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Anno Scolastico 2017/18  

Disciplina Italiano  

Classe  5 SC  

Docente Maria Immacolata Russo  

Competenze Abilità Conoscenze 

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

 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lingua 

 Tecniche compositive per 
diverse tipologie di produzione 
scritta anche professionale. 

 Strumenti per l‟analisi e 
l‟interpretazione di testi letterari 
e per l‟approfondimento di 
tematiche coerenti con 
l‟indirizzo di studio. 

 Repertori dei termini tecnici e 
scientifici in differenti lingue.  

 Strumenti e metodi di 
documentazione per 
l‟informazione tecnica. 

 

Letteratura 

 Processo storico e tendenze 
evolutive della letteratura 
italiana dall‟Unità d‟Italia ad 
oggi, a partire da una selezione 
di autori e testi emblematici.  

 Testi ed autori fondamentali che 
caratterizzano l‟identità culturale 
nazionale nelle varie epoche.  

 Significative produzioni 
letterarie, artistiche e 
scientifiche anche di autori 
internazionali. 

 Elementi di identità e di diversità 
tra la cultura italiana e le culture 
di altri Paesi con riferimento al 
periodo studiato.  

 

 

 
Lingua 

 Utilizzare i linguaggi settoriali 
nella comunicazione in 
contesti professionali. 

 Redigere testi a carattere 
professionale utilizzando un 
linguaggio tecnico specifico.  

 Comparare e utilizzare 
termini tecnici e scientifici 
nelle diverse lingue. 

 Interloquire e argomentare 
anche con i destinatari del 
servizio in situazioni 
professionali del settore di 
riferimento.  

 

Letteratura 

 Contestualizzare l‟evoluzione 
della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall‟Unità 
d‟Italia ad oggi in rapporto ai 
principali processi sociali, 
culturali, politici e scientifici di 
riferimento.  

 Identificare relazioni tra i 
principali autori della 
tradizione italiana e altre 
tradizioni culturali anche in 
prospettiva interculturale.  

 Utilizzare le tecnologie digitali 
in funzione della 
presentazione di un progetto 
o di un prodotto. 

 

 



CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 
 

Positivismo, Naturalismo, Verismo: caratteri generali 
Giovanni Verga: vita ed opere 
Il pensiero e la poetica  
Da “Vita dei campi”: La lupa – Rosso Malpelo 
 
L‟irrazionalismo di fine secolo e il Decadentismo 
La crisi dell‟ottimismo positivista 
Nietzsche e la “morte di Dio” 
Il Decadentismo 
Il Simbolismo e la nuova poesia 
L‟Estetismo: Oscar Wilde, vita – Da “Il ritratto di Dorian Gray”: La bellezza come unico valore 
 
Il primo Novecento: un‟epoca nuova 
La relatività di Einstein 
Freud e la scoperta dell‟inconscio 
Psicanalisi e letteratura 
Le Avanguardie storiche: Il Manifesto futurista 
 
Gabriele D‟Annunzio: vita ed opere 
Il pensiero e la poetica  
Da “Alcyone”: La pioggia nel pineto – La sera fiesolana 
 
Giovanni Pascoli: vita ed opere 
Il pensiero e la poetica 
Da “Myricae”: X Agosto  
Da “Canti di Castelvecchio”: La mia sera 
 
Italo Svevo: vita ed opere 
Il pensiero e la poetica  
La coscienza di Zeno: struttura e trama; lettura del brano: L‟ultima sigaretta 
 
Luigi Pirandello : vita ed opere 
Il pensiero e la poetica  
Da “Novelle per un anno”: Il treno ha fischiato 
“Il fu Mattia Pascal”: caratteri e trama 
 
Giuseppe Ungaretti: vita ed opere 
La poetica 
Da “L‟Allegria”: Fratelli – Soldati 
 
