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1 – DESCRIZIONE DELL’ISTITUTO E PROFILO PROFESSIONALE IN USCITA 

L’ISISS TADDEO DA SESSA di Sessa Aurunca nasce dalla fusione di tre realtà storiche 
del territorio:  

L’ISISS G. Florimonte  

•  Amministrazione Finanza e Marketing 
• Costruzione Ambiente e Territorio 
• Agraria, Agroalimentare e Agroindustria 

L’ISISS  Taddeo da Sessa  

- Liceo delle Scienze Umane 
- Liceo delle Scienza Umane Opzione Economico Sociale 
- Liceo Linguistico 
- Istituto Tecnico per il Turismo 

L’ISISS Leonardo da Vinci 

• Istituto Tecnico Informatico e delle Telecomunicazioni 
• Istituto Professionale (Manutentori ed Assistenti Tecnici 

La dirigenza è riuscita a dare coesione a questi tre grandi Istituti che attualmente formano le 
tre sezioni di cui è formato l’ISISS TADDEO DA SESSA  che serve un vasto  bacino 
d’utenza che  comprende i comuni di Sessa Aurunca, Roccamonfina, Cellole, Carinola, 
Falciano del Massico e, in parte, Mondragone; comuni situati nel confine nord della 
provincia di Caserta e, allo stesso tempo,  della regione Campania che risentono dei contatti 
sia con il sud Lazio ma anche con le isole Pontine (è necessario ricordare, a diritto di 
informazione, che fino a meno di ottanta anni fa’ le città di Gaeta e di Formia erano parte 
integrante della medesima provincia e della stessa regione Campania). 

Un territorio ampio, caratterizzato da una spiccata identificazione culturale e da una 
omogenea caratterizzazione lavorativa. Alla tradizionale attività agricola, ormai rispondente 
alle più sofisticate esigenze e implicazioni tecnologiche, si affiancano attività industriali e, 
con sempre maggiore forza, il terziario. 

L’ISISS Taddeo da Sessa ha come obiettivo principale non il semplice insegnamento del 
sapere, ma la formazione umanistica e tecnica e la fornitura delle competenze e delle 
capacità agli studenti per poter affrontare il modo degli studi superiori ed il mondo del 
lavoro.  

 Il corso di studi dell’Istituto Professionale  della Sezione L. Da Vinci assume la 
denominazione di “Manutenzione e assistenza tecnica”  

In tale indirizzo sono confluiti gli indirizzi del previgente ordinamento professionale che 
maggiormente attenevano alla meccanica, all’elettrotecnica, all’elettronica. Scopo 
dell'indirizzo è la formazione di un profilo di competenza, quello del manutentore, capace 
di operare su sistemi complessi (siano essi impianti o mezzi), che non sono di tipo 
esclusivamente meccanico, elettrico od elettronico. 

http://orientamentoistruzione.it/index.php?s=77
http://orientamentoistruzione.it/index.php?s=79
http://orientamentoistruzione.it/index.php?s=76
http://orientamentoistruzione.it/index.php?s=91
http://www.miur.gov.it/liceo-scienze-umane-opzione-economico-sociale
http://www.orientamentoistruzione.it/?s=90
http://orientamentoistruzione.it/index.php?s=86
http://orientamentoistruzione.it/index.php?s=82
http://orientamentoistruzione.it/index.php?s=100
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Il diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede quindi 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. 

 Tali 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. 

2- OBIETTIVI CURRICOLARI RIMODULATI PER L’EMERGENZA COVID-19 

Ogni docente della classe, per quanto di propria competenza, ha provveduto alla 
rimodulazione in itinere della programmazione iniziale, ridefinendo gli obiettivi, 
semplificando le consegne e le modalità di verifica, e ciò è stato adeguatamente riportato 
nella documentazione finale del corrente anno scolastico. 
Sono state comunque adottate le opportune strategie didattiche mirate alla valorizzazione 
delle eccellenze. 

3- QUADRO ORARIO RIMODULATO PER L’EMERGENZA COVID-19 

Come da circolare del Dirigente Scolastico, N. 33 del  26.03.2020 e successive,  si  
proseguiva con  delle lezioni a distanza tramite l’applicativo di aule virtuali - live meeting 
del registro elettronico ed altri sistemi on line. L’orario settimanale  è stato rimodulato  in 
modo da consentire agli alunni ed ai docenti di ogni singola disciplina, di svolgere la 
didattica a Distanza in maniera flessibile, garantendo comunque le ore di lezioni, le prove 
di verifiche e l’assistenza continua agli alunni.  
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4 – PROFILO DELLA CLASSE 

                                   4.1 Composizione della classe  

Numero totale studenti  15 Promossi dalla classe precedente        15 

Età media        19 Ripetenti 5° anno                           

Provenienza da questa Scuola 15   

Allievi non proveniente dalla classe IV  

Allievi con disabilità  

n. Cognome e nome Data di nascita Comune di nascita 

1 Cerrito Christian Maria 
 

02/04/2000 Sessa Aurunca (CE) 

2 Cestrone Giovanni 
 

01/02/2001 Capua (CE) 

3 Clapa Razvan Ionut 
 

19/05/2000 Romania 

4 Cornelio Gaetano 
 

27/05/2001 Sessa Aurunca (CE) 

5 Di Lorenzo Simone 
 

01/02/2002 Gaeta (Lt) 

6 Ferraro Stefano 
 

28/11/2000 Sessa Aurunca (CE) 

7 Genno Vincenzo 
 

07/06/2000 Napoli 

8 Gliottone Gennaro 24/01/2002 Caserta 

9 Lanternone Federico 27/08/2000 Sessa Aurunca (CE) 

10 Pagano Francesco 25/10/2001 Caserta) 

11 Palumbo Ferdinando 08/01/2001 Castelvolturno (CE) 

12 Piscopio Pasquale 25/05/2001 Sassuolo (MO) 

13 Rossi Francesco 31/08/2001 Sessa Aurunca (CE) 

14 Sciacca Rinaldo 03/03/2000 Sessa Aurunca (CE) 

15 Siciliano Alessandro 02/11/2001 Sessa Aurunca (CE) 
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4.2 Profilo  
La classe è composta da 15 alunni, tutti maschi, e tutti frequentanti.                                      
La maggior parte  degli alunni della classe ha mostrato, sin dal primo anno, e per l'intera 
durata del corso di studi, motivazioni e responsabilità nei confronti delle proposte 
formative, associate ad un impegno nello studio personale, che hanno consentito loro di 
raggiungere gli obiettivi di apprendimento dell'indirizzo e giudizi adeguati, al termine di 
ciascun anno di corso. Dei rimanenti, pur avendo mostrato difficoltà in vari ambiti durante 
il percorso formativo, ha saputo in qualche modo compensarle attraverso l'impegno , un 
atteggiamento sempre corretto ed una frequenza regolare alle lezioni.  

A conferma di  questa piccola “criticità ”, nessuno alunno  ha ripetuto più anni di corso a 
partire dal terzo anno, ed hanno avuto, negli scrutini di giugno di ciascun anno scolastico, 
solo delle sospensioni di giudizio in una o più materie. Nonostante ciò anche i ragazzi con i 
percorsi scolastici più complicati hanno compiuto un percorso di maturazione importante, 
che li ha visti crescere dal punto di vista umano, e che ha consentito loro di raggiungere, a 
volte livelli anche  superiori alla sufficienza. 

La scuola ha prestato sempre massima attenzione alla crescita globale degli studenti, 
favorendo corrette dinamiche relazionali e compensando quelle carenze educative e 
culturali spesso presenti negli ambienti di provenienza. 

Volendo entrare nello specifico delle difficoltà cui si è fatto riferimento, cqaratterizzanti il 
percorso scolastico degli studenti, diremo che esse sono derivate spesso da carenze in 
alcune competenze di base che in genere si acquisiscono negli ordini inferiori di scuola, e 
che spaziano dall'ambito linguistico-espressivo a quello logico-matematico. 

Diversi studenti hanno difficoltà nella comprensione del testo scritto, così come nella 
produzione sia scritta che orale; i loro elaborati presentano errori sia lessicali che sintattici, 
e mostrano le loro limitate abilità espressive. 

 Inoltre, pochi di loro possiedono un metodo di studio efficace. Tutto ciò ha comportato una 
certa resistenza ad affrontare le verifiche orali, che ha caratterizzato l'intero corso di studi. 
Tale resistenza, ad onor del vero, si è andata attenuando nel corso di quest'ultimo anno 
scolastico, specie nella parte finale in cui si è dovuto procedere con la D. a D. , motivati in 
tal senso dai docenti, hanno compreso la necessità di esercitarsi nell'esposizione orale in 
vista del solo colloquio orale dell'Esame di Stato.  

