trattato. Qualora si evidenzino lacune 

vengono immediatamente colmate con le informazioni necessarie. Il supporto audiovisivo in Power 

point consente un impatto immediato e schematico con gli argomenti, chiaramente il libro di testo 

integra e completa la trattazione degli stessi. Particolarmente efficace si è rivelato l’utilizzo di 

Fidenia, un portale “social” pensato e sviluppato affinché lo strumento digitale di uso comune tra gli 

studenti (smartphone) possa essere usato per veicolare informazioni e creare delle vere e proprie 

classi virtuali. 

Verifiche 

Le verifiche consistono in colloqui orali e prove scritte periodiche, mediamente due per 

quadrimestre, mentre per quanto concerne le verifiche orali, la cadenza è più frequente, mediamente 

una al mese. Particolarmente efficace  si è rivelato il confronto immediato dopo aver affrontato 

l’argomento non a scopo valutativo. Permette di aprire un confronto ed eventualmente approfondire 

argomenti non adeguatamente recepiti. 

Valutazione 

La valutazione delle verifiche scritte segue lo schema di una griglia di valutazione che tiene conto 

della capacità di individuare la strategia risolutiva, della conoscenza di regole e principi, della 

capacità di applicarli al caso specifico ed infine della correttezza dell’esecuzione. Per quanto 

concerne il colloquio orale la valutazione tiene conto non solo della conoscenza dell’argomento ma 

anche della capacità di esprimerlo in modo chiaro ed esaustivo, alla luce del superamento 

dell’esame di maturità. Le verifiche hanno evidenziato complessivamente un livello di conoscenza 

sufficiente, sicuramente con picchi di eccellenza. Tuttavia la complessità della materia emerge 

soprattutto nella prova scritta che presuppone una conoscenza di base complessa e completa, per 

molti appena sufficiente. 

Materiale didattico 

Il materiale didattico adottato è: 

- Libro di testo: 

-  Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi, Maurizio Liverani, Antonio Pivetta, 

Claudio Piviotti, “Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione” HOEPLI; 
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- Dispense esplicative come “Programmare Arduino”,  

- ”Climatizzazione”, “corso sulle Pompe”, “Illuminotecnica”. 

 

- Materiale Audiovisivo come presentazioni in Power Point e video esplicativi scaricati da 

Internet 

- LIM e lezione frontale 

- Laboratorio con l’utilizzo di Arduino e l’ausilio di stampante 3D. 

  

Programmazione didattico disciplinare di T.T.I.M. 

Tenuto conto delle programmazione iniziale i risultati minimi attesi sono: 

- CONOSCERE GLI ELEMENTI ESSENZIALI DELLE DISCIPLINA; 

- ELABORARE  SCHEMI; 

- RISOLVERE  SEMPLICI  PROBLEMI; 

- ESPORRE CON UN LINGUAGGIO SEMPLICE, MA APPROPRIATO ED UNO 

SVILUPPO CONCETTUALE LINEARE I CONCETTI ACQUISITI. 

In particolare sono stati adeguatamente affrontati i seguenti argomenti di seguito elencati come 

moduli: 

1. Metodi di manutenzione 

2. Ricerca dei guasti (Troubleshooting) 

3. Smontaggio e rimontaggio: apparecchiature e impianti meccanici, oleodinamici, 

pneumatici, termotecnici, elettrici ed elettronici 

4. Documentazione di manutenzione, costi di manutenzione, progetto di manutenzione 

5. Conoscere e progettare con Arduino 

 

 

I contenuti espletati per ciascun modulo sono i seguenti: 

 

1. Metodi di manutenzione 

 

1.1.  Applicazione dei metodi di manutenzione: metodi tradizionali e innovativi 
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2. Ricerca dei guasti (Troubleshooting) 

 

2.1 Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti: metodiche di ricerca e strumenti di diagnostica 

2.2 Copertura del sistema di diagnosi 

 

3. Smontaggio e rimontaggio: apparecchiature e impianti meccanici 

 

3.1 I sistemi industriali: esempio, manutenzione per un elettromandrino 

 

4. Smontaggio e rimontaggio: apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici 

 

4.1 La manutenzione di impianti pneumatici: le fasi da seguire per una corretta manutenzione 

4.2 La manutenzione di impianti oleodinamici: come organizzare un intervento manutentivo e 

relativi strumenti 

4.3 La manutenzione di impianti frigoriferi 

 

5. Manutenzione di impianti termo tecnici: scenario nazionale e globale dell’impiantistica 

termotecnica civile, impianti di teleriscaldamento e cogenerazione 

 

6. Manutenzione di impianti e apparecchiature Elettriche 

 

7. Concetti di automazione industriale e introduzione ai PLC 

 

8. Compilazione di documenti di manutenzione, documenti di collaudo e documenti di 

certificazione, contratto di manutenzione progettazione della manutenzione 

 

9. Microcontrollori e microprocessori: Arduino e relative applicazioni 

 

 

Prof.ssa Salvina Gagliano 
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MATERIA: RELIGIONE 

docente: DAQUINO ALFIO 

CLASSE V 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

I ragazzi partivano da una preparazione  di base  religiosa che era più che  sufficiente ; la partecipazione agli 

incontri settimanali si sono svolti soprattutto attraverso la lettura , di dispense e  fotocopie  e il dialogo che 

tante volte scaturiva da tematiche sociali ed attuali. Alcuni alunni hanno dimostrato di conoscere  in modo 

sufficiente i contenuti che in funzione degli obiettivi erano proposti,  altri ancora in modo non 

completamente accettabile. 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

 

In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali riportati 

nella seguente tabella.  

 

  

 

OBIETTIVI GENERALI 

Sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità, nel confronto 

con messaggio cristiano in un contesto multiculturale. 

 

Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura per una lettura critica del mondo 

contemporaneo. 

 

Utilizzare le fonti autentiche della fede cristiana  interpretandone correttamente i contenuti nel confronto aperto ai 

contenuti di altre tradizioni storico culturali. 

 

 

CONTENUTI TRATTATI 
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Ai giovani  è stato proposto di approfondire il ruolo della persona con la sua coscienza morale, la sua libertà 

di scelta, di amore e di fede; il suo rapporto con i fratelli e soprattutto con gli immigrati. E’ stato affrontato il 

tema dell’amore . Il paesaggio del mio cuore; il bisogno di creare legami. La bellezza del Corpo: il linguaggio 

del corpo; il corpo che ho, il corpo che sono.  L’amore nella cultura greca e romana. . L' amore tra uomo e 

donna nel progetto di Dio.  L'amore e la sessualità.  . Il pensiero umano di fronte alla morte. Morte e 

immortalità. . Escatologia cristiana. .La tradizione induista - buddhista: la reincarnazione. 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

La metodologia verrà adeguata alla singola classe in base alle esigenze e alle capacità degli alunni. Il 

linguaggio sarà quello scolastico della mediazione didattica, proporzionata all’età degli studenti, e del 

dialogo libero, aperto e, al tempo stesso, rigoroso. 

Si prediligerà il metodo induttivo che parte dal “vissuto” degli studenti; si favorirà la partecipazione di tutti 

attraverso il dialogo; ci si avvarrà della lezione frontale, dei lavori di gruppo e di quanto si terrà opportuno 

per favorire lo scambio delle idee e delle esperienze di ciascuno. 

Nella trattazione delle tematiche programmate, si farà riferimento all’uso del libro di testo, della Bibbia, dei 

documenti della tradizione cristiana, dei documenti del Magistero della Chiesa, di libri e di riviste 

specializzate, di schede tematiche, di audiovisivi. 

 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

Libro di testo:  

Presentazioni realizzate tramite il software Power Point. 

Appunti e mappe concettuali. 

Lavagna Interattiva Multimediale. 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Strumenti di verifica sono state : le osservazioni sistematiche durante le lezioni, i colloqui individuali, i 

questionari, i test strutturati, i lavori di ricerca in gruppi e individuali, le riflessioni scritte. 

Criteri per la valutazione sono state : la conoscenza dei livelli di partenza, l’impegno e la partecipazione 

al dialogo di classe, la conoscenza dei contenuti e delle abilità acquisite in ordine alla loro rielaborazione 
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critica e alla loro esposizione, la capacità di riconoscere ed apprezzare i valori religiosi, il riferimento corretto 

alle fonti bibliche e ai documenti, la comprensione e l’uso del linguaggio cristiano. 

La parte sottostante deve essere comune a tutto il Consiglio di Classe. 

   

Gli elementi fondamentali per la valutazione finale saranno:  

- la situazione di partenza;  

- l’interesse e la partecipazione dimostrati durante le attività in classe;  

- i progressi raggiunti rispetto alla situazione iniziale; 

 - l’impegno nel lavoro domestico e il rispetto delle consegne;  

- l’acquisizione delle principali nozioni.   

 

Bronte 11 maggio 2018                          FIRMA DEL DOCENTE (PROF. DAQUINO ALFIO )   
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MATERIA: INGLESE  

Prof. ssa  Marotta Eleonora Concetta 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

La classe V AC è costituita da 20 alunni. 

Premesso che dal mese di aprile la classe è stata impegnata nell’alternanza scuola lavoro e che le 

ore settimanali di inglese si sono ridotte a due poiché i ragazzi non hanno frequentato la sesta ora 

del martedì per poter recarsi presso la sede dell’alternanza, nel complesso gli alunni hanno 

frequentato le lezioni con sufficiente regolarità ed anche se le lezioni si sono svolte non sempre in 

modo costruttivo e alcuni studenti si sono mostrati a volte insofferenti verso i doveri che lo studio 

comporta, altri alunni hanno mostrato interesse e partecipazione verso la disciplina e hanno 

raggiunto un buon livello. Nell’insieme il risultato finale è sufficiente. Inoltre i rapporti tra alunni e 

insegnante sono stati sostanzialmente corretti.  

OBIETTIVI DISCIPLINARI 

Gli alunni sono riusciti a conseguire, anche se con livelli di competenza diversificati, i seguenti 

obiettivi: 

- Recupero della competenza comunicativa; 

- Approfondimento dello studio del linguaggio settoriale; 

- Ampliamento delle conoscenze di alcune tematiche inerenti l’orientamento professionale. 

CONTENUTI E TEMPI 

L’individuazione degli argomenti ha tenuto conto della preparazione di base degli allievi e 

dell’organicità dei contenuti proposti dai testi scolastici in adozione. Per quanto concerne gli 

argomenti interdisciplinari si è fatto in modo di stabilire relazioni grammaticali e sintattiche con la 

lingua madre. 

La scansione temporale programmata all’inizio dell’anno scolastico è stata rispettata senza 

sostanziali variazioni.   