Testo specialistico: il saggio breve 
                 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale, lettura del libro di testo con relativa spiegazione, materiale fornito dalla 
docente, mappe concettuali. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Testo adottato: Roncoroni, Cappellini, Dendi, Sada, Tribulato – La mia letteratura, vol. 3 – C. 
Signorelli Scuola 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Esercitazioni sul saggio breve, 3 prove scritte, 4 interrogazioni (2 a quadrimestre), 2 
simulazioni prima prova 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Suscitare interesse per la letteratura in una classe proveniente da percorsi scolastici che 
non la prevedeva, è stato un impegno oneroso. Accostarsi ai testi e comprendere il pensiero 
e la poetica dei vari autori, infatti, è stato molto difficile per gli studenti. A ciò si aggiungono 
le carenze nella produzione scritta, dovute anche queste alla loro storia scolastica che 
privilegiava altre forme di composizione.  
Fatte queste premesse, per arginare queste difficoltà iniziali, agli studenti sono stati forniti gli 
strumenti per comprendere ogni testo affrontato, inquadrandolo nel contesto storico-
culturale e in relazione alla tradizione letteraria di appartenenza. 
Per quanto riguarda la produzione scritta ai ragazzi sono state date tutte le indicazioni per 
affrontare diversi generi testuali: dal saggio breve al tema di ordine generale e storico, 
tipologie di testi previste dall‟Esame di Stato. 
Alle continue sollecitazioni, non tutti gli studenti hanno reagito allo stesso modo: alcuni 
hanno mostrato interesse e responsabilità, collaborando e partecipando al dialogo 
educativo, raggiungendo risultati discreti; un secondo gruppo, pur meno interessato, ha 
raggiunto nel complesso una preparazione sufficiente; i rimanenti, poco motivati e talvolta 
passivi, impegnandosi solo nell‟ultima parte dell‟anno scolastico, non sono riusciti a colmare 
del tutto le lacune pregresse. 
Il programma svolto risulta ridotto rispetto a quanto preventivato: è stato preferito 
soffermarsi su alcuni autori piuttosto che su altri; inoltre tutti i testi sono stati letti e 
commentati in aula, favorendo così, la partecipazione della classe alla spiegazione. 
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Anno Scolastico 2017/18  

Disciplina Storia  

Classe  5SC  

Docente Maria Immacolata Russo  

Competenze Abilità  Conoscenze  

 
 
Correlare la conoscenza 
storica generale agli sviluppi 
delle scienze, delle tecnologie 
e delle tecniche negli specifici 
campi professionali di 
riferimento. 
 
Riconoscere gli aspetti 
geografici, ecologici, territoriali 
dell‟ambiente naturale ed 
antropico, le connessioni con 
le strutture demografiche, 
economiche, sociali e le 
trasformazioni intervenute nel 
corso del tempo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Riconoscere nella storia del 
Novecento e nel mondo attuale 
le radici storiche del passato, 
cogliendo gli elementi di 
persistenza e discontinuità. 

- Analizzare problematiche 
significative del periodo 
considerato. 

- Individuare relazioni tra 
evoluzione scientifica e 
tecnologica, modelli e mezzi di 
comunicazione, contesto socio-
economico, assetti politico-
istituzionali. 

- Effettuare confronti fra diversi 
modelli/tradizioni culturali in 
un‟ottica interculturale. 

- Istituire relazioni tra l‟evoluzione 
dei settori produttivi e dei 
servizi, il contesto socio-politico-
economico e le condizioni di vita 
e di lavoro. 

- Analizzare l‟evoluzione di campi 
e profili professionali, anche in 
funzione dell‟orientamento. 

- Riconoscere le relazioni fra 
dimensione territoriale dello 
sviluppo e 
persistenze/mutamenti nei 
fabbisogni formativi e 
professionali. 

- Utilizzare ed applicare 
categorie, metodi e strumenti 
della ricerca storica in contesti 
laboratoriali per affrontare, in 
un‟ottica storico- 
interdisciplinare, situazioni e 
problemi, anche in relazione agli 
indirizzi di studio ed ai campi 
professionali di riferimento. 

 

- Principali persistenze e 
processi di trasformazione tra 
la fine del secolo XIX e il 
secolo XXI, in Italia, in 
Europa e nel mondo. 

- Aspetti caratterizzanti la 
storia del Novecento ed il 
mondo attuale quali in 
particolare: 
industrializzazione e società 
post-industriale; limiti dello 
sviluppo; violazioni e 
conquiste dei diritti 
fondamentali; nuovi soggetti 
e movimenti; Stato sociale e 
sua crisi; globalizzazione. 

- Modelli culturali a confronto: 
conflitti, scambi e dialogo 
interculturale. 

- Innovazioni scientifiche e 
tecnologiche e relativo 
impatto sui settori produttivi, 
sui servizi e sulle condizioni 
socio-economiche. 

- Problematiche economiche, 
sociali ed etiche connesse 
con l‟evoluzione dei settori 
produttivi e dei servizi quali in 
particolare: sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro, 
tutela e valorizzazione 
dell‟ambiente e del territorio, 
internazionalizzazione dei 
mercati, new economy e 
nuove opportunità di lavoro, 
evoluzione della struttura 
demografica e 
dell‟organizzazione giuridica 
ed economica del mondo del 
lavoro). 

- Territorio come fonte storica: 
tessuto sociale e produttivo, 
in relazione ai fabbisogni 
formativi e professionali; 
patrimonio ambientale, 
culturale ed artistico. 