Il clima in classe è stato sempre sereno ed adeguato allo svolgimento delle attività 
didattiche e gli alunni hanno tenuto un atteggiamento consapevole e rispettoso dei ruoli. 
Impegno, maturità e consapevolezza hanno mostrato, nell’ emergenza Covid 19, in cui si 
sono applicati nell’ adeguarsi alle nuove forme di didattica e nell’ attrezzarsi alle lezioni 
interattive.  

Tale difficoltà è ancora più amplificata dal fatto  che,  come è naturale per questo indirizzo 
di studi,   la gran parte degli studenti abbia  una maggiore predisposizione per le attività  
pratiche, e non è stato possibile assicurare  un adeguato numero di ore di laboratorio. 
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4.3 Credito scolastico  
 

N. Alunno Credito 
3° Credito 4° TOTALE 3° e 4° Credito 5° 

  40i 60i 40i 60i   

1 . CERRITO CHRISTIAN 
MARIA 8 12 9 14 26  

2 . CESTRONE GIOVANNI 8 12 10 15 27  

3 . CLAPA RAZVAN IONUT 9 14 10 15 29  

4 . CORNELIO GAETANO 8 12 10 15 27  

5 . DI LORENZO SIMONE 8 12 10 15 27  

6 . FERRARO STEFANO 9 14 10 15 29  

7 . GENNO VINCENZO 9 14 10 15 29  

8 . GLIOTTONE GENNARO 10 15 10 15 30  

9 . LANTERNONE FEDERICO 8 12 10 15 27  

10 . PAGANO FRANCESCO 10 15 11 17 32  

11 . PALUMBO FERDINANDO 8 12 9 14 26  

12 . PISCOPIO PASQUALE 9 14 10 15 29  

13 . ROSSI FRANCESCO 9 14 10 15 29  

14 . SCIACCA RINALDO 8 12 10 15 27  

15 . SICILIANO ALESSANDRO 10 15 10 15 30  
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5 – COMPOSIZIONE – STABILITA’ DEL CORPO DOCENTE 
 
5-1 COMPOSIZIONE 

      Cognome Nome Materia 

1 Giulia Buonanno Lingua e Letteratura Italiana 

2 Giulia Buonanno Storia 

3 Giovanni Grasso Tecnologie e Tecniche di Installazione e di 
Manutenzione (TTIM) 

4 Luigi Bizzarro 
 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni,  

5 Michele Bovienzo Tecnologie Elettrico-Elettroniche e 
Applicazioni (TEEA) 

6   Paola Fastoso Scienze Motorie 

7 Lorenzo Anfora Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 
(TMA)  

8 Daniela Coiro Lingua Inglese 

9 Carlo Vitale Matematica 

10 Rosanna Migliozzi Religione Cattolica (Irc) 

11 Bevilacqua Lugi (codocente) Tecnologie e tecniche di installazione e di 
manutenzione,- Tecnologie Meccaniche e 
applicazioni 

12 Remo Morelli (codocente)  Tecnologie elettrico-elettroniche ed  
applicazioni 

 
5-2 STABILITA’ del CORPO DOCENTE 
Il ricambio di docenti nel corso degli anni non ha contribuito a facilitare il percorso 
scolastico, del secondo biennio e del quinto anno  di questi studenti,. Se in generale non si 
ritiene che la varietà di metodologie e di approcci didattici sia da etichettare 
necessariamente come negativa, ma possa costituire anzi una fonte di arricchimento, senza 
dubbio essa può creare una certa destabilizzazione, seppur temporanea, e costringere, 
all'inizio di ogni nuovo anno scolastico, a ricostruire relazioni di fiducia e rinegoziare 
regole frutto spesso di un lavoro lungo ed impegnativo, soprattutto in studenti che hanno 
mostrato alcune problematicità sia personali sia nei confronti dell'istituzione scolastica, a 
volte unite ad un vissuto familiare e sociale parimenti travagliato. 
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 In ogni caso, la continuità assicurata da un nutrito gruppo di insegnanti  stabili nella scuola 
e l'approccio adottato dai docenti entrati quest'anno a far parte del consiglio di classe, oltre 
alla maturità raggiunta dagli studenti, hanno attenuato il problema, favorendo un lavoro 
sereno e proficuo sin dalle prime battute dell'anno scolastico. 

I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il loro compito sociale e formativo di  
“fare scuola” , durante questa circostanza inaspettata ed imprevedibile, e di contrastare 
l’isolamento e la demotivazione dei propri allievi, si sono impegnati a continuare il 
percorso di apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti 
attività significative: video-lezioni,  trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso 
delle piattaforme digitali,  l’uso di tutte le funzioni del Registro elettronico,  l’utilizzo di 
video,  libri e test digitali, l’uso di App. specifiche. 
Le famiglie sono state rassicurate ed invitate a seguire i propri figli nell’impegno scolastico 
e a mantenere attivo un canale di comunicazione con il corpo docente. 
Nonostante le molteplici difficoltà, nella seconda metà dell’a. s., anche coloro che non 
avevano conseguito valutazioni positive nel primo quadrimestre, hanno dimostrato la 
volontà di migliorare impegnandosi in maniera più assidua e adeguata. 

6 – PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE 

Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di dicembre. 
Inoltre, fino all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria 
COVID-19, i docenti hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il 
ricevimento settimanale. 
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni ed è stato 
in costante contatto con la rappresentanza dei genitori per monitorare l’andamento didattico 
dei ragazzi  e le ricadute psicologiche di questo difficile periodo di emergenza. 
 

7 – PERCORSO EDUCATIVO 

Nel processo di insegnamento-apprendimento, per il raggiungimento degli obiettivi 
prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche proposte, sono state 
effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio, attività di recupero in 
orario scolastico, micro didattica e, dall’inizio dell’emergenza sanitaria a causa del COVID-
19, attività di D.a D. . Sono stati utilizzati libri di testo, testi integrativi, articoli di giornali 
specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM. 
In particolare, durante il periodo dell’emergenza sanitaria, i docenti hanno adottato i 
seguenti strumenti e le seguenti strategie per la D.a D.: videolezioni programmate e 
concordate con gli alunni,  mediante l’applicazione Live Forum del Registro elettronico 
Spaggiari, già in uso nella scuola,  invio di materiale semplificato, mappe concettuali e 
appunti attraverso il registro elettronico alla voce Materiale didattico, Classroom, tutti i 
servizi della G-Suite a disposizione della scuola.  Ricevere ed inviare correzione degli 
esercizi attraverso la mail istituzionale, tramite immagini su Whatsapp e Classroom con 
funzione apposita. Spiegazione di argomenti tramite audio su Whatsapp, materiale 
didattico, mappe concettuale e Power Point con audio scaricate nel materiale didattico sul 
registro elettronico, registrazione di micro-lezioni su Youtube, video tutorial realizzati 
tramite Screencast Matic, mappe concettuali e materiale semplificato realizzato tramite vari 
software e siti specifici. 
I docenti, oltre alle lezioni erogate in modalità sincrona, hanno messo a disposizione degli 
alunni riassunti, schemi, mappe concettuali, files video e audio per il supporto anche in 
remoto (in modalità asincrona) degli stessi. 
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Il carico di lavoro da svolgere a casa è stato, all’occorrenza, alleggerito esonerando gli 
alunni dallo svolgimento prescrittivo di alcuni compiti o dal rispetto di rigide scadenze, 
prendendo sempre in considerazione le difficoltà di connessione a volte compromessa 
dall’assenza di Giga o dall’uso di device inopportuni rispetto al lavoro assegnato. 
Non sono presenti in classe  gli alunni DSA e BES  

 8 – PCTO 

La classe, nel corso del secondo biennio e del quinto anno, ha svolto le attività di PCTO 
secondo i dettami della normativa vigente (Legge 13 luglio 2015, n.107 e successive 
integrazioni). 

Gli studenti, oltre alle attività svolte nel corso del secondo biennio documentate agli atti 
della scuola, nel corrente a. s. sono stati coinvolti nelle seguenti iniziative: 
• Stage formativi ed aziendali 
• Visite aziendali 
• Incontri con esperti di settore 
• Orientamento al lavoro e agli studi universitari 
• Conferenze 
• Visite culturali 
RELAZIONE PCTO: si riporta IN ALLEGATO la relazione finale redatta dal tutor prof. 
Luigi Bizzarro                      

               
9 – CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
Per il triennio, il modulo di  “Cittadinanza e Costituzione”  è  stato parte integrante del 
percorso  curriculare, durante il secondo biennio ed il quinto anno, il consiglio di classe si è 
proposto di raggiungere le seguenti  

9.1 FINALITA’ SPECIFICHE  :  

 Consolidare ed approfondire il lavoro interdisciplinare avviato nel corso del  biennio 
per la promozione del senso di responsabilità civile e democratica, anche attraverso 
la conoscenza delle modalità con le quali tali responsabilità possono effettivamente 
essere esercitate. 