METODI DI INSEGNAMENTO 

Sono state adottate metodologie di diverso tipo: 

 Lezione frontale 

 Lavori di gruppo 
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 Mappe concettuali 

 Tecnica del “role play”                                                                                                                                      

MEZZI  E STRUMENTI DI LAVORO: 

-  Libro di testo: Beolè Raffaella, Robba Margherita : NEW ELECTR-ON, Edisco 

- Fotocopie 

- LIM 

SPAZI 

- Laboratorio informatica 

- Aula 

STRUMENTI DI VERIFICA: 

- Prove strutturate e semi-strutturate scritte 

- Questionari scritti 

- Interrogazioni formali 

Numero di verifiche sommative 

Per  quadrimestre: 2 scritte e 2 orali. 

 La valutazione, espressa in decimi, terrà conto non solo dell’esito delle verifiche ma anche del 

livello di partenza, della partecipazione, dell’impegno, dell’interesse dimostrato, del 

comportamento assunto nei confronti della docente e dei compagni. 

 

PROGRAMMA 

MODULE 1 
ELECTRONICS 

- Milestones in Electronics 
- What is electronics? 
- Electronic Passive Components 
- Electronics Active Components 
- Introduction to Digital Electronics 
- Electric or Electrical? 

 
MODULE 2 
ELECTRONIC CIRCUITS 

- Breadboards 
- The invention of the Integrated Circuit 
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- What is an Integrated Circuit? 
 
  
MODULE 3 
AMPLIFICATION 

- What is an Amplifier? 
- Classification of Amplifiers 
- The bandwidth, the gain, the efficiency, the cascade amplification, the noise, the distortion 

 
MODULE 4 
DIGITAL ELECTRONICS 

- Analogue and Digital Circuits 
- The Binary System 

 
MODULE 5 
How to write a Curriculum Vitae 
Selection of sayings 
Readings: “How to be an Alien” Geoge Mikes, Penguin Readers (Part 1, Chapter 1, A Warning to 
Beginners) 
 
GRAMMAR REVIEW 
Principali tempi verbali. Uso e forma (present simple, present continuous, present perfect, past 
simple, future, conditionals).  
 
 

 

Marotta Eleonora Concetta 
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RELAZIONE FINALE 

classe V A 

Manutenzione e assistenza tecnica, opzione mezzi di trasporto. 

Laboratorio Tecnologico 

PROF.  CARAMAGNO GIUSEPPE   

Tempi  Ore settimanali 3   

Ore complessive nominali (a.s. 2017-2018) 90   

    

Comportamento   

La classe è composta da 12 elementi, il loro comportamento è abbastanza tranquillo e gestibile, ma si 

nota subito che vi sono tre gruppi: un primo gruppo che è interessato e partecipa attivamente alla le- zione, 

il secondo gruppo che deve essere richiamato per seguire e il terzo gruppo che è resistente ai ri- chiami e 

segue in modo limitato.   

Metodologie e strategie didattiche per il conseguimento degli obiettivi  

Al fine di raggiungere un sufficiente livello di conoscenza da parte della classe, si è fatto ricorso a me- 

todi di insegnamento basati su lezioni frontali, lezioni di gruppo ed esperienze pratiche, utili per l'ap- 

prendimento di concetti fondamentali, al fine di stimolare e suscitare l’interesse collettivo con inter- venti 

degli stessi alunni su questioni da analizzare. Si è cercato di seguire una metodologia didattica capace di 

capire ed interpretare i vari stili cognitivi di ciascun allievo, in modo da individualizzare i percorsi e rispettare 

i vari ritmi di apprendimento. Si è cercato, inoltre, di fornire, oltre alle conoscenze essenziali, i necessari 

approfondimenti teorici da perfezionare tramite applicazioni pratiche, in modo da permettere una 

sufficiente conoscenza e l’acquisizione della necessaria competenza. Infine, per fa- vorire il coinvolgimento 

di tutti gli allievi, sopratutto quelli più disinteressati, vari argomenti sono stati  illustrati in classe attraverso 

la LIM, con video che documentavano applicazioni pratiche e varie pro- blematiche ricorrenti, in modo da 

aprire discussioni di chiarimento e approfondimento.  

Obiettivi realizzati in termini di competenze e capacità.   

La maggior parte degli obiettivi preventivati sono stati raggiunti, alcuni allievi hanno mostrato delle 

lacune curriculari. Alcune lacune, riscontrate negli allievi, hanno comportato, inoltre, un lavoro di rial- 

lineamento e di recupero in itinere con conseguente rallentamento sulla programmazione preventivata.   

.                                                                                                   DOCENTE: prof. Caramagno Giuseppe  

  

 

PROGRAMMA di LABORATORIO TECNOLOGICO 
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Manutenzione e assistenza tecnica, opzione mezzi di trasporto. 

CLASSE 5^ SEZ. A – _ 

 Docente: Prof. G. Caramagno  

• Schema di principio dell’impianto elettrico tipico di un autoveicolo. 

 • Accensione a Spinterogeno principio di funzionamento.  

• Principio di funzionamento dei motori Diesel, sistemi di alimentazione e circuito elettrico attinente. 

 • L’iniezione nei motori Diesel: il common rail  

• Principio di funzionamento dei motori Diesel con turbocompressore  

• Valvola EGR, principio di funzionamento 

 • Valvola waste-gate, principio di funzionamento 

 • Impianto di lubrificazione • Impianto frenante autoveicoli, principio di funzionamento e vari sistemi. 

 • La frizione: principio di funzionamento e parti costruttive.  

• Il differenziale: principio di funzionamento e parti costruttive. 

 • Sistema per raffreddamento motore autoveicoli, circuito elettrico attinente.  

• Gli pneumatici: generalità e sigle di identificazione. 

 • Vetture elettriche ibride, principio di funzionamento e parti principali. 

 • Batteria di trazione agli ioni di litio  

• Dispositivi di protezione individuale, norme di comportamento in officina.    

                                                                                                                                          Docente: Prof. G. Caramagno                                                                          

I rappresentanti di classe  
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DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

E MANUTENZIONE (TTIM) 
DOCENTE: Prof. Carmelo Russo Giuseppe Caramagno 

 

CLASSE:  V A-C 
 

 

PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe è composta di undici studenti provenienti da Bronte (Fichera, Montagno, D’Antonio, Mamone) e da 

diversi paesi limitrofi come Maletto (Russo), Maniace (Riolo, Sanfilippo, Liuzzo), Randazzo (Grasso, Franco), 

Adrano (Scafidi). Sono alunni che il sottoscritto ha seguito da cinque anni scolastici. Solo Mamone è 

ripetente essendo stato bocciato due anni fa al quarto anno. Nel gruppo classe è presente un alunno disabile, 

che segue la programmazione normale, con obiettivi minimi. Rimando alla relativa relazione per ulteriori 

approfondimenti. Sebbene dotati di buone capacità di apprendimento, sia teorica che pratica, negli ultimi 

anni gli alunni si sono appiattiti al ribasso. L’unico alunno che spicca per educazione, attenzione, 

applicazione e profitto e D’antonio. Seguono Montagno e Scafidi. Tutto sommato il profitto è stato sufficiente 

per quasi tutti. L’unico alunno che ha stentato è Fichera che è ha accumulato un numero di assenze al limite 

di quelle consentite dalla legge ed non si è applicato in modo adeguato perché ha avuto gravi problemi di 

famiglia culminati con la  morte della. Stesso problema di assenze per Mamone. Il corso di manutenzione e 

diagnostica dei mezzi di trasporti svolto ha taccato diversi argomenti utili ad affrontare serenamente gli 

esami di maturità, prevedendo lezioni teoriche e prove di laboratorio. Gli alunni hanno frequentato le 

aziende del territorio, del settore dei mezzi di trasporto e dell’installazione degli impianti, come previsto dalla 

normativa vigente, che ha istituto l’alternanza scuola lavoro. Durante l’anno scolastico gli alunni hanno 

sostenuto due prove di simulazione degli esami di maturità. 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
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In relazione alla programmazione curricolare, sono stati raggiunti gli obiettivi generali 

riportati nella seguente tabella.  

 

Suggerimento. Inserire al massimo 5 obiettivi generali.  

 

Obiettivi Generali 

 Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla 
sicurezza 

 Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta 
funzionalità del mezzo di trasporto edelle relative parti, oggetto di interventi di 
manutenzione nel contesto d’uso 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo 
scopo di intervenire nel montaggio,nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 
rispetto delle modalità e delle procedure stabilite 

 Garantire e certificare la messa a punto a regola d’arte del mezzo di trasporto e degli 
impianti relativi, collaborando allefasi di installazione, collaudo ed assistenza tecnica 
degli utenti 

 Agire nel sistema della qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 
tecniche e tecnologiche peroffrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste 

 

 

CONTENUTI TRATTATI1 

 

                                                           
1  In corsivo sono riportati i contenuti che verranno affrontati dopo il 15 Maggio 2015 
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TITOLO UNITÀ DIDATTICHE 

ARGOMENTI 

 CONVERTITORI DC/AC (a onda quadra con temporizzatore NE555) - 
CONVERTITORI DC/DC (Buck e boost) – convertitori AC DC (Raddrizzatori) 

 TRASMISSIONE DELLA POTENZA MECCANICA E MANUTENZIONE (a cinghia, a 
ruote di frizione, a ingranaggi) 

 SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E 
MANUTENZIONE (filtri, pompe, coppa olio, circuiti idraulici, valvole) 

 SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E 
MANUTENZIONE (scambiatori di calore, pompe, circuiti idraulici, valvole termostatiche) 

 AVVIAMENTO DEL MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA E MANUTENZIONE 
(motorino di avviamento, innesto a pignone) 

 MACCHINE ELETTRICHE PRESENTI NEGLI AUTOVEICOLI E 
MANUTENZIONE(motorino di avviamento, motorini tergicristalli, motorini alza cristalli, 
alternatore, convertitori) 

 SISTEMA DEL COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE(pompe, circuiti elettrici, regolatori 
di pressione, iniettori, common rail) 

 MOTORI SOVRALIMENTATI E MANUTENZIONE (turbo/compressione, compressione 
senza turbina, valvola EGR, valvola waste gate, valvola POP OFF, intercooler, filtro 
dell’aria e debimetro) 

 RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO DA COMBUSTIONE E MANUTENZIONE (sonda 
lambda, filtro anti p+articolato, catalizzatore) 

 IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA E MANUTENZIONE (compressori, filtri, 
evaporatori, condensatori, valvole di espansione, sistemi elettrico e di controllo tramite 
centralina) 

 VEICOLI IBRIDI (tipologie, batterie ibride e dei servizi, sistema converter/inverter, 
generatore/motore di avviamento, motore elettrico/generatore di recupero, ingranaggio 
epicicloidale) 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIE DIDATTICHE 

 

Le metodologie didattiche usate sono principalmente le seguenti: 
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1) Problemsolving, nelle esercitazioni: affrontando e cercando di risolvere positivamente 

situazioni problematiche con l’obiettivo di trovare la soluzione e rendere disponibile una 

descrizione dettagliata del problema e del metodo per risolverlo. 

2) Learning by doing, in laboratorio: apprendimento attraverso il fare, l’operare, le azioni; 

simulazioni in cui il corsista persegue un obiettivo professionale concreto mettendo in gioco le 

conoscenze pregresse, integrando le nuove conoscenze. 