 



CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 
La lunga depressione e la seconda rivoluzione industriale 
L‟Imperialismo: caratteri generali 
Economia e società nell‟Italia postunitaria 
Bella èpoque e società di massa 
L‟età giolittiana 
La prima guerra mondiale 
 
L‟età dei Totalitarismi 
La Rivoluzione russa e lo stalinismo 
Il tormentato dopoguerra dell‟Italia 
Il fascismo 
La crisi del „29 
Il nazismo 
 
La seconda guerra mondiale 
 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale, lettura del libro di testo con relativa spiegazione, materiale fornito dalla 
docente, mappe concettuali. 
Testo adottato: Onnis, Crippa – Nuovi Orizzonti vol. 3 – Loescher Editore Torino 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 

2 questionari, 3 orali, 1 simulazione di terza prova 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe, già dalle prime lezioni, ha mostrato un buon livello di interesse per la disciplina, in 
particolar modo per gli eventi che hanno caratterizzato l‟Italia nel Novecento, per cui 
l‟attenzione è stata quasi sempre costante. Diverso l‟atteggiamento verso lo studio che è 
risultato spesso carente e discontinuo. Nonostante non ci fossero molte lacune pregresse 
una gran parte degli studenti ha trovato difficoltà nel comprendere i rapporti  causa-effetto. 
La spiegazione dei contenuti è avvenuta attraverso la lezione frontale, coadiuvata dal libro di 
testo, talvolta integrato con mappe concettuali.  
Il programma svolto risulta ridotto rispetto a quanto preventivato, poiché si è preferito 
concentrarsi maggiormente su alcune questioni risultate interessanti per gli studenti. Molto 
spesso si è discusso su avvenimenti di attualità, che venivano collegati a quelli del nostro 
passato.    
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Anno Scolastico 2017/18  

Disciplina INGLESE   

Classe  5 SC  

Docente Coppola Jacqueline  

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

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

informativi aziendali e gli 
strumenti di comunicazione 
integrata d‟impresa, per 
realizzare attività 
comunicative con 
riferimento ai differenti 
contesti 

tecniche e documentare le 
attività individuali e di 
gruppo relative a situazioni 
professionali (obiettivo non 
raggiunto)  

strumenti di comunicazione 
e di team working più 
appropriati per intervenire 
nei contesti organizzativi e 
professionali di riferimento 
(parzialmente raggiunto) 
 

Interagire in brevi 
conversazioni su argomenti 
familiari di interesse personale, 
d‟attualità o di lavoro con 
strategie compensative. 

Interagire in brevi 
conversazioni su argomenti 
familiari di interesse personale, 
d‟attualità o di lavoro con 
strategie compensative. 

Produrre testi per esprimere 
in modo chiaro e semplice 
opinioni, intenzioni, ipotesi e 
descrivere esperienze e 
processi 

Comprendere idee principali 
e specifici dettagli di testi 
relativamente complessi, 
inerenti la sfera personale, 
l‟attualità,  il lavoro o il settore 
d‟indirizzo 

Produrre brevi relazioni, 
sintesi e commenti  anche con 
l‟ ausilio di strumenti 
multimediali, utilizzando il 
lessico appropriato. 

Utilizzare autonomamente i 
dizionari ai fini di una scelta 
lessicale adeguata al contesto 
(parzialmente raggiunto) 
 

socio-linguistici della 
interazione e della 
produzione orale in 
relazione al contesto e 
agli interlocutori 
 
ritmo e intonazione della 
frase, 
adeguati al contesto 
comunicativo (obiettivo 
parzialmente raggiunto) 
 
comprensione globale  di 
testi 
relativamente complessi, 
scritti e orali 
 
idiomatica frequenti relativi 
ad argomenti di interesse 
generale, di studio, di lavoro 
 
principali tipologie testuali, 
comprese quelle tecnico-
professionali di settore; 
fattori di coerenza e 
coesione del discorso 

dizionari, anche settoriali, 
multimediali e in rete 
(obiettivo parzialmente 
raggiunto) 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

UNIT 4.Working safety . 
Safety at work . 
Hazards in workshops . 
Electrical  hazards . 
 
UNIT 9 .Computer and Machine . 
Automation developments . 



Mass production . 
CNC machine . 
CAD/ CAM  and CIM/ CIE . 
Advantage and disadvantages in using CNC. 
 
UNIT 10. What is a Computer? 
Memories and computers . 
 Networks . 
 
UNIT 11 The Internet . 
What is the Internet ? 
Cyber security and privacy. 
 
UNIT 13 ENERGY. 
Source of energy . 
Solar energy . 
Wind power . 
Tidal energy . 
Geothermal energy . 
Hydroelectric power . 
 
LITERATURE/ CIVILIZATION 
 
First War. 
Totaliarianism 
Second War . 
. 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 
 

Lezione Frontale, Lezione Dialogata interattiva, Brain storming , Lavori individuali e di gruppo. 
Strumenti: Libro di testo, fotocopie integrative, video e  lavagna interattiva. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 
Sono state eseguite tre prove scritte e almeno 2 prove orali, per ciascun alunno, per 
quadrimestre. Le prove scritte sono state basate su:  scelta multipla, vero/falso e 
formulazione di domande a risposta aperta relative ad argomenti di studio tecnico-
professionali,  Le prove orali sono state di tipo interattivo ed hanno interessato  tematiche 
specifiche al  percorso di studio, con particolare riguardo alla micro-lingua. Per la valutazione 
scritta  si è fatto riferimento ai criteri e ai livelli indicati nella scheda di valutazione per gli 
esami di Stato.   
 