 Promuovere la partecipazione degli studenti alla vita dell’ambiente scolastico,  
anche per favorire il pluralismo culturale a partire dalle diverse tradizioni di cui i 
ragazzi sono portatori e in vista della loro futura partecipazione alla vita economica, 
sociale e politica nello Stato, nell’Europa e nel mondo. 

 Promuovere la cultura del lavoro come possibilità di realizzazione personale e  
dimensione della vita associata, nella consapevolezza del sistema economico 
italiano e con la conoscenza degli attori del mondo del lavoro, secondo la 
Costituzione e in una prospettiva europea. 

 Prevedere iniziative e forme di collaborazione tra scuola, genitori, associazioni e 
istituzioni per realizzare le finalità sopra descritte. 
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9.2 OBIETTIVI  

 Essere consapevoli della propria appartenenza ad una tradizione culturale, 
economica e sociale che si alimenta della partecipazione di ciascuno secondo le  
diverse identità. 

 Conoscere i principi costituzionali in materia di rapporti civili, economici, sociali  e 
politici. 

 Conoscere le norme che regolano il mondo del lavoro e la sicurezza sui luoghi di 
lavoro  

 Acquisire le conoscenze tecniche necessarie alla partecipazione sociale e politica  e 
all’approccio con il mondo del lavoro. 

9.3 MODALITA’ E TEMPI 

Il percorso si è sviluppato  nell’arco dell’anno scolastico tramite un lavoro didattico multi/  
interdisciplinare, strutturato in base a temi e unità didattiche concordati all’interno del 
Consiglio di Classe, il cui  scopo era quello di essere portato a compimento entro la prima 
decade del mese di maggio 2020, ma rallentato dall’emergenza COVID-19 che se da una 
parte ha rallentato questo processo  ma di contro lo ha arricchito con nuovi concetti dettati 
dalla emergenza stessa come: 

- Il rispetto della salute propria e degli altri; 
- Come affrontare le emergenze in modo concreto e non solo teorico; 
- Come dimostrare di essere Cittadini del mondo; 
- Prendere coscienza che  “Costituzione” non è solo un nome ma una serie di valori di 

solidarietà e legalità applicabili e concreti  
 
9.4 INDICAZIONI METODOLOGICHE E STRUMENTI 

Il percorso è stato di  tipo induttivo: prendendo spunto dall’esperienza degli allievi, dalle 
loro situazioni  personali, da avvenimenti e/o notizie di carattere sociale, politico o 
giuridico che permettano un  aggancio non artificioso ai temi di “Cittadinanza e 
Costituzione”. 
Ci si è avvalsi  della lettura di testi da commentare e della partecipazione a mostre, concorsi 
e a  tutte quelle iniziative che ci hanno consentito  di mettere in atto comportamenti 
confacenti alle regole  della convivenza civile e alla legalità. 
E’ stato utilizzato  ogni strumento didattico utile a mettere in luce  l’esperienza degli 
studenti come cittadini  e possibili protagonisti della vita della società alla quale 
appartengono. 
E’ stato  favorito l’incontro diretto con le istituzioni (visita alle sedi delle istituzioni, 
partecipazioni a  cerimonie, etc...) e con i protagonisti della vita del territorio locale e non 
(politici, imprenditori, volontari).  
L’educazione alla cittadinanza è stata, infatti,  condotta attraverso l’incontro con testimoni  
di cittadinanza e attraverso esperienze vissute, perché ciò sia da stimolo a svolgere un ruolo 
positivo nella società e ad assumersi responsabilmente tale compito. 
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9.5 VALUTAZIONI E VERIFICHE 

La valutazione del percorso è avvenuta   sia in itinere che alla fine del percorso stesso, per  
verificare il raggiungimento degli obiettivi attesi.  
A tal fine, i docenti hanno rilevato  con strumenti unitamente  stabiliti:  
- l’interesse degli allievi verso le attività proposte 
-la capacità di attenzione dimostrata 
-l’autonomia nel promuovere iniziative 
-la maturazione registrata in rapporto alle situazioni di compito fondamentali, quali  
la dignità della persona, l’identità e l’appartenenza, l’alterità e la relazione, la  
partecipazione alle attività  nonché il concreto tentativo di partecipare alla vita pubblica 
-la capacità di portare a termine i compiti. 
 
9.6 CONTENUTI  

 La tutela dell’ambiente e del territorio  dall’art. 9 della Costituzione   
 La cittadinanza come appartenenza ad una comunità:  
 La partecipazione sociale (  l’esperienza di associazioni di volontariato ) e quella 

politica (l’esercizio del diritto di  informazione e di pressione nei confronti dei 
policy makers, anche attraverso gli strumenti  digitali) 

 La tutela dei lavoratori, normative in materia: Dlgs. 81/08  
 La Costituzione e i modi di acquisto della cittadinanza italiana. Riflessioni sullo ius 

soli. Chi è lo  straniero? 
 La Costituzione e il rispetto della persona nei contesti di lavoro. 
 L’impresa sociale 
 L’ educazione alla legalità:  
  Emergenza Covid 19: Comportamento in consapevolezza e lagalità 
  L’uso consapevole dei  social media e la competenza digitale  
   Fake news 
  Cyberbullismo 
  Esperienze e proposte antimafia a partire  dal proprio  territorio 

 
9.7 ATTIVITA’ 

a) Incontro formativo ricercatori NEUROMED  -  25/09/2019 
b) Attività di sensibilizzazione su tematiche ambientali – Visione 

“documentario su emergenza idrica”  con dibattito  finale – 26-09-2019 
c) Incontro in diretta Streaming con la senatrice Liliana Segre – 20/01/2020 
d) Seminario Inquinamento l'attività di monitoraggio del Dipartimento di Fisica 

dell'Università Vanvitelli di Caserta, nella zona circostante la centrale 
nucleare del Garigliano , 2 Maggio  2019  

e) Primavera in Lettura compresenza dello scrittore Massimo Taras, con il suo 
nuovo romanzo “La ragazza del triangolo bianco 12 aprile 2019 

f) Taddeo legge per il Libriamoci 2018  progetto di lettura (22 al 27 ottobre 
2018), promosso dal Centro per il libro e la lettura(CEPELL), dal Ministero 
dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT) e dalla Direzione 
generale per lo studente (MIUR).  12/11/2018 

 
 
 

http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/seminario-inquinamento/
http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/primavera-in-lettura/
http://www.isisstaddeodasessa.edu.it/taddeo-legge-per-il-libriamoci-2018/
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10 – VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NEL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA 

In ottemperanza delle note del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020 e n. 388 
del 17 marzo 2020, del D.L. 8 aprile 2020, n. 22, nonché dell’art. 87, comma 3-ter 
(Valutazione degli apprendimenti) della legge “Cura Italia”, che hanno progressivamente 
attribuito efficacia alla valutazione – periodica e finale – degli apprendimenti acquisiti 
durante la didattica a distanza, anche qualora la stessa valutazione sia stata svolta con 
modalità diverse da quanto previsto dalla legislazione vigente, per l’attribuzione dei voti 
sono stati seguiti i seguenti criteri: 
a) frequenza delle attività di DaD; 
b) interazione durante le attività di DaD sincrona e asincrona; 
c) puntualità nelle consegne/verifiche scritte e orali; 
d) valutazione dei contenuti delle suddette consegne/verifiche. 