3) E-learning: utilizzando un gruppo facebook dove scambiare appunti ed esercizi, in tempo 

reale. 

4) Lezione frontale:  costituita dalla trasmissione di concetti, informazioni e schemi interpretativi 

5) Peer to peereducation, assegnando dei compiti da studiare in gruppo. 
6) Esercitazioni individuali, in laboratorio: metodologia finalizzata a rinforzare e stabilizzare le 

nozioni trasmesse durante la lezione con lo scopo di addestrare ad applicare le nozioni teoriche 

alla realtà concreta risolvendo problemi e trovando soluzioni efficaci.  

7) Apprendistato cognitivo, nell’alternanza scuola/lavoro: si basa sulla realizzazione di 

un’integrazione tra la scuola formale e l’apprendistato ponendo maggiore attenzione alla 

dimensione metacognitiva. 

MATERIALI DIDATTICI UTILIZZATI 

 

o C. Russo, Manuale dell’elettrotecnico, Macerata, 2010 

o Dispense fornite dal docente. 

o Lavagna Interattiva Multimediale 

o Software di simulazione 

o Laboratori di elettrotecnica e di elettronica 

 

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Durante l’anno si è preferita la verifica orale degli alunni sul tutto il programma svolto, quindi 

verifiche in itinere e sommative. Inoltre sono stati esercitati per affrontare la seconda prova scritta 

dell’esame di maturità. 

Bronte, 14/05/2018 

                                                                                                                       FIRMA DEL DOCENTE 

   (PROF. ________________) 
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Programma svolto nella classe VAC 

Materia: TECNICNOLOGIE E TECNICHE DI MANUTENZIONE E DIAGNOSI DEI MEZZI DI TRASPORTO 

Anno scolastico: 2017/18 

Istituto: IPSIA 

Docenti: Russo Carmelo e Giuseppe Caramagno 

1. CONVERTITORI DC/AC (a onda quadra con temporizzatore NE555) - 
CONVERTITORI DC/DC (Buck e boost) – convertitori AC DC (Raddrizzatori) 

2. TRASMISSIONE DELLA POTENZA MECCANICA E MANUTENZIONE (a cinghia, a 
ruote di frizione, a ingranaggi) 

3. SISTEMA DI LUBRIFICAZIONE DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E 
MANUTENZIONE (filtri, pompe, coppa olio, circuiti idraulici, valvole) 

4. SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO DEI MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA E 
MANUTENZIONE (scambiatori di calore, pompe, circuiti idraulici, valvole termostatiche) 

5. AVVIAMENTO DEL MOTORE A COMBUSTIONE INTERNA E MANUTENZIONE 
(motorino di avviamento, innesto a pignone) 

6. MACCHINE ELETTRICHE PRESENTI NEGLI AUTOVEICOLI E 
MANUTENZIONE(motorino di avviamento, motorini tergicristalli, motorini alza cristalli, 
alternatore, convertitori) 

7. SISTEMA DEL COMBUSTIBILE E MANUTENZIONE(pompe, circuiti elettrici, regolatori 
di pressione, iniettori, common rail) 

8. MOTORI SOVRALIMENTATI E MANUTENZIONE (turbo/compressione, compressione 
senza turbina, valvola EGR, valvola waste gate, valvola POP OFF, intercooler, filtro 
dell’aria e debimetro) 

9. RIDUZIONE DELL’INQUINAMENTO DA COMBUSTIONE E MANUTENZIONE (sonda 
lambda, filtro anti p+articolato, catalizzatore) 

10. IMPIANTO DI ARIA CONDIZIONATA E MANUTENZIONE (compressori, filtri, 
evaporatori, condensatori, valvole di espansione, sistemi elettrico e di controllo tramite 
centralina) 

11. VEICOLI IBRIDI (tipologie, batterie ibride e dei servizi, sistema converter/inverter, 
generatore/motore di avviamento, motore elettrico/generatore di recupero, ingranaggio 
epicicloidale) 

Bronte, 14/05/2018 
                                                                                                                             FIRMA DEL DOCENTE 

        (PROF. ________________) 

         (PROF. ________________) 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

A ciascun studente è stato attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A inclusa nel 

Decreto Ministeriale n. 99/2009, tabella che viene di seguito riportata. 

Media dei voti   M Credito 

scolasti

co 

(Punti) 

  

 3° anno 4 ° anno 5° anno 

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

6 < M  ≤ 7 4-5 4-5 5-6 

7 < M ≤  8 5-6 5-6 6-7 

8 < M  ≤ 9 6-7 6-7 7-8 

9 < M  ≤ 10 7-8 7-8 8-9 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico agli allievi del Triennio, oltre alla media aritmetica M 

dei voti riportata dallo studente /dalla studentessa agli scrutini finali, si devono considerare i 

seguenti quattro parametri : 

1) Frequenza 

2) Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo tenendo anche conto 

dell’impegno con il quale l’allievo ha seguito l’insegnamento della religione cattolica o l’attività 

alternativa e i traguardi raggiunti; 

3) Partecipazione ad attività del POF, dei PON, a concorsi, ad attività di alternanza scuola lavoro, 

alle iniziative proposte dall’Istituzione scolastica;  

4) Attività di tutoring; 

5) Crediti formativi. 

Parametro Punteggio 

1) 
 Frequenza 

 

da 11 a 15 assenze  0,20 punti 

 2) 

 Interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo 
educativo 

 
 
 
 

 Impegno e interesse per l’IRC o attività alternativa 
 

  

 

0,25 

 

0,25 
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3) 

 Partecipazione alle attività del POF, di corsi PON, a 
concorsi, ad attività di alternanza scuola lavoro, alle 
iniziative proposte dall’Istituzione scolastica 

4) 

 Attività di tutoring (alunni del quarto e del quinto 
anno) 

 

0,10 per ogni attività  

(max 3 attività valutabili) 

 

 

0,30 

5) 

 Crediti Formativi: partecipazione ad ogni attività o 
esperienza formativa acquisita al di fuori della Scuola e 
coerente con gli obiettivi formativi ed educativi propri 
dell’indirizzo di studi. 

0,15 

(max 1 attività valutabile) 

 se la media M dei voti conseguita è maggiore o uguale al valore di 9,20 - prescindendo dalla 

valutazione dei 4 parametri - si attribuisce direttamente il massimo della relativa banda di 

oscillazione, ovvero 8 punti per il Terzo anno, 8 punti per il Quarto anno e 9 punti per il Quinto 

anno. 

 Se invece la media M è compresa strettamente tra 9 e 9,20:  ( 9 < M < 9,20) nell’attribuzione del 

credito scolastico si considererà anche l’eventuale punteggio scaturito dai parametri sopra indicati. 

 Il Collegio delibera di considerare assidua la frequenza quando il numero di assenze è minore o 

uguale a 20 e di attribuire per il parametro frequenza i punteggi così come riportati sopra. 

 

Attività realizzate dall’Istituzione scolastica : 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico sono valutabili anche le attività realizzate 

dall’Istituzione scolastica svolte dagli studenti frequentanti il primo o il secondo anno del corso di 

studi (Primo Biennio). Dette attività potranno essere valutate una sola volta, solo al TERZO ANNO 

e relativamente alle attività svolte durante il primo Biennio potranno essere valutate al massimo 

2 attività, 0,10 punti per ogni attività, per un punteggio massimo pari a 0,20 punti . 

Affinché possa essere rilasciato ad uno studente/studentessa frequentante qualunque classe 

(primo, secondo, terzo, quarto, quinto anno di ciascun corso di studi) l’attestato di partecipazione 

relativamente ad un’attività progettuale afferente al POF (Pon, alternanza scuola – lavoro etc. ) 

per l’anno scolastico 2015/2016, svolta dallo studente internamente all’istituzione scolastica, lo 
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studente deve aver frequentato il modulo progettuale per almeno il 75% del monte ore totale di 

durata del modulo. Detto attestato deve altresì certificare le competenze acquisite. 

Nel caso di attività progettuali il cui percorso formativo si attui nel curriculare, ma che prevedono 

la realizzazione di un “prodotto” portato e valutato all’esterno dell’Istituzione Scolastica (ad 

esempio partecipazione a concorsi/festival/gare sportive/manifestazioni/fiere ecc.), si delibera 

che dette attività vengano valutate alla stregua di quelle extracurriculari, purché attestate da 

certificazione scritta. 

Attività esterne alla scuola ( crediti formativi) 

Le certificazioni relative alle competenze acquisite in percorsi formativi esterni alla Istituzione 

Scolastica (Patente ECDL, Certificazioni Linguistiche, diplomi conservatorio,) sono valutabili una 

sola volta e senza limite temporale rispetto alla data di conseguimento della certificazione. 

 

Ai fini dell’attribuzione del credito scolastico per gli alunni delle classi Terze, Quarte e Quinte, il 

Collegio ha deliberato all’unanimità i seguenti criteri: 

considerata la suddetta Tabella A, si distinguono due casi a seconda che la media M conseguita 

dall’allievo in seno allo scrutinio finale sia compresa tra 6 e 9 (9 incluso) oppure sia compresa tra 

9 e 10. 

 

Caso media M compresa tra 6 e 9 : 6 ≤ M ≤ 9 

Se la media M è tale che la sua parte decimale è maggiore del valore di 0,50 allora si attribuirà 

automaticamente come credito scolastico il valore massimo della banda di oscillazione 

individuata dalla media M. 

Se la parte decimale della media M dei voti è inferiore o uguale al valore di 0,50 ma all’allievo è 

stato attribuito un punteggio aggiuntivo P in virtù del soddisfacimento di uno o più di uno dei 

quattro parametri contemplati dalla normativa, alla parte decimale della media M si andrà ad 

aggiungere il punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, come 

credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è 

maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore 

massimo della banda di oscillazione. 

Caso media M compresa tra 9 e 10 : 9 < M ≤ 10 
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Per lo studente/studentessa meritevoli ovvero nel caso in cui un allievo riporti una media M con 

9<M ≤10 si propone al Collegio dei Docenti il seguente criterio; 

dalla valutazione dei 4 parametri di modo tale che alla parte decimale della media M si andrà ad 

aggiungere l’eventuale punteggio aggiuntivo P. 

Se tale nuovo valore ottenuto è ancora inferiore al valore di 0,50 all’allievo sarà attribuito, come 

credito scolastico, il valore minimo della banda di oscillazione, se invece tale nuovo valore è 

maggiore del valore di 0,50 allora all’allievo sarà attribuito un credito scolastico pari al valore 

massimo della banda di oscillazione. 