 

RELAZIONE  SULLA CLASSE                                                         
La classe  5° SC di MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA(IMPIANTI)   è composta da 
25 alunni. 
Fin dall‟inizio mi sono accorta che gli studenti presentavano  complessivamente delle  lacune   
pregresse dal punto di vista grammaticale ed espressivo e, a maggior ragione,  difficoltà  di 
cognizione  della  lingua straniera, anche perché il loro percorso  non era stato uniforme, 



avendo avuto esperienze scolastiche diverse. Di conseguenza i primi due mesi dell‟anno 
sono  stati dedicati al rafforzamento della lingua  in quanto gli studenti denotavano scarsa 
propensione al dialogo  e molti addirittura alla comprensione anche dei vocaboli di maggior 
uso comune. Gli alunni hanno riscontrato molte difficoltà nell‟apprendimento sia nello scritto 
che nella produzione orale, oltre che nell‟uso di una terminologia specifica e professionale. 
La classe non ha partecipato attivamente, non mostrando interesse ai temi svolti ed 
evidenziando una modesta attenzione all‟apprendimento dovuta, ritengo, ad una mancanza di 
abitudine allo studio e ad una limitata volontà di progredire nella conoscenza.  Ciò nonostante 
ho cercato un coinvolgimento diretto della classe attraverso attività di brianstorming, problem 
solving e discussioni di gruppo supportate dall‟uso di video e immagini. 
Alla fine dell‟anno la classe risulta suddivisa in tre gruppi: alcuni alunni (in verità pochi) che 
hanno raggiunto un buon livello di preparazione attraverso un costante seguimento delle 
lezioni ed un proficuo studio a casa, un altro gruppo che, con tenacia e determinazione,  ha 
raggiunto la sufficienza ed un minimo di conoscenza della lingua, ed infine un congruo 
numero di studenti per i quali qualunque sforzo di coinvolgimento nell‟attività didattica è 
risultato vano, in quanto hanno perseverato nell‟assunzione di un atteggiamento puerile di 
continuo disinteresse nei confronti dei temi trattati. 
Relativamente alla didattica utilizzata sono state effettuate lezioni frontali con  discussione   
successiva e tentativo di interazione con la classe e verifiche scritte con risposte aperte. Ho 
cercato di seguire  sempre un metodo di insegnamento pratico, verificando di volta in volta 
attraverso il coinvolgimento degli alunni la  semplicità e la chiarezza della mia esposizione. La 
valutazione degli studenti ha riguardato la padronanza del lessico, la pronuncia ed in 
particolare la conoscenza della terminologia, propria della micro-lingua. 
 
Como,                                                                                       La Docente 
                                                                                        Prof. ssa Coppola Jacqueline  
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Anno Scolastico 
 

2017/18 

Disciplina 
 

Matematica 

Classe 
 

 5^SC 

Docente Rosalba Fontana 

Competenze  Abilità  Conoscenze  

Utilizzare il linguaggio e i 
metodi propri della 
matematica per organizzare 
e valutare adeguatamente 
informazioni qualitative e 
quantitative. 
 
Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli 
aspetti dialettici e algoritmi 
per affrontare situazioni 
problematiche elaborando 
opportune soluzioni 
 

 

Analizzare il grafico di una 
funzione. 
 
Descrivere le proprietà 
qualitative di una funzione e 
costruire mediante il suo studio 
il grafico. 
 
 
 

Concetto di funzione reale a 
variabile reale. 
 
Concetto di dominio e 
codominio. 
 
Concetto di limite. 
  
Continuità e limite di una 
funzione. 
 
Concetto di derivata e 
derivazione di una funzione. 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

Definizione di funzione reale a variabile reale. 
Classificazione e Dominio di funzioni algebriche, trascendenti. 
Operazioni con i limiti e calcolo di limiti di funzioni. 
Equazioni degli asintoti. 
Definizione di derivata di una funzione in un punto. 
Calcolo della derivata in un punto.  
Continuità e derivabilità. 
Equazione della retta tangente in un punto ad una curva. 
Derivate fondamentali. 
Derivata di una somma, di un prodotto, di un rapporto, di una funzione composta. 
Enunciato ed applicazione del teorema  di De L‟Hospital. 
Studio di funzioni con: 
classificazione 
determinazione del dominio 
ricerca di eventuali simmetrie (funzioni pari e dispari) 
ricerca degli eventuali punti di intersezione con gli assi cartesiani 
segno della funzione 
calcolo dei limiti agli estremi del dominio e determinazione degli eventuali asintoti 
ricerca di eventuali intersezioni tra funzione e asintoti 
calcolo della derivata prima e studio del crescere  e del decrescere 
ricerca dei massimi e minimi relativi mediante il segno della derivata prima 



ricerca dei flessi e determinazione della concavità mediante lo studio della derivata seconda 
disegno del grafico. 
“Lettura” del grafico di una funzione. 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