11 – ESAMI DI STATO 2019 
11.1 Materie e commissione di esami 

Materia Docente Interno/esterno note 
 
PRESIDENTE 

 ESTERNO  

Tecnologia e Tecnica di 
installazione e 
manutenzione (TTIM) 

 
Giovanni Grasso 

 
Interno 

Disciplina della 
seconda prova 
scritta 

Italiano e storia Giulia Buonanno Interno  

Matematica Carlo Vitale Interno  

Lingua straniera 
(Inglese)  

Daniela Coiro Interno  

Laboratori Tecnologici 
ed esercitazioni 

Luigi Bizzarro Interno  

Tecnologie Elettriche, 
elettroniche ed 
applicazioni  (TEEA) 

 
Michele Bovienzo 

 
Interno 
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11.2 Griglia di Valutazione Colloquio 

 
 
11.3 -ELENCO TESTI  DA ANALIZZARE PER IL COLLOQUIO ORALE 
 LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Giovanni Verga:  
 Da "Vita nei campi": "Rosso Malpelo" –  “La lupa” 
  Da ''Novelle rusticane'': "La Roba" 
            
Gabriele D'Annunzio:  
  “Notturno” 
   Da "Alcyone":  “La pioggia nel pineto” 
 
Giovanni Pascoli:  
 "Il fanciullino“  - "X Agosto" – “La mia sera” 
 
Italo Svevo:  
 Da "La coscienza di Zeno": "La morte del padre"-  “L’ultima sigaretta” 
 
Luigi Pirandello:  
  Da "Novelle per un anno": "Ciàula scopre la luna" 
              "La patente" – “La Giara” 
          
Giuseppe Ungaretti:  
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Da "L'Allegria": "Soldati" –  “Fratelli“ 

 
12 – APPENDICE NORMATIVA 

Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle 
misure urgenti per la scuola emanate per l’emergenza coronavirus: 

- Decreto del Ministro dell’istruzione 22 agosto 2007, n. 139, “Regolamento recante 
      norme in materia di adempimento dell'obbligo di istruzione, ai sensi dell'articolo 1,    
      comma 622, della L. 27 dicembre 2006, n. 296”; 
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, “Revisione 
      dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del    
       primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25   
       giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  

133”; 
-  Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, “Regolamento 
      recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'articolo 64,   
      comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  
       dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” 
- Direttiva 15 luglio 2010, n. 57, recante “Linee guida per il passaggio al nuovo 
      ordinamento degli istituti tecnici a norma dell’art. 8, comma 3, del decreto del     
-       Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88”;  
- Decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 
      2010, n. 211, “Regolamento recante indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi      
      specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei    
      piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del   
     decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in relazione all’art.   
     2, commi  1 e 3 del medesimo regolamento”; 
- Direttiva 16 gennaio 2012, n. 4, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e 
      quinto anno per i percorsi degli Istituti Tecnici a norma dell’articolo 8, comma 3,     
      del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 - Secondo biennio   
       e quinto anno”; 
- Direttiva 16 gennaio 2012, n. 5, in materia di “Linee guida per il secondo biennio e 
      quinto anno per i percorsi degli Istituti Professionali a norma dell’articolo 8,   
      comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 –  
      Secondo  biennio e quinto anno”; 
- Decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, “Regolamento 
      recante norme generali per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei      
      Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dell'articolo  
      64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  
      modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”; 
- Decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92, “Regolamento recante la 

disciplina dei profili di uscita degli indirizzi di studio dei percorsi di istruzione 
professionale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 
2017, n. 61, recante la revisione dei percorsi dell’istruzione professionale nel 
rispetto dell’articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell’istruzione e formazione professionale, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 
181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107”; 
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- 2019, n. 766 che adotta le “Linee guida per favorire e sostenere l’adozione del 
nuovo assetto didattico e organizzativo dei percorsi di istruzione professionale di 
cui al decreto interministeriale 24 maggio 2018, n. 92”; 

- D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure 
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): “sospensione delle uscite 
didattiche e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale”; 

- DPCM 4 marzo 2020 : sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio 
nazionale a partire dal 5 marzo 2020 fino al 15 marzo; 
- Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 
2020; 

- DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile; 
- Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria da nuovo 

Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”; 
- Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020; 
- DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile         
- D.L. n. 22 del 8 aprile 2020: Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato 

avvio dell’anno     scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato con ipotesi di 
rientro a scuola entro il 18 maggio; 

- DPCM 10 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 maggio; 
- LEGGE n. 27 del 24 aprile 2020 di conversione del D.L. 18/2020 – Misure per 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 cd. “Cura Italia”; 
- DPCM 26 aprile 2020. il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275, recante “Regolamento recante norme in materia di Autonomia delle istituzioni 
scolastiche ai sensi dell'art.21, della legge 15 marzo 1999, n. 59”; 

- Ordinanza Ministeriale  concernente la valutazione finale degli alunni per l’anno 
scolastico 2019/2020 e prime disposizioni per il recupero degli apprendimenti del 
16 maggio 2020 

Ci si riserva di integrare e di rettificare il presente documento con quanto disposto dalle 
eventuali ulteriori misure normative emergenziali in corso di emanazione. 
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13 – ALLEGATI AL DOCUMENTO 

1. Relazione e Prospetto riepilogativo   delle attività di PCTO 
2. Schede e Programmi svolti fino al 15 maggio con previsione fine a fine A.S. 

 
ALLEGATO 1 -  Prospetto riepilogativo delle attività di PCTO 

Relazione finale PCTO redatta dal Tutor prof. Luigi Bizzarro 

Progetto Alternanza Scuola - Lavoro M.A.T. 

Introduzione 

Come previsto nella formulazione iniziale del progetto, la linea guida adottata per la 
realizzazione dell’alternanza scuola – lavoro è stata quella di permettere agli studenti lo 
svolgimento degli stage presso laboratori esterni per la durata delle 400 ore previste dal 
curricolo scolastico. 

La finalità è stata quella di fornire allo studente, attraverso l'area professionalizzante, 
una più completa preparazione scolastica, concreta e realistica, un’opportunità di 
crescita professionale ed umana, l'acquisizione di precise competenze teoriche e 
pratiche unite all'opportunità per gli studenti di un’esperienza che potesse, in un 
prossimo futuro, facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro o di una più serena ed 
obiettiva scelta al termine degli studi. 

All’inizio dell’anno scolastico il C.d.C. ha definito il progetto formativo, così come 
risulta dai verbali del consiglio di classe. 

Ha individuato un docente-tutor col compito di: 

• Programmare , istituire e seguire l’andamento dello stage; 
• Organizzare incontri con esperti esterne; 
• Fare da tramite tra lo studente, la realtà ospitante e l’istituzione scolastica; 
• Essere un punto di riferimento per gli aspetti burocratici tra la scuola, azienda e 

studente; 
• Esprimere una valutazione dell’azione svolta dallo studente nel periodo di 

alternanza scuola -lavoro. 

Attività d’Alternanza Scuola - Lavoro 
Il progetto con la Protom group s.p.a. – IFEP srl si è svolto nella struttura sede presso il 
centro commerciale “Il Molino” Sant’Antimo  

Il corso ha avuto una durata di 120 ore, secondo il calendario stabilito, nei mesi di gennaio, 
febbraio e marzo 2019. 

Lo svolgimento delle attività previste e la frequenza è stata costante.  

L'interesse, l'impegno e la partecipazione sono stati soddisfacenti. 

Propedeuticamente i ragazzi sono stati istruiti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla 
privacy. 

Ai corsisti è stato somministrato un test d'ingresso e finale. 
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Le lezioni teoriche, chiare e dettagliate, hanno stimolato gli allievi, con argomenti 
coinvolgenti e sono state seguite da esercitazioni pratiche.   

L’attività di formazione è stata seguita e verificata costantemente dai tutor aziendali e dai 
tutor scolastici che hanno favorito l’inserimento degli allievi nell’ambiente di lavoro per 
realizzare una valida ed esauriente esperienza ed assicurare un’operatività finalizzata 
all’apprendimento. 

Il percorso si è svolto in modo che ogni singolo allievo avesse conoscenze generali su ogni 
tipologia di attività che esiste all’interno della struttura. Ha avuto come obiettivo la 
conoscenza professionale nel settore specifico e la comprensione delle problematiche 
tecniche  

In accordo con il tutor aziendale si sono decise le mansioni da svolgere, date le conoscenze 
pregresse degli allievi e quelle nuove derivanti dalla frequentazione del corso. 

Obiettivi raggiunti 
L’esperienza all’interno della Protom group s.p.a. è stata positiva, i ragazzi hanno avuto la 
possibilità di relazionarsi con diversi aspetti della vita aziendale, lavorare a contatto con 
dipendenti di età diversa e di diversa estrazione culturale e gestire relazioni quotidiane fuori 
dal contesto didattico e dalla struttura scolastica 

Collaborare all’interno di un nucleo aziendale già consolidato e confrontarsi sulle diverse 
tematiche è stato stimolante sia per il lavoro in sè che per la cultura personale, facendo 
acquisire ad ogni studente la capacità d’interagire con gli altri. 

Costante e soddisfacente è stata la collaborazione tra i corsisti, così come la partecipazione, 
sia durante le spiegazioni con domande sempre motivate e pertinenti, sia durante lo 
svolgimento dei lavori assegnati 

Gli alunni hanno assimilato gli argomenti proposti conseguendo competenze soddisfacenti. 