Inoltre, in presenza di precisi elementi, che dimostrino che lo studente abbia tenuto un 

comportamento più che adeguato, abbia avuto particolari riconoscimenti (nel corso dell’ultimo 

anno) o abbia conseguito titoli (diploma di conservatorio, ecc.) il consiglio di classe può 

motivatamente integrare, fermo restando il massimo di 25 punti attribuibili, il punteggio 

complessivo conseguito dall’alunno, quale risulta dalla somma dei punteggi attribuiti negli 

scrutini finali degli anni precedenti. Le deliberazioni, relative a tale integrazione, opportunamente 

motivate, vanno verbalizzate con riferimento alle situazioni oggettivamente rilevanti e 

idoneamente documentate. 
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CORRISPONDENZA TRA I LIVELLI DI RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 

COGNITIVI E VOTO IN DECIMI 

GRIGLIA SINTETICA 
 

 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA  

  

VOTO CONOSCENZE - COMPETENZE - CAPACITA' GIUDIZIO 

UNO – TRE 
Nessuna conoscenza. Difficoltà assoluta a capire le richieste 

dei docenti. Numerosi e gravi errori in compiti semplici. 

GRAVEMENTE 

INSUFFICIENTE 

 

QUATTRO 

 

Conoscenze molto lacunose. Difficoltà a capire le richieste 

dei docenti. Molti errori nella soluzione di compiti anche 

semplici. Esposizione scorretta e non appropriata. 

INSUFFICIENTE 

 

CINQUE 

 

 

Conoscenze incomplete e superficiali. Mancanza di 

autonomia e necessità della guida costante dell'insegnante. 

Errori non gravi nell'esecuzione di compiti semplici. 

Esposizione faticosa e imprecisa. 

MEDIOCRE 

 

SEI 

 

 

Conoscenze essenziali, ma non approfondite, dei contenuti. 

Limitata autonomia nell'applicazione delle conoscenze e 

nell'esecuzione di compiti semplici. Esposizione 

sufficientemente corretta. 

SUFFICIENTE 

 

SETTE 

 

 

Conoscenze complete, ma non approfondite. Nessun errore 

in compiti di media difficoltà svolti autonomamente. 

Capacità di applicare le conoscenze acquisite in situazioni 

nuove, ma non complesse. Esposizione discreta e 

sostanzialmente appropriata. 

BUONO 



109 

 

 

OTTO - NOVE 

 

 

Conoscenze complete e approfondite. Visione 

interdisciplinare del sapere. Capacità di andare oltre le 

richieste dei docenti e di applicare procedure complesse 

con correttezza formale e rigore espositivo. Assenza di 

errori nell'esecuzione dei compiti. 

DISTINTO 

 

 

DIECI 

 

 

 

Conoscenze complesse, approfondite e ragionate. Visione 

interdisciplinare del sapere. Capacità di applicare in modo 

originale contenuti e procedure acquisite a situazioni 

problematiche molto complesse e non necessariamente 

scolastiche. Padronanza nelle operazioni di analisi. 

Esposizione corretta, appropriata e rigorosa. 

OTTIMO 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL VOTO DI CONDOTTA 

 

VOTO OBIETTIVO INDICATORE DESCRITTORE 

10 

 

Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

Comportamento 

 

È sempre corretto con i 

docenti, i compagni, il 

personale della scuola. 

Rispetta gli altri ed i 

loro diritti nel 

riconoscimento delle 

differenze individuali. 

  Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in maniera 

responsabile il 

materiale della scuola. 

  Rispetto delle regole Rispetta il 

regolamento. Non ha a 

suo carico 

provvedimenti 

disciplinari. 

 Partecipazione alla vita 

didattica 
Frequenza Frequenta con 

assiduità le lezioni e 

rispetta gli orari. 

Quando si assenta 

giustifica con 

tempestività. 

  Partecipazione al 

dialogo educativo e  

didattico 

Segue con interesse 

continuo le proposte 

didattiche e collabora 

attivamente alla vita 

scolastica. 

  Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne 

in maniera puntuale e 

costante. E' sempre 
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munito del materiale 

necessario. 

   9 

 

Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

 

Comportamento  È corretto con i 

docenti, i compagni, il 

personale della scuola. 

Rispetta gli altri ed i 

loro diritti nel 

riconoscimento delle 

differenze individuali. 

  Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in maniera 

responsabile il 

materiale della scuola. 

  Rispetto delle regole Rispetta ilregolamento. 

Non ha a suo carico 

provvedimenti 

disciplinari. 

 Partecipazione alla vita 

didattica 
    Frequenza Frequenta con 

assiduità le lezioni e 

rispetta gli orari. 

Quando si assenta 

giustifica con 

tempestività. 

  Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue con interesse le 

proposte didattiche e 

collabora attivamente 

alla vita scolastica. 

  Rispetto delle 

consegne 

Assolve alle consegne 

in maniera costante. E' 

sempre munito del 

materiale necessario. 

   8 Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

Comportamento Nei confronti dei 

docenti, dei compagni, 

del personale della 
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scuola è 

sostanzialmente 

corretto. Rispetta gli 

altri e i loro diritti. 

  Uso delle strutture 

della scuola 

 

Non sempre utilizza al 

meglio il materiale 

della scuola. 

  Rispetto delle regole 

 

Rispetta il regolamento 

ma talvolta riceve 

richiami verbali. 

 Partecipazione alla vita 

didattica 

  

  Frequenza                 

 

 

 

 

Frequenta con 

regolarità le lezioni, ma 

talvolta non rispetta gli 

orari. 

  Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue adeguatamente 

le proposte didattiche 

e generalmente 

collabora alla vita 

scolastica. 

  Rispetto delle 

Consegne 

Nella maggior parte dei 

casi rispetta le 

consegne  ed è 

solitamente munito del 

materiale necessario. 

   7 Acquisizione di una 

coscienza morale e 
Comportamento Il comportamento 

dell’alunno nei 

confronti dei docenti, 
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civile dei compagni, del 

personale della scuola 

non sempre è corretto. 

Talvolta mantiene 

atteggiamenti poco 

rispettosi verso gli altri 

e i loro diritti.  

  Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in maniera 

poco accurata il 

materiale della scuola. 

  Rispetto delle Regole Talvolta non rispetta il 

regolamento, riceve 

richiami verbali ed ha a 

suo carico richiami 

scritti. 

 Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza Si rende responsabile 

di assenze e ritardi e 

non giustifica 

regolarmente. 

  Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

Segue in modo passivo 

e marginale l'attività 

didattica e collabora 

raramente alla vita 

della classe e 

dell'istituto. 

  Rispetto delle 

consegne 

Molte volte non 

rispetta le consegne e 

non è sempre munito 

del materiale 

necessario. 

   6 Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

Comportamento Il comportamento nei 

confronti dei docenti, 

dei compagni, del 

personale della scuola 
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è poco corretto. Spesso 

mantiene 

atteggiamenti poco 

rispettosi verso gli altri 

ed i loro diritti. 

  Uso delle strutture 

della scuola 

Utilizza in maniera 

trascurata il materiale 

della scuola. 

  Rispetto delle regole 

 

 

 

Viola spesso il 

regolamento. Riceve 

ammonizioni orali e 

scritte e/o viene 

sanzionato con 

l'allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

un periodo non 

superiore a 6 giorni. 

 Partecipazione alla vita 

didattica 

Frequenza 

Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico . 

Rispetto delle 

consegne 

Si rende responsabile 

di assenze e ritardi 

strategici e non 

giustifica 

regolarmente. 

   Partecipa con scarso 

interesse al dialogo 

educativo ed è spesso 

fonte di disturbo 

durante le lezioni. 
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Rispetta le consegne 

solo saltuariamente. 

Spesso non è munito 

del materiale 

necessario. 

  5 Acquisizione di una 

coscienza morale e 

civile 

 

 

 

Comportamento 

 

Si comporta in modo 

arrogante nei confronti 

dei docenti, dei 

compagni, del 

personale della scuola. 

  Uso delle strutture 

della scuola 

 

Utilizza in modo 

vandalico il materiale 

della scuola. 

  Rispetto delle regole 

 

 

 

 

Viola di continuo il 

regolamento. Riceve 

ammonizioni orali e 

scritte e/o viene 

sanzionato con 

l'allontanamento dalla 

comunità scolastica per 

violazioni anche gravi. 

 Partecipazione alla vita 

didattica 
Frequenza Si rende responsabile 

di ripetute assenze e/o 

ritardi che restano 

ingiustificati o che 

vengano giustificati in 

ritardo. 
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  Partecipazione al 

dialogo educativo e 

didattico 

 

Non dimostra alcun 

interesse per il dialogo 

educativo ed è 

sistematicamente 

fonte di disturbo 

durante le lezioni. 

  Rispetto delle 

consegne 

Non rispetta le 

consegne. 

Sistematicamente, è 

privo del materiale 

scolastico. 

 

 

 

ALLEGATI 

1. GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

2. SIMULAZIONI TERZA PROVA 
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Griglia di valutazione 

Analisi e commento di un testo letterario/poetico: Tipologia A 

Alunno …………………………………………………………………………………….. Classe ……….. Data ………………………. 

INDICATORE  DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Pertinenza e rispetto 

della consegna 

 Insufficienti 
 Essenziali e pertinenti 
 Soddisfacenti 
 Precisi ed approfonditi 

0 

1 

2 

3 

Analisi dei significati e 

degli elementi strutturali 

del testo 

 Lacunosa 
 Essenziale e corretta 
 Valida 
 Approfondita e personale 

0 

1 

2 

3 

Contestualizzazione 

autore-opera 

 Insufficiente 
 Sufficiente 
 Corretta e completa 
 Ricca e personale 

0 

1 

2 

3 

Analisi stilistico retorica  Insufficiente 
 Sufficiente 
 discreta 
 Soddisfacente 

0 

1 

2 

3 

Padronanza del 

linguaggio: lessico e 

morfosintassi 

 Elementare con gravi errori 
 Curato e corretto 
 Ricco ed elegante 

1 

2 

3 

 Voto  
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Tabella di valutazione 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

2-3 2 Molto scarso 

1 1 Infimo 

 

 

Firma docente……………………………………………………………… firma alunno (p.p.v.)………………………………… 
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Griglia di valutazione 

Saggio breve/ articolo di giornale: Tipologia B 

 

Alunno …………………………………………………………………………………….. Classe ……….. Data ………………………. 

 

INDICATORE  DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Competenza  

morfosintattica 

 Totalmente scorretto 
 Errori gravi 
 Lievi errori 
 Corretto 

o 

1 

2 

3 

Competenza lessicale  Totalmente ripresa dal testo 
 Generica 
 Pertinente 

1 

2 

3 

Coesione testuale  Incongruente 
 Parzialmente coesa 
 Logica 

1 

2 

3 

Conoscenza 

dell’argomento 

 Inesistente 
 Minima 
 Parziale  
 Analitica  
 Organica e critica 

0 

0,50 

1 

2 

3 

Possesso di un quadro 

personale di riferimento 

 Comune  
 Originale 
 

1-2 

3 

 Voto  
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Tabella di valutazione 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

2-3 2 Molto scarso 

1 1 Infimo 

 

Firma docente……………………………………………………………… firma alunno (p.p.v.)………………………………… 
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Griglia di valutazione 

Tema: Tipologia C - D 

Alunno …………………………………………………………………………………….. Classe ……….. Data ………………………. 