L‟insegnamento è stato svolto attraverso lezioni frontali e lezioni dialogate, con lo 
svolgimento di numerosi esercizi. Lo studente è stato guidato alla comprensione degli 
argomenti trattati partendo dalle conoscenze già acquisite, stimolando la collaborazione in 
classe, nell‟ottica di valorizzare il lavoro in aula come momento formativo collettivo. 
Ciascun argomento è stato introdotto in modo intuitivo, seguito da una trattazione teorica e 
da una parte applicativa formata da esercizi “standard”. Non sono state proposte le 
dimostrazioni di teoremi per questione di tempo e per non appesantire eccessivamente la 
trattazione. Si è privilegiato lo svolgimento di esercizi di tipo applicativo, sia per consolidare 
le nozioni apprese sia per far acquisire padronanza nel calcolo. Si è cercato, con scarso 
successo, di non rinunciare al rigore formale della materia. 
STRUMENTI E MATERIALI DIDATTICI 
LEZIONE FRONTALE (introduzione nuove tematiche); appunti delle lezioni, 

LEZIONE PARTECIPATA  sollecitando gli studenti a proporre risposte alle problematiche 
via via esposte; ESERCITAZIONI ESEMPLIFICATIVE; ESERCITAZIONI GUIDATE, 
INDIVIDUALI;  

APPRENDIMENTO COOPERATIVO; RECUPERO in itinere. 

Lavagna, libro di testo: MULTIMATH.GIALLO4  P. Baroncini - R. Manfredi  Ghisetti &Corvi  
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Il livello di preparazione della classe è stato rilevato mediante: 
-una verifica costante  con domande dal posto e correzione da parte degli alunni, alla 
lavagna, degli esercizi assegnati per stimolare le capacità logiche e di partecipazione allo 
svolgimento della lezione 
-verifiche scritte 
Le verifiche sono state coerenti nei contenuti e nei metodi con il complesso di tutte le attività 
svolte; sono state concordate con gli studenti e somministrate dopo una adeguato lavoro di 
preparazione in classe. 
La valutazione ha tenuto conto: dell‟impegno, della partecipazione al dialogo educativo, 
della assiduità e della continuità nello studio individuale e dei miglioramenti conseguiti 
rispetto al livello di partenza. 
 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe si è mostrata poco incline allo studio della disciplina, ciò ha condizionato la loro 
preparazione determinando insicurezza e poco rigore nella risoluzione di alcuni problemi ed 
esercizi. 
Non tutti gli alunni hanno saputo coglierne il valore educativo : solo alcuni alunni si sono 
mostrati motivati allo studio, mentre la maggior parte ha tenuto atteggiamenti superficiali con 
uno studio e un lavoro domestico non sempre puntuale e sistematico. 
Più impegno e studio nella seconda parte dell‟anno scolastico hanno, comunque permesso 
alla classe di raggiungere una sufficiente conoscenza dei contenuti, anche se i livelli  
raggiunti nell‟acquisizione delle competenze non sono risultati omogenei. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Qualche alunno ha raggiunto una preparazione adeguata ed un discreto profitto, alcuni una 
preparazione e un profitto appena sufficienti, una parte manifesta difficoltà nell‟operare 
collegamenti logici e processi di astrazione e quindi comprensione delle consegne e della 
applicazione corretta delle regole. 
All‟inizio del secondo quadrimestre  si sono dedicate alcune lezioni all‟attività di recupero in 
itinere, tale attività si è conclusa con una verifica scritta che ha dato risultati accettabili. 
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Anno Scolastico 2017/18   

Disciplina 
Tecnologia meccanica ed 
applicazioni 

 
 

Classe  5SC   
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Competenza  Abilità  Conoscenze   

 
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 

 
Individuare gli effetti di forze e momenti 
sugli organi meccanici e riconoscere le 
cause che contribuiscono all‟usura, 
fatica  e rottura degli stessi 

Caratteristiche, principi di 
funzionamento e 
dimensionamento dei 
principali componenti 
meccanici; 
Tipologia, caratteristiche 
e classi di resistenza di 
organi e supporti 
meccanici in relazione 
alle diverse sollecitazioni 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze  
 
 

 

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

 
Utilizzare software di gestione relativo 
al settore di interesse 

 

Software di gestione: 
CNC 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze  
 
 

 