                                          Programma svolto 

Modulo Didattica 

Accoglienza 

o Conoscenza della classe 
o Organizzazione aziendale 
o Regole che disciplinano l’azienda -  I ruoli in azienda 
o La location 
o La sicurezza e le norme che regolano il lavoro 

Verifica o Test D’ingresso 

Orientamento 
o Orientamento Didattico  
o Orientamento Professionale 

Introduzione 
ICT 
Concetti e Definizione 

o Definizioni 
o Trattamento dell’informazione 
o Differenza tra Hardware e Software 
o Il codice binario - codifica e decodifica dell’informazione 
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Hardware 

o L’Architettura di John von Neumann 
o Classificazione dei computer 
o Processore 
o Differenti tipi di memoria 
o Eprom/HCmos/Bios 
o Impostazioni e personalizzazione della macchina 
o Controllo sui macchinari 
o Arganizzazioni a ciclo singolo 
o Sensori in campo industriale sui per effettuare controlli 
o Periferiche  - Motherboard - Alimentatore 

Principi di elettronica 
& 
Componenti  
Elettronici 

o Elettricità cos’è e come funziona  
o Principi di base Dell’elettricità 
o Nozioni di base dell’energia elettrica 
o Interazione tra carica elettrica con tensione, corrente e resistenza. 
o Che cosa sono tensione, corrente, e resistenza. 
o Che cosa è la legge di Ohm e come usarla per capire l'elettricità. 
o Prefissi metrici in elettronica ed unità di misura del S.I. 

Strumenti 
e 
Attrezzature essenziali 
Per l’uso della breadboard 

I Componenti elettronici: 
o Cavi di collegamento 
o Condensatori 
o Connettore per batteria 
o Diodo 
o Display a cristalli Liquidi 
o Fotoaccoppiatore -  Fotoresistenza 
o ILed 
o Motore in corrente continua 
o Piezo 
o Ponte H 
o Trimmer 
o Pulsanti 
o Resistori 
o Sensori  di inclinazione e di temperatura 
o Servomotore 
o Transistor 
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Strumenti 
e 
Attrezzature essenziali 
Per l’uso della breadboard 

o Breadboard e il collegamento interno 
o Regole per il montaggio del circuito elettrico su breadboard 
o Attrezzature Necessarie per il montaggio 
o Corrente elettrica,  differenza di potenziale,  resistenza elettrica 
o Circuito elettrico 
o Circuito seriale e parallelo w loro differenza 
o Sensori e attuatori 
o Analogico e digitale e  Segnale analogico e Segnale digitale 

Microcontrollori 
& 
L’utilizzo della Breadboard 

o I Microcontrollori 
o Differenze tra un microcontrollore 
ed un microprocessore 
o Impostazioni e personalizzazione della macchina 
o Famiglie di microcontrollori 
o Microcontrollori embedded 
o Microcontrollori con memoria esterna 
o DSP 

Microcontrollori 
& 
L’utilizzo della Breadboard 

o Architettura di un microcontrollore 
o Architettura Harvard  
o Struttura di un Microcontrollore 
o Specifiche della struttura interna  
o Tipi di memoria 
o I linguaggi di programmazione 
o Programmazione di microcontrollori 

Concetto di Arduino 

o Che cos’è Arduino 
o Hardware: Arduino uno 
o Istallare e conoscere ide Arduino 
o Circuito Seriale su breadboard 
o Circuito parallelo su breadboard 

Progetti Base con Arduino 

o I primi passi con Arduino 
o Programmare con Arduino - le basi 
o Programmare con Arduino  
Pin Digitale e Pin Analogici 
o Lo Sketch Utilizzo dei sensori in campo industriale sui macchinari 
per effettuare controlli 
o Verifiche e controlli elettronici 
o Applicazioni dei circuiti elettronici, utilizzo, interfaccia, 
microcontrollori, sensori in campo industriale 

Verifiche o Test di verifica con Esercitazioni pratiche  

Realizzazione del  
Progetto definito 

o Concetti di domotica 
o Concetti di circuiti elettrici 
o Introduzione al progetto da realizzare 
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Creazione del prototipo o Materiale necessario per creare il prototipo di casa domotica in 
locale 
o Montaggio di circuiti sperimentali 
o Utilizzo dela Piattaforma Arduino, SW e HW open source 
o Pin IN-OUT  
o Conversione segnale analogico - digitale 
o BUS di comunicazione, PWM, Interrupt 
o Concetti di sensori e attuatori 
o Introduzione al programma Fritzing 

Realizzazione del  
Progetto definito 
Creazione del prototipo 

o Disegno schema elettrico con Fritzing 
o Montaggio dei pannelli per la realizzazione dell’incrocio articolato 
o Progettazione dell’incrocio 
o Utilizzo dei servomotori per il movimento dei passaggi ostacolati 
“apertura/chiusura” con Arduino 
o Progettazione di un sistema a chiamata con sensore 
o Cablaggio incrocio 
o Modulo Bluetooth 
o Assemblaggio completo con il relativo impianto generale 
o Controllo Software realizzato per la gestione  
o Verifica e collaudo finale del progetto del prototipo realizzato 
o Realizzazione video  di gruppo del progetto realizzato 

Verifiche 
o Test di fine corso 
o  Esercitazioni pratiche  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento del Consiglio di Classe V A MAT Pagina 22 

 

ALLEGATO 2 – SCHEDE INFORMATIVE PROGRAMMI SVOLTI 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI (T.M.A.) 
 

LIBRO DI TESTO 

AUTORE AA VV 
TITOLO TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI, VOL. 3 
EDITORE Hoepli 

CONOSCENZE L’interesse per gli argomenti proposti è sempre stato discreto, la partecipazione 
e l’attenzione in classe sono quasi sempre stati positivi, anche se non sempre 
seguiti da un serio studio personale. L’atteggiamento nei confronti 
dell'insegnante è sempre stato educato, collaborativo e disponibile 

 
CAPACITÀ 

Capacità logica ed intuitiva, capacità critica  
Saper applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela 
dell’ambiente; scegliere i dispositivi di protezione individuali corretti. 
Sapere come eseguire elementari lavorazioni alle macchine  utensili 
Saper compilare cicli di lavorazione considerando il materiale grezzo di partenza 
le attrezzature e la determinazione dei tempi e dei costi di fabbricazione 

 
 

COMPETENZE 

•Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 
impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 
componenti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 
•Padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 
sicurezza e alla tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela 
della persona, dell'ambiente e del territorio 
•Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni professionali 

 
 
 
 

CONTENUTI 

Modulo n° 1 :     Sicurezza e tutela ambientale  
Modulo n° 2 :    Ricerca delle condizioni ottimali di taglio. Definizione e 
significato del ciclo di lavoro. -Fattori che influenzano il ciclo e individuazione di 
quello ottimale. Cartellino di lavorazione. Stima del tempo di preparazione 
macchina e dei tempi accessori. - Fogli analisi di fase. 
Modulo n° 3   : Contabilizzazione del costo totale di fabbricazione. Fattori 
influenzanti il costo: Materia prima; Ammortamento beni mobili, immobili, 
macchinari ed attrezzature; Costo della manodopera; Spese generali; Spese varie. 
Determinazione del costo di produzione 
Modulon°4: Organizzazione Aziendale L’Azienda L’impresa Conoscere la 
struttura di un’azienda: l’organigramma I reparti produttivi, amministrativi e di 
gestione personale Tipologie di aziende: individuale, Srl, Sas, Spa 
Modulo n°5: Ciclo di vita di un prodotto: Elaborazione delle fasi; Fattori 
economici del ciclo di vita  
Modulo n°6: Definizione e rappresentazione di una distinta base. Sue 
applicazioni 
 

METODOLOGIE 
Lezione frontale; 
Lezione interattiva; 
Lezioni frontali con l'ausilio di supporti audiovisivi e informatici; 
Esercitazioni a gruppi o individuali. 

MEZZI/STRUMENTI 
adottati 

Libro di testo - Slides – Computer – Social networks 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Interrogazioni formalizzate, Interventi spontanei, Esercizi individuali, 
Quesiti a risposta aperta, Risoluzioni di problemi, Test vero/falso e/o risposta 
multipla, Esercitazioni di laboratorio, Esecuzione di disegni al computer 



Documento del Consiglio di Classe V A MAT Pagina 23 

 

TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI  (T. E. E. A) 

 
LIBRO DI TESTO 

AUTORE Savi Vittorio / Vacondio Luigi 
TITOLO Tecnologie elettriche ed elettroniche e applicazioni 
EDITORE Calderini 

CONOSCENZE •Amplificatore differenziale. Caratteristiche ideali e reali. Concetto di massa virtuale; 
•Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche; 
•Catena di Acquisizione dati, Trasduttori, proprietà e caratteristiche, Sensori. 