INDICATORE  DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Contenuti, informazioni 

ed elaborazione critica 

 Inaccettabili 
 Molto limitati, talvolta errati 
 Abbastanza pertinenti ma generici 
 Pertinenti, corretti, personali, completi 

0 

1 

2 

3 

Forma ed esposizione  Incomprensibile, confusa 
 Poco chiara, ripetitiva, frammentaria 
 Comprensibile ma sintetica 
 Scorrevole, elegante, chiara ed organica 

0 

1 

2 

3 

Argomentazione  Incongruente 
 Poco coerente, ripetitiva nei contenuti 
 Logica ed abbastanza coerente e coesa 
 Logica, documentata 

0 

1 

2 

3 

Livello morfosintattico  Errori molto gravi 
 Errori diffusi, non molto gravi 
 Abbastanza corretto 
 Corretto ed elegante 

0 

1 

2 

3 

Padronanza del 

linguaggio: lessico e 

morfosintassi 

 Comune, limitato, ripetitivo 
 Adeguato e corretto 
 Ricco, pertinente corretto ed elegante 

1 

2 

3 

 Voto  
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Tabella di valutazione 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

2-3 2 Molto scarso 

1 1 Infimo 

 

 

Firma docente……………………………………………………………… firma alunno (p.p.v.)………………………………… 
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Griglia per la valutazione 

Seconda  prova scritta 

 

Alunno ................................................................................... Classe .............. Data 

..................................... 

 

 

 

ABILITA' 

VOTO 

 

Conoscenza di 

relazioni, di 

proprietà e di 

teoremi 

 

Elaborazione delle 

conoscenze; analisi e 

valorizzazione 

 

Proprietà di 

linguaggio specifico 

Competenze di 

formalizzazione, 

capacità di sintesi, 

abilità di deduzione 

logica, autonomia, 

creatività 

1 Nulla Nulla Nulla Nulla 

2 Molto scarsa Molto scarsa Molto scarsa Molto scarsa 

3 Scarsa Scarsa Scarsa Scarsa 

4 Non sufficiente 

Applica le 

conoscenze 

possedute e 

commette gravi 

errori: non è in grado 

di analizzare il testo 

(esercizi, problemi) 

Commette molti 

errori che non 

oscurano il 

significato 

E' molto incerto anche se 

guidato; non riesce ad 

individuare la relazione 

esistente tra le variabili 

di un problema; ha 

difficoltà nell'enunciare 

un teorema; non sa 

sintetizzare 

 

5 

Le conoscenze 

non sono 

approfondite; 

commette 

qualche errore 

nella esecuzione 

di semplici 

esercizi 

Commette errori non 

gravi sia 

nell'applicazione che 

nell'analisi  

Commette qualche 

errore 

Perviene alla relazione 

esistente tra le variabili 

con difficoltà e 

commette gravi errori; 

individua correttamente 

ipotesi e tesi del teorema 

proposto ma non sa 

dimostrarlo; non è 
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autonomo 

6 

Esegue semplici 

esercizi senza 

commettere 

errori; è 

autonomo 

Sa applicare le 

conoscenze 

nell'analisi; 

commette qualche 

errore 

Non commette errori 

E' in grado di tradurre il 

problema in relazione 

matematica, ma 

commette qualche 

errore non grave; 

individua ipotesi e tesi 

del teorema proposto, sa 

dimostrarlo, ma non del 

tutto autonomo; è 

impreciso nella sintesi 

7 

Esegue semplici 

esercizi con 

buona 

precisione e 

piena autonomia 

Sa applicare le 

conoscenze ed 

effettua analisi con 

qualche imprecisione 

Espone con chiarezza 

e con proprietà 

Non commette errori 

nella formalizzazione di 

un problema e nella 

dimostrazione di un 

teorema; è autonomo e 

riesce ad operare sintesi; 

non approfondisce 

8 

Esegue esercizi 

con ottima 

precisione e 

piena autonomia 

Applica le 

conoscenze ed 

effettua buone 

analisi 

Usa il linguaggio 

tecnico con buona 

padronanza 

Non commette errori; 

opera con buona 

precisione ed è 

pienamente autonomo; è 

capace di effettuare 

valutazioni corrette 

9 

Esegue esercizi 

con ottima 

precisione e 

piena autonomia 

Applica le 

conoscenze ed 

effettua ottime 

analisi 

Usa il linguaggio 

tecnico con ottima 

padronanza 

Non commette errori; 

opera con buona 

precisione ed è 

pienamente autonomo; è 

capace di effettuare 

valutazioni corrette e 

approfondite 

10 

Esegue esercizi 

con lodevole 

precisione e 

piena autonomia 

Applica le 

conoscenze ed 

effettua lodevoli 

analisi 

Usa il linguaggio 

tecnico con lodevole 

padronanza 

Non commette errori; 

opera con buona 

precisione ed è 

pienamente autonomo; è 

capace di effettuare 
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valutazioni corrette e 

approfondite e complete 

 

 

 

Tabella di valutazione 

 

  Voto/10 Voto/15 Giudizio 

  10 15 Lodevole 

  9 14 Ottimo 

  8 12 Buono 

  7 11 Discreto 

  6 9 Sufficiente 

  5 7 Mediocre 

  4 6 Non sufficiente 

  3 4 Scarso 

  2 3 Molto scarso 

  1 2 Nulla 

 

 

Firma docente……………………………………………………………… firma alunno (p.p.v.)………………………………… 
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Griglia di valutazione colloquio 

 

Alunno …………………………………………………………………………………….. Classe ……….. Data ………………………. 

 

 

INDICATORE  DESCRITTORE PUNTEGGIO 

Comprensione  Comprende a fatica, non interagisce 
 Comprende ma bisogna ripetere le 

domande, riesce ad interagire  
 Comprende ed interagisce con disinvoltura 

1 

2 

 

3 

Comprensibilità   Non è comprensibile 
 Ha difficoltà nel realizzare collegamenti 
 Si fa comprendere ma necessita di 

riorganizzare spesso il discorso 

1 

2 

3 

Contenuti  Errati, non risponde 
 Superficiali 
 Abbastanza sviluppati, organizzati in modo 

manualistico 
 Esaurienti e pertinenti, mostra capacità 

critica 

0 

1 

2 

3 

Esposizione   Stentata o inesistente 
 Incerta e poco corretta 
 Fluida 
 Completa e corretta 

0 

1 

2 

3 

Linguaggio   Ripetitivo e non sempre adeguato 
 Semplice ma corretto 
 Specifico e corretto 

1 

2 

3 

 Voto  
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Tabella di valutazione 

Voto in quindicesimi Voto in decimi Giudizio 

15 10 Lodevole 

14 9 Ottimo 

12-13 8 Buono 

11 7 Discreto 

10 6 Sufficiente 

8-9 5 Mediocre 

6-7 4 Non sufficiente 

4-5 3 Scarso 

2-3 2 Molto scarso 

1 1 Infimo 

 

Firma docente……………………………………………………………… firma alunno (p.p.v.)………………………………… 
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Griglia di valutazione terza prova  
 
 
 

Risposte Punti 

Risposta corretta  punti 0,5 

Risposta errata  punti 0,0 

Risposta non data punti 0,0 
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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 

Ven. Ignazio Capizzi,  Bronte 

Liceo Classico - Liceo Scientifico – Liceo Artistico - I.P.S.I.A. – 

I.P.S.A.S.R. 

 

Prima simulazione della terza prova  

Classe V sez. A 

 

ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 
 

GIORNO 16/03/2018 
 
 
 

COGNOME E NOME..........................................................................................  
 
 
 
La prova consiste nel rispondere a domande a risposta multipla  riguardante le seguenti discipline: 
 
Storia 
Inglese 
Laboratorio 
Tec. Mecc. 
Matematica 
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STORIA 

 

Ogni domanda esatta vale 0,50 

L’età giolittiana coincise con:   

 il decollo della riforma agraria 

 il decollo della rivoluzione industriale in Italia 

 la conclusione del periodo del Risorgimento 

 la proclamazione di Roma capitale d’Italia 

  Nel  1914 Giovanni Giolitti diede le dimissioni e gli succedette come primo ministro 

 Giuseppe Zanardelli 

 Saverio Nitti 

 Vittorio Emanuele Orlando 

 Antonio Salandra 

   La triplice alleanza fu firmata dall’Italia insieme: 

 Austria e Germania 

 Austria e Francia 

 Germania e Inghilterra 

 Austria e Ungheria 

   Quando iniziò la 1 guerra mondiale i sostenitori della neutralità italiana furono: 

 Alcuni  intellettuali, come D’Annunzio e Giovanni Papini 

 Gli ufficiali dell’esercito e i frequentatori dell’mbiente di corte 

 Gli irredentisti e nazionalisti 

 I liberali, guidati da Giolitti, i cattolici e i socialisti 

    Il 24 ottobre 1917 l’esercito italiano subì una gravissima sconfitta a: 

 Vittorio Veneto 

 Gorizia 

 Asiago  

 Caporetto 

Alla conclusione  del trattato di pace della 1 guerra mondiale l’Italia ottenne: 

 Tutti i territori promessi col patto di Londra del 20 aprile 2015 

 Il Trentino la Venezia Giulia e la città di Fiume 
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 Il Trentino la Venezia Giulia e le excolonie tedesche dell’Africa 

 Il Trentino l’Alto Adice la Venezia Giulia e Trieste 

 

 

 

 

 

     

Laboratorio 

 

   Per cilindrata di un motore (monocilindrico) si intende: 

 Il volume che il pistone genera quando si muove da punto morto superiore a quello 
inferiore. 

 Il volume che si genera tra testata e pistone quando questo è a punto morto inferiore. 
 Il volume che si genera tra testata e pistone quando questo è a punto morto superiore 
 Il volume che si genera tra testata e pistone quando questo è a punto morto inferiore più il 

volume della precamera. 
 

   Un cavallo vapore, HP, vale: 

 1 kW 
 0,736W 
 736W 
 0,750kW 

 

Il relè del motorino di avviamento ha la seguente funzione: 

 Aprire il contatto elettrico e spingere la leva sulla forcella, 
 Chiudere il contatto elettrico e spingere la leva sulla forcella, 
 Solo chiudere il contatto elettrico, 
 Solo spingere la leva. 

 

Le forze che permettono a un motore elettrico di funzionare sono del tipo: 

 Meccanico, 
 Elettrico, 
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 Magnetico, 
 Chimico. 

 

L’alesaggio è: 

 La superficie interna o base del cilindro. 
 La circonferenza del cilindro 
 Il diametro del cilindro. 
 La lunghezza della biella. 
 