 
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 

 
Analizzare impianti per diagnosticare 
guasti; 
Valutare affidabilità, disponibilità, 
manutenibilità e sicurezza di un sistema 
in momenti diversi del suo ciclo di vita 

 
Tipologia di guasti e 
modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi; 
Sensori e trasduttori di 
variabili meccaniche di 
processo; 
Tecniche di rilevazione e 
analisi dei dati di 
funzionamento; 
Applicazioni di calcolo 
delle probabilità e 
statistica al controllo della 
funzionalità delle 
apparecchiature 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  



Modulo 0: La statica delle travi 

 L'equilibrio dei corpi 

 Le equazioni cardinali della statica 

 La trave appoggiata  

 Le caratteristiche della sollecitazione 

o trazione 

o flessione 

o taglio 

 Esempi numerici 

 

Modulo 1: Le verifiche di resistenza 

 Le verifiche di resistenza 

o trazione e/o compressione 

o flessione 

o torsione 

 I criteri di resistenza 

o Tresca 

o Von Mises 

 La flessotorsione 

 Esempi numerici e rappresentazioni grafiche 

 

Modulo 2: Il dimensionamento di componenti meccanici 

 Le ruote di frizione 

 Dimensionamento di meccanismi di trasmissione del moto mediante ruote di frizione 

 Esempi numerici 

 Le ruote dentate 

 Dimensionamento di meccanismi di trasmissione del moto mediante ruote dentate 

cilindriche a denti diritti 

 Esempi numerici 

 Le trasmissioni a cinghia e a catena 

 Esempi pratici 

 Gli assi e gli alberi di trasmissione 

 Dimensionamento di alberi di trasmissione sollecitati a flessotorsione 

 



 Esempi numerici 

 
Modulo 3: La programmazione delle macchine a CNC 

 Elementi introduttivi della programmazione cnc 

 Zero macchina e zero pezzo 

 Procedure di azzeramento macchina 

 Funzioni preparatorie 

 Funzioni ausiliarie 

 Compensazione utensile 

 Esempi di programmazione numerica con scrittura e lettura di righe di codice 

 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale; lezione esercitativa; esercitazione pratiche. Appunti forniti a lezione 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
7 prove scritte; 2 prove pratiche, 1 interrogazione orale di recupero. Come da griglia di 
valutazione del CdC. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Moduli effettivamente svolti: 

Sono stati svolti tutti i moduli previsti nella programmazione disciplinare con l‟eccezione di 

quello sui principi di manutenzione sostituito dall‟aggiunta dei moduli di Statica e Verifiche di 

Resistenza propedeutici allo studio dei componenti meccanici. 

 

Risultati conseguiti: 

Si può ritenere accettabile il livello finale raggiunto da una parte degli allievi, che hanno 

mostrato un interesse nei confronti della disciplina e un discreto impegno nell‟affrontare i 

problemi di dimensionamento dei componenti meccanici e di programmazione delle 

macchine a CNC. Per altri invece tale atteggiamento e mancato sia per mancanza di studio 

domestico sia per lacune pregresse che non si è riusciti a colmare. 

 

 Obbiettivi Trasversali 

La partecipazione al dialogo educativo e il comportamento in aula sono stati 

complessivamente accettabili. 

 



Interventi didattici ed educativi integrativi: 

E‟ stato svolto recupero in itinere al termine del primo quadrimestre.  
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Utilizzare, attraverso la conoscenza e 
l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche 

Individuare gli elementi per la protezione 

dell‟equipaggiamento elettrico delle 

macchine e degli impianti. 

Riconoscere la segnaletica antinfortunistica  

Individuare, adottare e promuovere 

dispositivi a protezione delle persone e degli 

impianti  

Norme di rappresentazione grafica 

di reti e impianti elettrici. 

Strumentazione elettrica ed 

elettronica di base 

. 

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

Descrivere struttura e organizzazione 

funzionale di dispositivi e impianti oggetto di 

interventi manutentivi 

 

Caratteristiche tecniche di 

componenti e apparati elettrici 

Principi di funzionamento e utilizzo 

degli strumenti di lavoro e dei 

dispositivi di laboratorio.  

 

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; 

Interpretare ed eseguire disegni e schemi di 

impianti elettrici 

Individuare le modalità di alimentazione 

elettrica e le relative protezioni previste 

Individuare le caratteristiche elettriche di 

macchine, impianti e dispositivi elettrici. 

 

Classificazione dei materiali 

d‟interesse in relazione alle 

proprietà elettriche.  

Principi di elettrotecnica e di 

elettronica nello studio delle reti 

elettriche e dei dispositivi 

elettronici di interesse.  