 
CAPACITÀ 

Capacità logica ed intuitiva, capacità critica Capacità di confronto 
Capacità di attivazione di modalità di apprendimento e critica autonome 

 
 

COMPETENZE 

•Individuare i componenti del 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; 
•Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettr. e delle 
apparecchiature elettron, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e 
interfacciamento; 
•Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 
situazioni professionali 

 
 
 
 

CONTENUTI 

MODULO 1: Amplificatore Operazionale ed applicazione 
 -Caratteristiche ideali e reali  
- Concetto di massa virtuale. 
- Configurazione invertente e non invertente 
- Circuito sommatore 
- Struttura esterna di un amplificatore operazionale ed i parametri più significativi 
 MODULO 2: Analisi delle macchine in corrente continua 

• Definizione di macchina elettrica 
• Aspetti costruttivi 
• Generatore a corrente continua 
• Motore a corrente continua 

 MODULO 3: Sistemi di acquisizione dati (esempi dei più comuni trasduttori) 
• Campionamento di un segnale; 
• Teorema di Shannon; 
• Quantizzazione uniforme e non uniforme; 
• Errore di quantizzazione; 
• Catena di Acquisizione dati; 
• Trasduttori, proprietà e caratteristiche; 
• Sensori, proprietà e caratteristiche;                                                           

Analisi di alcuni trasduttori, termocoppia  Motori Particolari 

MODULO 4: Normative elettriche e smaltimento dei rifiuti                                       
Tipologie di verifiche previste dalla normativa vigente nei riguardi dell’ambiente, 
degli impianti elettrici utilizzatori e della qualità del servizio elettrico                    
RAEE cenni sullo smaltimento dei rifiuti 

 

METODOLOGIE 
• Lezione frontale; 
• Lezione interattiva; 
• Lezioni frontali con l'ausilio di supporti audiovisivi e informatici; 

Esercitazioni a gruppi o individuali. 

MEZZI/STRUMENTI  Libro di testo - Slides – Computer – Social networks 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Interrogazione lunga/breve 
Prove scritte – Esercitazioni - Questionari 
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 LABORATORIO TECNOLOGICI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi disciplinari 

Conoscenze: 

 - Regole di comportamento nell’ambiente di lavoro.                                                   
- Le principali cause di infortunio                                                                              
- Norme tecniche di rappresentazione grafica. Schemi logici e funzionali di 
apparati e impianti                                                                                                     
- Impianti industriali: Avviamento di un motore asincrono trifase.                          
- Principi di funzionamento della strumentazione di base.                                       
- Montaggio e ricerca guasti impianti industriali 

  Competenze:  

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

• Applicare i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica nello studio di 
impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, eseguire le regolazioni 
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 dei sistemi e degli 
impianti; 

 
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali  

 
Abilità:  

• Individuare i pericoli e valutare i rischi 

• Assumere comportamenti adeguati alla sicurezza. 

• Descrivere i principi di funzionamento e le condizioni d’impiego degli 
strumenti utilizzati. 

• Realizzare disegni e schemi di impianti industriali. 

• Saper riparare il guasto tramite schema di funzionamento. 

• Utilizzare il lessico e la terminologia tecnica di settore anche in lingua inglese 

 

 

 

 

 

 

Contenuti  

• NORME ANTINFORTUNISTICHE 

• Generalità  

• Strumenti di base 

•  -  Tester Volt,Amp .Oscilloscopio –  

•  - Oscilloscopio: misura di ampiezza di un segnale e frequenza 

• -Gbf generalità 

• Amplificatore Operazionale :invertente e sommatore 

• Motore asincrono trifase: avviamento a stella e triangolo. 

• -Avviamento di marcia  e inversione di marcia. 

• -Montaggio e ricerca guasti di un motore asincrono 
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Metodi • Lezioni frontali dialogate 

• Esercitazioni in Laboratorio 

Strumenti • Strumenti multimediali 

• Libro di testo 

Verifiche • In itinere 

• Tipologia di verifica: scritta(relazioni e schemi elettrici) e pratica 

Valutazione Criteri / indicatori della valutazione: 

Si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 

 

Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono 
state attivate le modalità della Didattica a distanza. 

Parte Elettrica-Elettronica 

Riconoscere i simboli grafici di impianti 

Modalità rappresentative di impianti elettrici civili: schemi di principio, di montaggio e topografico 

Modalità rappresentative di impianti elettrici industriali: schemi di potenza e schema funzionale di comando 
delle macchine 

Avviamento di un motore asincrono trifase con protezioni e segnalazioni 

Porte logiche Struttura dei circuiti logici combinatori   

Amplificatore operazionale: con funzione invertente, non invertente,sommatore 

Inversione di marcia di un motore asincrono trifase 

Avviso in sequenza temporizzata di due motori asincroni trifase 

Inversione di marcia di un motore asincrono trifase con arresto automatico mediante finecorsa 

Inversione di marcia di un motore asincrono trifase con arresto automatico mediante finecorsa a ciclo singolo  
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LINGUA E CIVILTÀ INGLESE 
 

LIBRO DI TESTO 
AUTORE Paola Gherardelli 
TITOLO Mechanics in Action(English for Mechanical Engineering 

and           Thermotechnics) 
EDITORE Loescher 
 

CONOSCENZE Strutture grammaticali e sintattico-lessicali fondamentali 
Conoscenze relative alle strategie comunicative adatte a vari contesti 
Conoscenze del lessico tecnico della micro-lingua. 
 

 
CAPACITÀ 

Capacità logica ed intuitiva, capacità critica Capacità di confronto 
Capacità di attivazione di modalità di apprendimento e critica 

autonome 
 

 
 

COMPETENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi 
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in 
vari contesti. 

Riconoscere, leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di 
vario tipo, compresi quelli letterari. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi. 
La classe, a diversi livelli, ha dimostrato di aver assimilato i termini 

tecnico-professionali e di interagire usando in maniera consapevole 
il linguaggio specifico relativo al proprio settore di indirizzo. 

 
 
 
 
 

CONTENUTI 

Social and environmental care: Energy sources; Renewable energy 
sources (wind, solar, hydro…) Climate Change and the use of fossil 
fuels.  

“Earth Song” by M. Jackson. (conoscere tematiche ambientalistiche e 
l’importanza delle fonti alternative). 

Recycling and Waste management: Advantages of Recycling Why 
recycling. How aluminium is recycled;  What a load of rubbish. 

Electricity &The History of Electricity(p202-203): Definizione; 
measuring electricity; AC or DC? (conoscere la storia dell’elettricità). 

Safety in the workplace (p.152)-body protections; safety signs. 
A bit of literature: Mary W. Shelley and “Frankenstein” (conoscere 

il legame tra la scoperta dell’elettricità e i primi romanzi di 
fantascienza)  

Information Technology: How have computers revolutionized our 
lives? The main components of Computers Input and output devices, 
Hardware & Software; 

Bill Gates -biography 
The use of Computers in industry: CAD, CAM and CIM in industry; 

CNC machinery and robots; 
  

METODOLOGIE 
Lezione frontale – Lezione interattiva – Osservazione – 

Discussione guidata – Potenziamento attraverso letture e 
approfondimenti- 

Didattica multimediale online, videolezioni di approfondimento. 
 

MEZZI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo  
Dizionario (cartaceo/digitale) 
Fotocopie 
Schemi e schede 
LIM 
CD-ROM, DVD.. 
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In seguito all’attivazione della D. A D. : 
Risorse Internet  
Dizionario (cartaceo/digitale) 
- Computer  
Aule Virtuale (registro-e) 
-schede sintetiche e/o mappe concettuali- 
Videolezioni/video e file audio. 
 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Interrogazione lunga/breve 
Prove scritte – Esercitazioni – Questionari- Questionari vero/falso-

comprensione di un testo. 
 
N.B. Elementi di valutazione saranno: impegno e senso di 

responsabilità, puntualità nelle consegne, partecipazione al dialogo 
educativo, valutazione del processo di apprendimento. 

 

 
SCIENZE MOTORIE 

 
LIBRO DI TESTO 

AUTORE :AAVV  
TITOLO:PIU MOVIMENTO  
EDITORE:MARIETTI SCUOLA  

CONOSCENZE • Imparare a riconoscersi mentre si comunica.  
• Consolidare e  potenziare lo schema corporeo e i processi motori 

Sviluppare la capacità di comunicare con il corpo in modo 
consapevole.  

• Saper identificare e conoscere il cuore, il percorso e la composizione 
del sangue, i vasi sanguigni, le fasi della respirazione, la struttura e la 
funzione degli apparati respiratorio e cardio-circolatorio. 