 

Quale protezione deve intervenire se un motore asincrono trifase non riesce a raggiungere la velocità di 

normale funzionamento a causa di un carico eccessivo? 

 la termica 
 il fusibile 
 il differenziale 
 l’operatore deve staccare il carico 

 

 

 

 

 

  

 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Ogni domanda esatta vale 0,50 

 

 

L’unità di governo risulta complessivamente dotata di: 
microprocessore, tastiera alfanumerica, video-display, tasti funzione  
video-display, tasti funzione 
microprocessore, tastiera alfanumerica, video-display 
microprocessore, tasti funzione 

 

Il blocco: 
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è formato solo dalle lettere dell’alfabeto per compiere un’azione 
è l’insieme di più parole che esprime un’istruzione completa sufficiente a far compiere 

un’azione  
è formato solo da numeri per compiere un’azione 
è l’insieme dei numeri da 1 a 3 e delle lettere da A e B 

 

Lo zero macchina: 
è determinato dall’operatore solo in alcuni casi 
è determinato indifferentemente dall’operatore o dal costruttore 
è determinato dall’operatore 
è determinato dal costruttore 

  

Il valore medio: 
è la media aritmetica dei valori rilevati   
indica la dispersione dei valori rilevati attorno al valore medio 
è la media aritmetica dei quadrati degli scarti del valore medio 
è un insieme ordinato di dati statistici 

 

Indicare il dato o la classe che ha la massima frequenza: 
varianza 
mediana 
moda 
valore medio 
 

La funzione preparatoria G0 genera: 
un interpolazione lineare 
uno spostamento rapido 
una selezione del piano XY 
un interpolazione circolare oraria 
 

 

 

 

 

 

 

 

Matematica 
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Quesiti a scelta multipla 

 

 

 

1) Quale scrittura rappresenta l’intervallo I={ xR/ -3 ≤x  <5 }? 

 

    a)[- 3  ; 5[; b)  [  -3  ;  5  ] ; c) [-3 ;  +∞ [  ;  d)  ] 5  ;+∞ [  .  

 

 

  2)La funzione  y =
x

x

42

32




    è definita  per: 

  a)x ≠ 4   ;  b) x<  4    ;   c)   x ≠
2

1
     ; d)   x ≠ 2    ; 

 

 

  3)Il limite della funzione y = 
3

26
3 



x

x
   ,  per  x che tende all’infinito, vale: 

 

   a)-2     ;     b) 3    ;     c)  1      ;    d)    0   

 

 

4)La derivata prima della funzione  y =  x³  -3  per x=2    vale: 

 

a)   12 ;     b)   3     ;         c)   7  ;        d)  8. 
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  5)L’asintoto   orizzontale  della  funzione  y = 
x

x

32

36




   vale: 

 

a)     y = 4   ;  b)  y = -2    ;   c)  x = -4   ;   d)   y =  3  . 
 

 

6)L’asintoto   verticale  della  funzione  y = 
32

36





x

x
   vale: 

 

a)y = 4  ;b)  x = -3    ;   c)  x = -4   ;   d) x =  3  . 

 

 

inglese 

1.Conventional flow assumes charges flow from 

A. Positive to positive 

B. Positive to negative  

C. Negative to positive 

D. Negative to negative 

2.An  electric circuit contains 

A. Passive elements 

B. Active elements 

C. Reactive elements 

D. Both active and passive elements 

3.Which of the following describes the action of a capacitor? 

A. Opposes changes in current flow 

B. Stores electrical energy 

C. Creates a DC current 

D. Converts AC to DC 
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4.In an AC circuit, the power dissipated as heat depends on 

A. Resistance 

B. Impedance 

C. Capacitive reactance 

D. Inductive reactance 

5.In a circuit a passive element is the one which 

A. Attenuates energy 

B. Supplies energy 

C. Receives energy  

D. Both supplies and receives energy 

6.When the temperature of copper wire is increased, its resistance is 

A. Constant 

B. Zero 

C. Increased 

D. Decreased 
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a prova consiste nel rispondere a domande a risposta multipla  riguardante le seguenti discipline: 
 
Storia 
Inglese 
Laboratorio 
Tec. Mecc. 
Matematica 

 

Storia 

Con la NEP, la Nuova Politica Economica, per quando riguardava la produzione industriale: 

 Fu deciso di affidare tutte le fabbriche all’iniziativa privata; 

 Fu deciso di accentrare nelle mani dello stato il controllo di tutte le fabbriche;  
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  Fu creato un sistema misto, statale e privato; lo stato controllava solo le grandi  fabbriche ;  

 Fu deciso di smantellare  le fabbriche con meno di 20 dipendenti. 

Di fronte alle difficoltà economiche, Stalin decise di industrializzare il paese ricorrendo: 

 A incentivi economici  alle piccole imprese  artigiane, per favorirne lo sviluppo; 

 Al trasferimento forzato della manodopera dalle campagne alle aree industriali; 

 A un piano di sviluppo triennale che favoriva la produzione dei beni di consumo; 

 All’industrializzazione forzata con un piano quinquennale che privilegiava l’industria 

pesante.  

In occasione  della marcia su Roma delle camicie nere il re decise di: 

 Firmare la proclamazione dello stato di assedio; 

 Non fare intervenire l’esercito e affidare a Mussolini l’incarico di formare il governo;  

 Recarsi a Napoli per convincere  i capi delle camicie nere a desistere dall’impresa; 

 Affidare a Giolitti l’incarico di formare un governo che si opponesse al fascismo: 

 Il 10 giugno 1924 il deputato Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario: 

 

 Fu rapito a Roma dagli squadristi e liberato dopo due mesi in cambio di un lauto riscatto; 

 Fu ucciso da un gruppo di comunisti per aver denunciato le loro violenze nei seggi elettorali; 

 Fu rapito e ucciso dagli squadristi per aver denunciato brogli e violenze fasciste nelle 

elezioni; 

 Con un discorso alla camera offrì a Mussolini il sostegno del proprio partito. 

 

I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929 da Mussolini e dal Papa Pio XI, comprendevano: 

 Le agevolazioni fiscali per i sacerdoti e un finanziamento  per la ristrutturazione delle 

chiese; 

 Un nuovo diritto di famiglia, un condono fiscale e il sostegno alle scuole religiose; 

 Un trattato di pace,  un accordo di cooperazione militare e un aiuto economico; 

 Un trattato internazionale, una convenzione finanziaria e un concordato. 

Hitler instaurò in Germania lo Stato totalitario, che, tra l’altro, prevedeva: 

 La soppressione dei sindacati e la creazione di una polizia segreta, la Gestapo;  

 La soppressione delle organizzazioni corporative e delle truppe di difesa; 

 L’indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e l’inamovibilità dei giudici; 

 La possibilità di accedere  a finanziamenti per creare nuove organizzazioni politiche e 

sociali. 

INGLESE 

 

1. A transistor 
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A. Is similar to a relay because it uses a small amount of current to control a larger amount of 

current flow 

B. Has three connections called the base, emitter, and collector 

C. Is like a switch in that it is used to turn a circuit on and off 

D. All of the above     

 

2. A microprocessor is composed of 

 

A. Integrated circuits   

B. Only one component 

C. Biological elements 

D. None of the above 

 

 

3. A number system that uses only two digits, 0 and 1, is called  

 

A. Octal number system 

B. Binary number system    

C. Decimal number system 

D. Hexadecimal number system 

 

 

4. A binary number can be converted into 

 

A. Octal number 

B. Decimal number    

C. Hexadecimal number 

D. None of the above 

 

 

5. The binary number system is also called 

 

A. Base system 

B. System 

C. Base two system   

D. Base one system 

 

 

6. The two symbols, 1 and 0, are called 

 

A. Bits   
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B. Bytes 

C. Digits 

D. Digital numbers 
Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Nell’area della produzione industriale una previsione a lungo termine è compresa tra: 
1 ÷ 2 anni  
2 ÷ 5 anni 
6 ÷ 12 mesi 
2 ÷ 5 mesi 

 

La tecnica previsionale del metodo intuitivo: 
si fonda sulla valutazione di un responsabile o di un esperto  
si basa sulla possibilità di analizzare una serie storica di eventi  
consiste nel ricavare la previsione per un successivo periodo come media aritmetica degli ultimi 

dati storici   
si basa su modelli scientifici 

 

La ricerca operativa: 
è un sistema di analisi qualitativo  
consente di determinare con assoluta precisione i risultati di una politica aziendale   
è una tecnica di decisioni 
è una branca della matematica applicata 

  

Il PERT: 
permette di effettuare rappresentazioni grafiche con istogrammi orizzontali 
è una tecnica di programmazione 
è una tecnica di gruppo 
è una tecnica atta ad affrontare e risolvere situazioni problematiche  

 

Il Project Management: 
consiste nel costruire modelli razionali per la soluzione di problemi decisionali 
è un sistema gestionale orientato al risultato 
consiste nel ripartire una quantità limitata di risorse  
è una tecnica di decisioni 
 

La varianza è: 
è la dispersione dei valori attorno al valore medio 
il dato che ha la massima frequenza 
la media aritmetica dei quadrati degli scarti del valore medio 
l’equivalente del valore medio 
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- IPSIA – Laboratorio 

    Un motore Diesel a iniezione diretta ha in genere: 

 gli stessi rapporti di compressione di uno a iniezione indiretta 
 rapporti di compressione più alti rispetto a iniezione indiretta 
 rapporti di compressione più bassi rispetto a iniezione indiretta 
  rapporti di compressione più bassi in fase di avviamento 
 

La valvola termostatica inserita nel circuito di raffreddamento del motore a combustione interna ha la 

funzione di: 

 Avviare la ventola 
 Evitare di far circolare liquido di raffreddamento a motore freddo 
 Evitare di far circolare liquido di raffreddamento nel motore 
 Evitare di far circolare liquido di raffreddamento nel riscaldatore dell’abitacolo 

 

Perché l’interruttore magnetotermico ha due tipi di protezioni (termica e magnetica)? 

 per essere più robusto 
 per durare più a lungo 
 per funzionare anche da salvavita 
 per proteggere contemporaneamente dal cortocircuito e dal sovraccarico  

 

      Il rail è: 

 un serbatoio di accumulo 
 un tipo di iniettore 
 una pompa ad alta pressione 
 l’anello raschiatore d’olio del pistone  

 

       La vaschetta dell’acqua  presente in quasi tutti gli impianti di raffreddamento degli    

       autoveicoli serve: 

 per compensare le variazioni di volume dell’acqua con la temperatura                       
 come riserva d’acqua per il motore 
 per poter aggiungere acqua senza togliere il tappo del radiatore evitando così i pericoli di 

scottature 
 per compensare il livello in caso di percorsi in forte pendenza  
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      IL RAPPORTO TRA POTENZA RESA E POTENZA ASSORBITA IN UN TRASFORMATORE 

DEFINISCE: 

 il rapporto spire 
 il rapporto di trasformazione 
 il rendimento 
 la potenza apparente 

 

 

Matematica 

Quesiti a scelta multipla 

 

1) Quale scrittura rappresenta l’intervallo I={ xR/   x  <5 }? 

 

 

a)[- 3  ; 5[; b)  [  -∞ ;  5  ] ; c) [-3 ;  +∞ [  ;  d)  ] - ∞ ;  5 [  .  