Curve caratteristiche tensione-

corrente dei principali componenti 

elettrici ed elettronici 

Parametri di funzionamento di 

circuiti e componenti elettrici ed 

elettronici 

 

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

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 

strumenti di misura propri delle attività di 

manutenzione elettrica ed elettronica 

Configurare strumenti di misura, 

monitoraggio e controllo  

 

 

Strumentazione elettrica ed 

elettronica di base.   

Curve caratteristiche tensione-

corrente dei principali componenti 

elettrici ed elettronici.  

Parametri di funzionamento di 

circuiti e componenti elettrici ed 

elettronici. Principi di 

funzionamento e utilizzo degli 

strumenti di lavoro e dei dispositivi 

di laboratorio.  

 

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

Predisporre la distinta base degli 
elementi/apparecchiature componenti/impianti. 
Utilizzare software di gestione relativo al settore di 
interesse. 

Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 
 

Tipologia di guasti e modalità di 
segnalazioni, ricerca e diagnosi. 
Sensori e trasduttori di variabili di 
processo.  
Analisi dei segnali.  

 



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. 

Applicare le normative concernenti la sicurezza 
personale e la 
tutela dell’ambiente. 
Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 

Ciclo di vita di un apparato/impianto 
elettromeccanico, elettronico. 
Norme di settore relative alla sicurezza sul 
luogo di lavoro. 
Lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

CIRCUITI IN CORRENTE CONTINUA E CAMPO ELETTRICO 
1. Struttura della materia : l’atomo, edifici atomici, conduttori,  isolanti 

2. La corrente elettrica : densità di corrente, intensità di corrente 

3. Resistività, resistenza elettrica 

4. Generatore elettrico, f.e.m.,  d.d.p. tensione elettrica, convenzioni per la corrente e la tensione  

5. Influenza della temperatura sulle resistenze elettriche 

6. Partitore di tensione e di corrente 

7. Collegamenti misti serie e parallelo di resistori;  

8. Legge di Ohm per un tratto qualsiasi di circuito comprendente resistenze e generatori 

9. La legge di Joule 

10. I principi di Kirchhoff   

11. Teorema di Thevenin, teorema di Millman 

12. Potenza ed energia elettrica 

13. Calcolo correnti di impiego delle  condutture. Determinazione della sezione in base alla  c.d.t., alla portata e alle 

perdite per effetto Joule. 

14. Condensatori elettrici   

15. collegamento serie e parallelo di condensatori 

16. Andamento della tensione e della corrente nella carica e scarica dei condensatori, la costante di tempo 

17. Comportamento del condensatore al variare della frequenza 

ELETTROMAGNETISMO 

1. I fenomeni magnetici  

2. Campi magnetici prodotti da correnti  elettriche 

3. Intensità di campo magnetico 

4. Il flusso magnetico  

5. La densità di flusso o vettore induzione B  

6. Forze elettromagnetiche ed elettrodinamiche.. 

7. Autoinduttanza 

8. Legge di Faraday – Neumann - Lenz 

9. Reversibilità delle azioni elettromagnetiche 

10. Principio di funzionamento del trasformatore 
11. Principio di funzionamento del motore elettrico e del generatore 

Principio di funzionamento degli strumenti di misura elettrodinamici; amperometro, voltmetro, wattmetro 

elettrodinamico e relative inserzioni 

RETI ELETTRICHE IN REGIME SINUSOIDALE. SISTEMA MONOFASE E TRIFASE 

1. Circonferenza trigonometrica; definizione di seno, coseno e tangente, la risoluzione dei triangoli 
rettangoli. 

2. numeri complessi: operazioni con i numeri complessi, forma polare e rettangolare 
3. Generalità sulle correnti alternate e loro rappresentazione 

4. Valore efficace e valore medio delle correnti e delle tensioni alternate 

5. Funzionamento dei circuiti a corrente alternata  

6. Circuito R,L,C con impedenze serie e parallelo, triangolo delle impedenze, delle c.d.t. delle potenze e 

dell’energia 

7. determinazione correnti di linea. formula industriale della c.d.t. e applicazioni;  
8. principali caratteristiche dei cavi elettrici, condizioni di posa. 
9. Dimensionamento e protezione conduttura da sovraccarico e corto circuito norme CEI 64-8 
10. Potenza attiva , reattiva e apparente,  Fattore di potenza  
11. Fattore di utilizzazione e di contemporaneità  
12. Generazione di sistemi trifasi 

13. Sistemi simmetrici equilibrati a stella e a triangolo 

14. Potenza nei sistemi trifasi simmetrici  

15. Triangolo delle potenze, teorema di Boucherot 

           TRASDUTTORI: 



1. Generalità e parametri caratteristici; 

2. Trasduttori di temperatura (NTC, PTC T) 

IMPIANTI ELETTRICI 

. Interruttori automatici: principio di funzionamento; grandezze caratteristiche; curve di 

intervento; interruttori rapidi, selettivi e ritardati; integrale di Joule. Protezione delle 

condutture da sovraccarico e corto circuito ( norma CEI 64/8).   