• Conoscere i concetti fondamentali di velocità, resistenza, forza. 
• Conoscere gli aspetti essenziali della terminologia, regolamento e 

tecnica degli sport, la struttura e l’evoluzione dei giochi e degli sport 
affrontati anche della tradizione locale e l’aspetto educativo e sociale 
dello sport. 

• Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione  per 
un sano stile di vita 

 

 
CAPACITÀ 

• Ideazione ed utilizzo di espressione corporea  
• Saper identificare  e riconoscere gli apparati dl corpo umano: lo 

scheletro, le articolazioni, i muscoli. 
•  Conoscere gli apparati del corpo umano in particolare l’apparato 

cardiocircolatorio e respiratorio. 
• Utilizzo corretto dello schema corporeo in correlazione con 

l’immagine corporea e i processi motori. 
• Sport di quadra: conoscere le regole di base di pallavolo, calcio e 

calcio a 5 ed applicarle sul campo.  
• Sport individuali: Acquisire la tecnica dei salti  
• Sport individuali: acquisire la tecnica della velocità e della resistenza 

 
 

COMPETENZE 

• Conoscenza del proprio corpo                                                                                      
• Conoscere la comunicazione corporea dei propri stati d’animo, del 

viso, degli atteggiamenti.  
• Ideazione ed utilizzo di tecniche di espressione corporea.                                                                                                                
• Saper identificar e riconoscere gli apparati del corpo umano: lo 

scheletro, il tessuto osseo, le articolazioni, i muscoli, il cuore, i vasi 
sanguigni, le fasi della respirazione, la struttura e le funzioni 
dell’apparato respiratorio e cardio-circolatorio.                                                                                                                          

• Conoscere e assumere comportamenti funzionali alla sicurezza in 
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palestra, a scuola, negli spazi aperti, in strada.  
• Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologico 
•  Acquisizione di una cultura motoria come costume di vita.  
• Consolidamento del carattere e svilu cio a ppo della socialità e del 

senso civico  
• Acquisire le prime cognizioni dell’allenamento specifico delle 

capacità   fisiche. 
•  Sport di squadra:  conoscere le regole di base di: 

pallavolo,pallacanestro,calcio e cal 5 
 

 
 
 
 

CONTENUTI 

Pratica 

• Esercizi vari a corpo libero. Sviluppo della mobilità articolare, della 
forza, della resistenza e della velocità. 

• Esercizi di coordinazione generale, oculo-manuale e oculo-podalica. 
• Esercizi per l’equilibrio e per il ritmo. 
• Pallavolo: Fondamentali individuali e di squadra. 
• Atletica leggera: vari tipi di corse e salti. 
• Calcio a cinque. 

Teoria 

• Pallavolo:storia,fondamentali individuali e regole di gioco. 
.Calcio a cinque:storia,gioco e regole fondamentali 

• Olimpiadi antiche e moderne 
• .Il Doping. 

Argomenti trattati con la modalità Didattica a distanza 

Contenuti 

Teoria 

• Pallavolo:storia,fondamentali individuali e regole di gioco. 
• Calcio a cinque:storia,gioco e regole fondamentali. 
• Olimpiadi antiche e moderne 
• Il Doping. 

METODOLOGIE 
• questionari  
• sintesi 

MEZZI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

• Libro di testo cartaceo -Schede  
• Classe Viva-Live Forum – (Spaggiari) registro elettronico 
• WathApp(per  comunicare con l’intero gruppo classe e soprattutto per 

quegli alunni che sono privi di pc e linea per accedere alle piattaforme  
digitali.  

• Materiali  prodotti dall’insegnante da you tube 

CRITERI DI VALUTAZIONE Criteri / indicatori della valutazione:                                                                                  
1.Conoscere i concetti fondamentali di velocità, resistenza, forza.                                        
2.Saper identificar e riconoscere gli apparati del corpo umano: lo scheletro, 
il tessuto osseo, le articolazioni, i muscoli, il cuore, i vasi sanguigni, le fasi 
della respirazione, la struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio e 
cardio-circolatorio.                                                                                                                        
3. Consolidamento delle capacità motorie e potenziamento fisiologica                                
4. Acquisizione di una cultura motoria come costume di vita.                                    
5.Conoscenza  delle  regole di base di:pallavolo,pallacanestro,calcio e calcio 
a 5 
•  Per maggiori dettagli si fa riferimento ai criteri esposti nel POF. 
• Si precisa che a partire dal 9 Marzo 2020, causa la Pandemia 

provocata dal Coronavirus – Covid 19 – sono state attivate le modalità 
della Didattica a distanza 
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 RELIGIONE 

 
LIBRO DI TESTO 

AUTORE SOLINAS LUIGI 
TITOLO TUTTI I COLORI DELLA VITA + DVD - ED. MISTA  
EDITORE SEI 

CONOSCENZE  Acquisizione dei contenuti minimi della disciplina, 
Conoscere gli orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale. 
Conoscere le principali tematiche dell’etica. 
Riuscire a comprendere le varie problematiche che sottendono il concetto e 
l’esperienza della vita.                                                                           
Argomentare le scelte etico-religiose proprie. 

 
CAPACITÀ 

Individuare il rapporto tra coscienza, libertà e verità nelle scelte morali 
Valutare il messaggio cristiano in riferimento all’esigenza di un agire 
etico. 
Riuscire a comprendere le varie problematiche che sottendono il 
concetto e l’esperienza della vita.                                                          
Conoscere il valore della vita secondo la concezione biblico-cristiana. 

 
 

COMPETENZE 

Confrontarsi con la visione cristiana del mondo, utilizzando le fonti della 
rivelazione e interpretando correttamente i contenuti nel quadro di un 
confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica. 
Impostare una riflessione sulla propria identità umana nel confronto con 
il messaggio cristiano, aperto all’esercizio della giustizia e della 
solidarietà in un contesto multiculturale al fine di sviluppare un maturo 
senso critico e un personale progetto di vita. 

 
 
 
 

CONTENUTI 

 La concezione cristiana del matrimonio e della famiglia; scelte di 
vita, vocazione, professione 

 La sessualità come linguaggio di relazione: philia, eros, agape. 
 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la famiglia 
 Il Concilio Ecumenico Vaticano II come evento fondamentale per 

la vita della Chiesa nel mondo contemporaneo. 
 Valori e beni della persona. Il peccato tradimento dell’essere della 

persona. 
 La realizzazione della persona attraverso la morale 

METODOLOGIE 
• Lezione frontale; 
• Lezione interattiva; 
• Lezioni frontali con l'ausilio di supporti audiovisivi e 

informatici; 
Esercitazioni a gruppi o individuali. 

MEZZI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libro di testo - Slides – Computer – Social networks 

CRITERI DI VALUTAZIONE Interrogazioni formalizzate, Interventi spontanei, Esercizi individuali, 
Quesiti a risposta aperta, Risoluzioni di problemi, Test vero/falso e/o 
risposta multipla, Esercitazioni di laboratorio, Esecuzione di disegni al 
computer 
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 STORIA 
 

LIBRO DI TESTO 
AUTORE        AAVV 
TITOLO          STORIA I FATTI E I PERCORSI 
EDITORE LATERZA 

CONOSCENZE -Acquisire il concetto di storia come ricostruzione della memoria collettiva.  
-Conoscere i fenomeni storici di lunga durata 
-Acquisire capacità di analisi dei fenomeni storici e di individuazione degli 

ambiti economico e tecnologico, sociale, politico, culturale e religioso. 

 
  CAPACITÀ 

-Capacità di ragionamento, sintesi, elaborazione personale 
-Chiarezza e proprietà di espressione 

 
 
 

COMPETENZE 

- Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela 
della persona, della collettività e dell’ambiente.  
-Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree geografiche e 
culturali  
 

 
 
 
 

CONTENUTI 

MASSE E NAZIONI ALL'INIZIO DEL NOVECENTO 
Un difficile passaggio di secolo 
L'Italia giolittiana 
La prima guerra mondiale 
L'Italia dopo la guerra  
Il New Deal  
DEMOCRAZIE E TOTALITARISMI 
L’ Italia fascista 
Il nazismo al potere 
La seconda guerra mondiale 
IL MONDO BIPOLARE  
Le Nazioni Unite e il nuovo ordine mondiale 
La guerra fredda   

METODOLOGIE 
Lezioni frontali – Lettura e analisi dei testi – Discussioni e lavori di  gruppo. 

Nel secondo Quadrimestre per emergenza  Covid 19 è stata adottata la 
didattica a distanza . 