 

 

2)La funzione  y =
x

x





2

32
    è definita  per: 

 

a)x ≠ 4   ;b) x<  4    ;   c)   x ≠
2

1
     ; d)   x ≠ 2    ; 

 

 3)Illimite dellafunzioney = 
3

26





x

x
  ,per  x che tende all’infinito, vale: 
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a) -2     ;b) 3    ;     c)  6    ;    d)    0   

 

 

4)La derivata prima della funzioney =  x  -3,per x=2    vale: 

 

a)5  ;b)    12  ;         c)   7  ;        d)1. 

 

 

5)L’asintoto   verticale  della  funzione  y = 
x

x

22

38




   vale: 

 

a)y = -4   ;  b)  x = -2    ;   c)  x = 1   ;   d) y =  3  . 

 

 

   6) Indicare a checosacorrisponde  il valoredelladerivata prima  

 

in un puntoqualsiasi di unafunzione, neipuntidove è derivabile : 

 

a) il punto di massimoassoluto ;   b)ilpunto di minimoassoluto ; 
 

b) il coefficienteangolaredellaretta  tangente ;  d) il punto di flesso . 
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Quesiti di Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni  relativi                    

 

Un motore asincrono trifase è caratterizzato dai seguenti dati di targa: 

Pn= 40 kW; Vn= 400 V; fn= 50 Hz; I1 = 75 A;  p = 2;  nn= 1434 giri/min 

DPAV = 800 W  DPFe= 550 W 

Avvolgimento statorico a stella con Rs = 0.075 Ω 

Nell’ipotesi che il motore sia alimentato a tensione nominale e che all’albero sia collegato il 

carico nominale: 

1. La potenza attiva assorbita dalla rete è: 

 

 24500 W 

 34500 W 

 44500 W 

 54500 W 

2. Il rendimento del motore è: 

 86,9% 

 87,9% 
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 88,9% 

 89,9% 

3. Il fattore di potenza ai morsetti statorici: 

 cosφ = 0,857 

 cosφ= 0,757 

 cosφ = 0,957 

 cosφ =1,057 

4. La caratteristica meccanica di un motore a corrente continua rappresenta: 

 L’andamento del numero di giri al variare della tensione; 

 L’andamento della coppia al variare del numero di giri; 

 L’andamento della coppia al variare della tensione; 

  L’andamento del numero di giri al variare della corrente di eccitazione; 

5. Nel motore con eccitazione indipendente, con tensione di eccitazione e coppia 

resistente costante, aumentando la tensione di indotto la velocità:  

 Diminuisce sempre; 

 Aumenta sempre;  

 Rimane invariata;  

 Non si può dire se non si conoscono tutte le caratteristiche del motore e il 

valore della coppia 

6. Che cosa rappresenta la potenza nominale di un motore a corrente continua?  

 Potenza elettrica assorbita, in condizioni nominali; 

 Potenza elettrica generata, in condizioni nominali; 

 Potenza meccanica resa, in condizioni nominali; 

 Potenza meccanica assorbita in condizioni nominali. 

 

 



148 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO 

 

 

Nel cannone elettronico dell’oscilloscopio, nell’ordine si trovano: 

A    Filamento, anodi, catodo, placche di deflessione, griglia, schermo. 

B    Filamento, catodo, griglia, anodi, placche di deflessione, schermo. 

C    Filamento, schermo, anodi, catodo, griglia, placche di deflessione. 

D    Filamento, griglia, anodi, placche di deflessione, catodo, schermo. 

Quale tra le caratteristiche elencate è riferita a uno schema di montaggio?  

A    E’ caratterizzato graficamente da due linee orizzontali, che rappresentano i conduttori di alimentazione 

B    E’ uno schema unifilare 

C    Riporta le apparecchiature interessate complete dei collegamenti che le fanno interagire 

D    Le bobine sono rappresentate sempre nella parte bassa   

Quale delle definizioni che seguono è corretta? 

A     L'intensità della corrente è direttamente proporzionale alle f.e.m. e inversamente proporzionale alla        
resistenza. 

B     L'intensità della corrente è inversamente proporzionale alle f.e.m. 

C     L'intensità della corrente è direttamente proporzionale alla resistenza totale del conduttore.   

D     L’intensità della corrente è polarizzata inversamente.   

 Che cosa caratterizza la modulazione di ampiezza? 

A    II segnale modulante varia la frequenza dell'onda portante   

B    II segnale modulante varia l'ampiezza dell'onda portante   

C    II segnale modulante varia la fase dell'onda portante   

D    Un dispositivo atto a trasformare un segnale di natura generalmente acustico in segnale di potenza. 

Una possibile definizione di “Sistema Operativo” è: 

A      E’ l’insieme di tutti i programmi istallati in un PC. 
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B      E’ il metodo con cui opera il PC. 

C      E’ una interfaccia tra l’utente e l’Hardware del sistema. 

D      E’ il programma interno della CPU che ne consente la funzionalità. 

Che differenza c’è tra hardware e software? 

A      L’hardware si riferisce al computer come macchina, il software si riferisce ai programmi. 

B      Hardware e software designano rispettivamente computer difficile e facile da usare. 

C      L’hardware è il corpo principale del computer, il software è costituito dai dischetti. 

D      L’hardware è costituito dal sistema operativo, il software da tutti gli altri programmi. 
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STORIA 

 

Ogni domanda esatta vale 0,50 

L’età giolittiana coincise con:   

 il decollo della riforma agraria 

 il decollo della rivoluzione industriale in Italia 

 la conclusione del periodo del Risorgimento 

 la proclamazione di Roma capitale d’Italia 

  Nel  1914 Giovanni Giolitti diede le dimissioni e gli succedette come primo ministro 

 Giuseppe Zanardelli 

 Saverio Nitti 

 Vittorio Emanuele Orlando 

 Antonio Salandra 

   La triplice alleanza fu firmata dall’Italia insieme: 

 Austria e Germania 

 Austria e Francia 

 Germania e Inghilterra 

 Austria e Ungheria 

   Quando iniziò la 1 guerra mondiale i sostenitori della neutralità italiana furono: 

 Alcuni  intellettuali, come D’Annunzio e Giovanni Papini 

 Gli ufficiali dell’esercito e i frequentatori dell’mbiente di corte 

 Gli irredentisti e nazionalisti 

 I liberali, guidati da Giolitti, i cattolici e i socialisti 

    Il 24 ottobre 1917 l’esercito italiano subì una gravissima sconfitta a: 

 Vittorio Veneto 

 Gorizia 

 Asiago  

 Caporetto 

Alla conclusione  del trattato di pace della 1 guerra mondiale l’Italia ottenne: 

 Tutti i territori promessi col patto di Londra del 20 aprile 2015 

 Il Trentino la Venezia Giulia e la città di Fiume 

 Il Trentino la Venezia Giulia e le excolonie tedesche dell’Africa 

 Il Trentino l’Alto Adice la Venezia Giulia e Trieste 
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INGLESE 

1.Conventional flow assumes charges flow from 

E. Positive to positive 

F. Positive to negative  

G. Negative to positive 

H. Negative to negative 

2.An  electric circuit contains 

E. Passive elements 

F. Active elements 

G. Reactive elements 

H. Both active and passive elements 

3.Which of the following describes the action of a capacitor? 

E. Opposes changes in current flow 

F. Stores electrical energy 

G. Creates a DC current 

H. Converts AC to DC 

4.In an AC circuit, the power dissipated as heat depends on 

E. Resistance 

F. Impedance 

G. Capacitive reactance 

H. Inductive reactance 

5.In a circuit a passive element is the one which 

E. Attenuates energy 

F. Supplies energy 

G. Receives energy  

H. Both supplies and receives energy 

6.When the temperature of copper wire is increased, its resistance is 

E. Constant 

F. Zero 

G. Increased 

H. Decreased 



152 

 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

 

 

1) Considerato un ambiente confinato di 90 m3 caratterizzato da un carico termico specifico in 

regime invernale di 30 W/m3, nell’ipotesi di progetto di prevedere un unico radiatore di potenza 

termica installata, con salto termico lato acqua di 10°C, pari al carico ambiente totale, la portata 

d’acqua da garantire al terminale in questione sarà pari a: 

 

A) 232 lt/h; 

B) 2320 lt/h; 

C) 232 lt/s; 

D) 2320 lt/s. 

 

2) La potenza meccanica richiesta all’albero di una elettropompa centrifuga è proporzionale a: 

 

A) al quadrato della velocità di rotazione della pompa (n2); 

B) al cubo della velocità di rotazione della pompa (n3); 

C) è lineare con la velocità di rotazione della pompa (n); 

D) non è proporzionale alla velocità di rotazione della pompa. 

 

3) Considerata una elettropompa centrifuga, a servizio di un circuito idronico di un impianto di 

climatizzazione, caratterizzata da, una portata d’acqua elaborata di 0,0139 m3/s, una prevalenza 

utile di 200 kPa, un rendimento della pompa di 0,72 e da un rendimento del motore elettrico di 

0,93, la potenza elettrica assorbita alle condizioni indicate è pari a: 

 

A) 4.070 W; 

B) 407 W; 

C) 40.070 W; 

D) 40,7 W. 
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4) In una rete idronica a servizio di un impianto di climatizzazione, un tratto di tubazioni in acciaio 

nero deve convogliare una portata d’acqua refrigerata pari a 50.000 lt/h, da un dimensionamento di 

massima il diametro da assegnare alle tubazioni in questione è pari a: 

 

A) diametro da 2”1/2; 

B) diametro da 2”; 

C) diametro da 6”; 

D) diametro da 4”. 

 

5) In una Caldaia a condensazione per produzione di acqua calda, la condensazione dei fumi di 

combustione si attiva quando: 

 

A) la temperatura di ritorno dall’impianto nello scambiatore principale della caldaia è più bassa 

della  

temperatura di rugiada dei fumi prodotti dalla combustione; 

B) la temperatura di ritorno dall’impianto nello scambiatore principale della caldaia è più alta della  

temperatura di rugiada dei fumi prodotti dalla combustione; 

C) se la caldaia è del tipo a camera aperta; 

D) se la caldaia è del tipo a camera stagna. 

 

6) Una macchina utensile realizza perni meccanici di diametro medio pari a 100 mm con uno 

scarto quadratico medio di 10 mm; se al controllo qualità vengono scartati i perni con diametro 

inferiore a 85 mm, su 1000 perni verranno scartati: 

 

A) 77 perni; 

B) 87 perni; 

C) 67 perni; 

D) 40 perni. 
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Storia 

Con la NEP, la Nuova Politica Economica, per quando riguardava la produzione industriale: 

 Fu deciso di affidare tutte le fabbriche all’iniziativa privata; 

 Fu deciso di accentrare nelle mani dello stato il controllo di tutte le fabbriche;  

  Fu creato un sistema misto, statale e privato; lo stato controllava solo le grandi  fabbriche ;  

 Fu deciso di smantellare  le fabbriche con meno di 20 dipendenti. 