MEZZI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri di testo – Appunti – Articoli - Ricerche Internet-materiali prodotti dall’ 
insegnante- video lezioni- lezioni registrate Rai- You tube- Social networks 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere scritte e orali secondo i criteri concordati dal Consiglio di 
classe. Nel secondo quadrimestre compiti scritti corretti on line, e 
verifiche orali in video conferenze. 
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MATERIA : LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
 

LIBRO DI TESTO 
AUTORE        AAVV 
TITOLO LETTERATURA VIVA  
EDITORE LA NUOVA ITALIA 

CONOSCENZE Conoscenza di opere ed autori della letteratura italiana del XIX e XX 
secolo 

 
CAPACITÀ 

Capacità logica ed intuitiva, capacità critica  
Capacità di confronto 
Capacità di attivazione di modalità di apprendimento e critica autonome 

 
 

COMPETENZE 

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti. 

Riconoscere, leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo, 
compresi quelli letterari. 

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.  
Dimostrare consapevolezza della storicità della letteratura 

 
 
 
 
 

CONTENUTI 

             L'ETA' POST-UNITARIA 
Il verismo 
Giovanni Verga: vita, opere, brani antologici 
 Da "Vita nei campi":"Rosso Malpelo" –  “La lupa“ 
           Da ''Novelle rusticane'': "La Roba" 
            IL DECADENTISMO 
Gabriele D'Annunzio: vita, opere, brani antologici 
              “Notturno” 
 Da "Alcyone": "La pioggia nel pineto” 
Giovanni Pascoli: vita, opere, brani antologici 
 "Il fanciullino“ - "X Agosto"  - “La mia sera” 
              IL PRIMO '900 
Italo Svevo: vita, opere, brani antologici 
 Da "La coscienza di Zeno": "La morte del padre"-   “L’ultima sigaretta“ 
Luigi Pirandello: vita, opere, brani antologici 
  Da "Novelle per un anno": "Ciàula scopre la luna" 
              "La patente" – “La Giara“ 
            L’ERMETISMO 
Giuseppe Ungaretti: vita, opere, brani antologici 
             Da "L'Allegria": "Soldati" –  “Fratelli“ 

METODOLOGIE 
Lezioni frontali – Lettura e analisi dei testi – Discussioni e lavori di  gruppo. 

Nel secondo Quadrimestre per emergenza  Covid 19 è stata adottata la 
didattica a distanza . 

MEZZI/STRUMENTI 
ADOTTATI 

Libri di testo – Appunti – Articoli - Ricerche Internet-materiali prodotti dall’ 
insegnante- video lezioni- lezioni registrate Rai- You tube- Social networks 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere scritte e orali secondo i criteri concordati dal Consiglio di 
classe. Nel secondo quadrimestre compiti scritti corretti on line,  e 
verifiche orali in video conferenze. 
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Matematica 

TESTI in adozione FRAGNI ILARIA / PETTARIN G 
MATEMATICA IN PRATICA VOLUME 4-5 + EBOOK CEDAM 
 

CONOSCENZE 
 

• Equazioni di primo grado 
• Sistemi di equazioni di primo grado 
• Disequazioni di primo grado 
• Equazione di secondo grado 
• Disequazioni di secondo grado 
• Sistemi di disequazioni di secondo grado 
• Geometria analitica 
• Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni e di disequazioni. 
• Funzioni in una variabile 

 

COMPETENZE 

• Conoscere le nozioni e il significato dei procedimenti indicati . 
• Eseguire correttamente le procedure di calcolo e controllare il significato dei risultati trovati.  
• Utilizzare le nozioni matematiche apprese per analizzare, modellizzare e risolvere situazioni problematiche.  
• Applicare quanto appreso in matematica a situazioni e problemi che nascono da altre discipline o 

dall'esperienza quotidiana. 

ABILITA’ 

• Saper risolvere equazioni numeriche di primo e secondo grado. 
• Saper risolvere disequazioni numeriche di primo e secondo grado. 
• Conoscere il concetto di funzione . 
• Saper rappresentare punti nel piano cartesiano. 
• Determinare la distanza tra due punti nel piano. 
• Determinare il punto medio di un segmento note le coordinate dei suoi estremi. 
• Tracciare il grafico di una retta data la sua equazione. 
• Determinare il coefficiente angolare ed individuare l’ordinata all’origine. 
• Risolvere esercizi di varia tipologia inerenti alla retta, la parabola e la circonferenza 

CONTENUTI 

• Equazioni di primo grado 

• Sistemi di equazioni di primo grado: risoluzione e verifica 

• Disequazioni di primo grado 
• Equazione di secondo grado 

• Disequazioni di secondo grado 
• Sistemi di disequazioni di secondo grado 
• Geometria analitica Coordinate cartesiane 

o Distanza di due punti 
o Coordinate del punto medio di un segmento 
o Traslazione degli assi cartesiani 
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o Funzioni e loro rappresentazioni grafiche 
o Grafico della funzione y=ax+b 
o Significato geometrico del coefficiente angolare 
o Equazione della parabola 
o Intersezione di una retta con una parabola 
o Equazione della circonferenza 
o Intersezione di una retta con la circonferenza 

• Interpretazione geometrica dei sistemi di equazioni e di disequazioni. 
• Funzioni in una variabile (cenni) 
 

 
 

T.T.I.M- Tecnologie tecniche installazione e manutenzione 

TESTI in adozione AA VV TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI M- 
ANUTENZIONE / PER IL QUINTO ANNO - HOEPLI 

 

 

OBIETTIVI 

CONOSCENZE 

• Metodi di ricerca dei guasti  

• Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti 

• Criteri di prevenzione e protezione relativi alla gestione delle operazioni sugli apparati e sistemi 

d’interesse. 

• Software di diagnostica di settore. 

• Elementi della documentazione tecnica. 

• Distinta base dell’impianto/macchina 

COMPETENZE 

• 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 stabilità 

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

degli impianti 
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ABILITA’ 

• Utilizzare anche con supporti informatici metodi e strumenti di diagnostica tipici dell’attività di 
manutenzione di settore 

• Individuare guasti applicando i metodi di ricerca. 

• Redigere documentazione tecnica. 

• Predisporre la distinta base degli elementi e delle apparecchiature componenti l’impianto 

CONTENUTI 

• Unità misura S.I. e principali unità Tecniche  
• Calorimetria e termodinamica di base.  
• Sicurezza sui luoghi di lavoro 

MANUTENZIONE E GESTIONE dei seguenti SISTEMI  
• Sistemi di produzione dell’energia elettrica.  Principali sistemi di produzione di energia elettrica, le 

rispettive caratteristiche generali di funzionalità e le problematiche di gestione e manutenzione.  
• Scambiatori di calore a piastre e a fasci di tubi, equicorrente e controcorrente. Calcolo trasmittanza e 

superficie di scambio termico.  
• Pompe alternative e rotative, pompe centrifughe ad azione e a reazione. Impianto di pressurizzazione 

acque: autoclave per acque sanitarie. Determinazione potenza utile richiesta alla pompa e potenza 
elettrica assorbita dalla linea.  

• Impianti di riscaldamento ad acqua calda in pressione per uso civile e industriale. Calcolo potenza caldaia, 
vaso di espansione, circolatore, diametro tubazioni di distribuzione. Sistema distribuzione a collettore, 
bitubo e monotubo. Regolazione dell’impianto. Sistemi e componenti di sicurezza.  

• Impianti a pompa di calore a compressione per riscaldamento e refrigerazione. Impianti frigoriferi. Schemi 
di impianto, calcolo potenza compressore e scambiatori di calore, uso diagramma fluido frigorigeno. 

• Impianti di condizionamento ambienti civili e industriali a tutta aria e ad aria primaria: i parametri 
termoigrometrici dell’aria umida, schemi di imp., funzionalità e regolazione, calcolo potenza batterie calda 
e fredda.  

• Impianti Solare Termico: produzione di acqua calda sanitaria e integrazione con l’impianto di riscaldamento 
di una civile abitazione. Saper eseguire schemi di impianto e/o leggerli ed interpretarli correttamente, per 
una installazione funzionale, rispettosa delle norme di sicurezza e ambientali, atte a conseguire il risparmio 
energetico desiderato.  

• Motori a combustione interna 
 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, lezioni dialogate, attività di laboratorio, problem solving, esercitazioni guidate. Nel secondo 
quadrimestre  dopo l’emergenza Covid-19 Didattica a distanza:  lezioni remote e verifiche con scambio di 
documentazione, video lezioni in live streaming,   

STRUMENTI 

Libri di testo, lavagna interattiva, manuale del manutentore, siti web, appunti e slides del docente, aule virtuali e 
live forum sul registro elettronico Spaggiari 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche in itinere scritte e orali secondo i criteri concordati dal Consiglio di classe. Nel secondo quadrimestre 
compiti scritti corretti on line,  e verifiche orali in video conferenze. 
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