Di fronte alle difficoltà economiche, Stalin decise di industrializzare il paese ricorrendo: 

 A incentivi economici  alle piccole imprese  artigiane, per favorirne lo sviluppo; 

 Al trasferimento forzato della manodopera dalle campagne alle aree industriali; 

 A un piano di sviluppo triennale che favoriva la produzione dei beni di consumo; 

 All’industrializzazione forzata con un piano quinquennale che privilegiava l’industria 

pesante.  

In occasione  della marcia su Roma delle camicie nere il re decise di: 

 Firmare la proclamazione dello stato di assedio; 

 Non fare intervenire l’esercito e affidare a Mussolini l’incarico di formare il governo;  

 Recarsi a Napoli per convincere  i capi delle camicie nere a desistere dall’impresa; 

 Affidare a Giolitti l’incarico di formare un governo che si opponesse al fascismo: 

 Il 10 giugno 1924 il deputato Giacomo Matteotti, segretario del Partito Socialista Unitario: 

 

 Fu rapito a Roma dagli squadristi e liberato dopo due mesi in cambio di un lauto riscatto; 

 Fu ucciso da un gruppo di comunisti per aver denunciato le loro violenze nei seggi 

elettorali; 

 Fu rapito e ucciso dagli squadristi per aver denunciato brogli e violenze fasciste nelle 

elezioni; 

 Con un discorso alla camera offrì a Mussolini il sostegno del proprio partito. 

 

I Patti Lateranensi, sottoscritti nel 1929 da Mussolini e dal Papa Pio XI, comprendevano: 

 Le agevolazioni fiscali per i sacerdoti e un finanziamento  per la ristrutturazione delle 

chiese; 

 Un nuovo diritto di famiglia, un condono fiscale e il sostegno alle scuole religiose; 

 Un trattato di pace,  un accordo di cooperazione militare e un aiuto economico; 

 Un trattato internazionale, una convenzione finanziaria e un concordato. 

Hitler instaurò in Germania lo Stato totalitario, che, tra l’altro, prevedeva: 
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 La soppressione dei sindacati e la creazione di una polizia segreta, la Gestapo;  

 La soppressione delle organizzazioni corporative e delle truppe di difesa; 

 L’indipendenza della magistratura dal potere esecutivo e l’inamovibilità dei giudici; 

 La possibilità di accedere  a finanziamenti per creare nuove organizzazioni politiche e 

sociali. 

INGLESE 

 

7. A transistor 

 

E. Is similar to a relay because it uses a small amount of current to control a larger amount of 

current flow 

F. Has three connections called the base, emitter, and collector 

G. Is like a switch in that it is used to turn a circuit on and off 

H. All of the above     

 

8. A microprocessor is composed of 

 

E. Integrated circuits   

F. Only one component 

G. Biological elements 

H. None of the above 

 

 

9. A number system that uses only two digits, 0 and 1, is called  

 

E. Octal number system 

F. Binary number system    

G. Decimal number system 

H. Hexadecimal number system 

 

 

10. A binary number can be converted into 

 

E. Octal number 

F. Decimal number    

G. Hexadecimal number 

H. None of the above 
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11. The binary number system is also called 

 

E. Base system 

F. System 

G. Base two system   

H. Base one system 

 

 

12. The two symbols, 1 and 0, are called 

 

E. Bits   

F. Bytes 

G. Digits 

H. Digital numbers 



158 

 

LABORATORIO 
 

 
1)   L’oscilloscopio è uno strumento di misura che consente la visualizzazione,in funzione del 

tempo,di qualsiasi segnale sotto forma di: 

A      Tensioni 
B      Corrente 
C      Potenza 
D      Resistenza 

2) Per la protezione dai cortocircuiti si utilizza: 

A      Il trasformatore di isolamento 
B      L’interruttore magnetotermico 
C      L’interruttore differenziale 
D      Deviatore 

3) In un sistema di trasmissione /ricezione radiofonico ,l’informazione è contenuta nel segnale: 

A      Modulante 
B      Portante 
C      Modulato 
D      Non si può dire perché dipende dal tipo di modulazione 

4) I trasduttori hanno lo scopo di: 

A      Elaborare dei segnali elettrici in ingresso per fornire delle uscite trasdotte 
B      Fornire in uscita la misura di un parametro fisico in forma elettrico 
C      Fornire in ingresso la misura di un parametro fisico in forma elettrico 
D     Convertire una tensione in un parametro fisico 

5) Le variabili fisiche da controllare in un processo industriale prevedono vari blocchi per la 
trasformazione in un segnale  digitale:  

A     Amplificatore,convertitoreA/D,microprocessore 
B     Trasduttore,circuito di decodifica,multiplexer,sample & hold,convertitore A/D,microprocessore 
C     Trasduttore,multiplexer,sample & Hold,convertitore A/D,microprocessore 
D     Trasduttore,circuito di condizionamento,multiplexer,sample & hold,convertitore 
A/D,microprocessore  

6) Quali sono le funzioni della ALU? 

A     Eseguire operazioni aritmetiche e logiche 
B     Garantire la correttezza dei dati elaborati 
C     Controllare lo scambio dei dati  tra la RAM e il disco fisso 
D    Inviare segnali di controllo al sistema 
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Materia: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni 
Indirizzo: Manutenzione e Assistenza tecnica 

Opzione: IPAI 
 

1)Una macchina frigorifera caratterizzata, alle condizioni nominali di funzionamento, da una potenza 

frigorifera resa di 28 kWe da una potenza elettrica assorbita al compressore di 10 kW, avrà un valore di 

efficienza istantaneo EER (Efficiency Energy Ratio) pari a: 

A) 3,8; 

B) 1,8; 

C) 2,8; 

D) 2,5. 

2)In una macchina frigorifera, il surriscaldamento del vapore all’interno dell’evaporatore ha la funzione di: 

A) limitare l’assorbimento elettrico del compressore; 

B) garantire il corretto funzionamento della valvola termostatica; 

C) evitare ritorni di liquido al compressore; 

D) permettere la completa condensazione del gas refrigerante. 

 

3)In un ciclo frigorifero per un gas refrigerante puro durante le fasi di evaporazione e di condensazione i 

valori di temperatura e di pressione risultano: 

A) funzione del titolo del vapore; 

B) funzione del titolo del liquido; 

C) costanti, e correlati tra di loro; 

D) funzione della densità del gas refrigerante. 

 

4)Considerato un sistema meccanico comprendente, ai fini dell’affidabilità, quattro componenti in serie 

caratterizzati ciascuno da un tasso di guasto pari a 10 x 10^-6 *guasti/ora+, l’affidabilità complessiva del 

sistema per un tempo di missione di 1 anno sarà pari a: 

A) 0,804; 

B) 0,904; 
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C) 0,704; 

D) 0,604. 

5)Considerato un sistema meccanico comprendente, ai fini dell’affidabilità, due componenti in parallelo 

caratterizzati ciascuno da un tasso di guasto pari a 10 x 10^-6 *guasti/ora+, l’affidabilità complessiva del 

sistema per un tempo di missione di 1 anno sarà pari a:: 

A) 0,916; 

B) 0,883; 

C) 0,973; 

D) 0,993. 

 

6)In un Sistema meccanico complesso costituito da più componenti in serie, il valore dell’affidabilità 

risultante del sistema risulterà: 

A) superiore al valore più alto delle affidabilità dei singoli componenti della serie; 

B) inferiore al valore più basso delle affidabilità dei singoli componenti della serie; 

C) pari al valore più basso delle affidabilità dei singoli componenti della serie; 

D) pari al valore più alto delle affidabilità dei singoli componenti della serie. 
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Quesiti di Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed Applicazioni  relativi alla terza prova.                   

Anno scolastico 2017-2018 

1) Nel raddrizzatore a ponte ( ponte di Graetz monofase) il valore medio (Vd ) della tensione 

di uscita vale:  

 Vd = 0,555 EM; 

 Vd = 0,636 EM; 

 Vd = 0,900 EM; 

 Vd = 0,969 EM; 

con EM  valore massimo del segnale alternato 

2) In un convertitore DC/DC di tipo Chopper step-down  la tensione di uscita è data da:  

 Vu = 0,5 d Vi 

 Vu = d Vi; 

 Vu = 1 d Vi 

 Vu = 2 d Vi; 

con d duty-cicle rapporto di Ton/ Toff 

3) Per quantizzare un segnale con dinanica di 3 volt con un errore inferiore a 0,1 volt 

Bisogna utilizzare   

 3 bit ; 

 4 bit ; 

 5 bit ; 

  6 bit. 

4) In un locale bagno doccia si individuano  

 Una zona di pericolosità 

 Due zone di pericolosità 
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 Tre zone di pericolosità 

 Quattro zone di pericolosità 

 

5) In un impianto domotico i dispositivi di input son generalmente connessi 

 alla linea di potenza 

 al BUS 

 sia Al BUS che alla rete di potenza  

 direttamente ai dispositivi di output  

 

6) A livello europeo lo standard per applicazioni di home e building automationè: 

 CSMA 

 CEI 64 

 KNX 

 NORME UNI 

 

 

 



163 

 

  



164 

 

Il  Consiglio Di  Classe 

 

Disciplina Docente Firma 

Dirigente scolastico Prof.ssa G. Emmanuele  

Italiano e storia – 
coordinatore 

Prof.ssa  Magra Maria  

Matematica Prof.re Castiglione 
Giuseppe 

 

Lingua inglese Prof.ssa Eleonora Concetta 

Marotta 
 

Ed.Fisica Prof.ssa Prof.ssa Rosalia 

Viviana Ragolia 
 

Tecniche meccaniche e 
applicazioni IPM 

Prof. Giuseppe Tolone  

Tecnologie e tecniche di 
istallazione e manutenzione 
apparati civili e industriali 

 Prof.ssa Salvina Gagliano   

Tecnologie elettrico-

elettroniche e applicazioni 

Prof.ssa  Giuseppa Valeria Di 

Martino 
 

Tecn. e tecn. di install. e 
manut. Apparati civ. e 
industr., lab. tecnologici ed 
esercitazioni IPAI 

 Prof. Antonio La Rocca  

Lab. Tecn. Ed Esercitazioni 
IPMM, Tecn. Elettrico 
Elettroniche Applicazioni, 
Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica  e Manutenz. 
Mezzi di Trasporto 

Prof.re Caramagno 
Giuseppe  

 

Religione Prof.re Daquino Alfio  

Tecnologie e Tecniche di 
Diagnostica e Manut. Mezzi di 
Trasporto 

Prof. Carmelo Russo  



165 

 

Tecnologie elettriche 
elettroniche, 
dell'automazione e 
applicazioni 

Prof. Giorgio Vincenzo 
Minissale 

 

Tecnologie Meccaniche e 
Applicazioni IPM,Tecn. 
Meccaniche e Applicazioni 
IPMM 

Prof. Paolo Girgenti  

Tecn. Meccaniche e 
Applicazioni IPAI 

Prof. Rosario Mario Garozzo  

Sostegno Prof. ssa Ivana Anna Maria 
Butera 

 

 

 Bronte, 14/05/2018 

 