 Fusibili: :  principio di funzionamento; grandezze caratteristiche;caratteristiche  di 

intervento cartuccia “gG” e     “aM” ; relativi  impieghi; energia passante 

  Differenziale: principio di funzionamento; caratteristica di intervento; limite di protezione.; 

principali    definizioni sugli impianti elettrici. impiego differenziale tipo AC: tipo A; tipo B 

Protezione  attiva e passiva dai contatti diretti e indiretti e coordinamento impianti di terra 

sistema TT .dispositivo differenziale 

MACCHINE ELETTRICHE   (DA SVOLGERE) 

Titolo: Trasformatore monofase – trasformatore trifase 

 Struttura delle macchine elettriche – aspetti energetici - Trasformatore monofase ideale e reale, principio di 

funzionamento - Trasformatore reale a vuoto e a carico - circuiti equivalenti -  Dati di targa  -  rendimento - 

Aspetti costruttivi del trasformatore trifase - Tipi e gruppi di collegamento - Studio del trasformatore trifase -  

Motore asincrono trifase  

Campo magnetico alternativo – campo magnetico rotante - Principali caratteristiche dei moti rotatori - Aspetti 

costruttivi della macchina asincrona - Principio di funzionamento – il concetto di scorrimento -  Circuiti 

equivalenti della macchina asincrona – bilancio energetico (diagramma fiume delle potenze)  - Dati di targa - 

Caratteristica meccanica – zona di funzionamento stabile e instabile - Regolazione della velocità a coppia 

costante e a potenza costante. 

 

 

 
 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Metodologie:  

1)  Lezione frontale:  Trasmissione di conoscenza, teorie, tecniche, terminologia  specifica. 

2) Lezione dialogata: Acquisizione diretta e ampliamento delle conoscenze,  sviluppo della creatività, della capacità di 

riflessione e di analisi, attivazione di comportamenti partecipativi, non sempre  con risultati soddisfacenti.. 

Le lezioni sono state svolte nella maggior parte in modo frontale. Ogni nuovo argomento introdotto è stato seguito da una 

serie di esempi esplicativi e di semplici esercizi svolti, le prime volte dal docente e,  successivamente, dagli alunni, 

cercando di coinvolgere attivamente l’intera classe, cosa quasi mai andata a buon fine  a causa di una scarsa criticità 

elaborativa dei contenuti da parte dei discendi. 

Spesso si è fatto uso nell’azione didattica di supporti informatici e appunti su alcuni argomenti. 

Materiali didattici: (attrezzature di laboratorio, appunti  dettati, tecnologie audiovisive e/o multimediali, fogli tecnici) 

Le lezioni si sono svolte in  aula  e in  laboratorio.  

 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 

Sei 6 verifiche  scritte:  prova della durata di norma di 2 ore  - tradizionale con esercizi a risposta aperta; risoluzione 
di problemi, esercizi, quesiti a risposta singola, quesiti a risposta multipla. 

Due  interrogazione in forma scritta: una prova scritta della durata di norma di un’ora costituita da domande aperte, 

quesiti a risposta singola, test a risposta multipla, svolgimento di esercizi.  

Tre simulazioni di terza prova. 

 

Criteri di valutazione 

Nella valutazione delle prove si è fatto ricorso, per quanto possibile, a criteri oggettivi basati sull’uso della griglia di 



 
 
 
 
 
 
 

valutazione, i cui indicatori, riferiti alle aree delle Conoscenze, Competenze, Capacità, sono stati individuati sulla base 

della tassonomia adottata dalla griglia in adozione nell’Istituto, riferita alle aree della Conoscenza e Comprensione, 

Applicazione, Analisi e Sintesi. 

Le verifiche (scritte e orali) sono state impostate in modo da valutare: 

a) le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per portare a termine compiti e risolvere 
problemi.  

b) Le abilità nell’uso di metodi 
c) L’autonomia nella rielaborazione  
d) L’impegno e la partecipazione all’attività didattica 
e) Il linguaggio tecnico e la chiarezza espositiva 

Ulteriori  elementi di valutazione sono stati: Assiduità nella frequenza delle lezioni; Partecipazione attiva e propositiva 

alle lezioni e alle attività proposte 
 

 

 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe composta da 25  alunni, presenta una eterogeneità di competenze disciplinari. I 

Discenti provengono da  percorsi di formazione regionale differenti,  con una preparazione 

prevalentemente di carattere pratico dando poche concretezze al bagaglio di conoscenze, 

capacità e competenze teoriche tipico dei corsi regionali. Per tale ragione non si è potuta 

seguire, se non in  parte, la programmazione di dipartimento prevista dall‟elenco moduli 

classe V.   Nella  necessità di recupero di competenze pregresse si è dato  spazio ad 

argomenti che avrebbero già dovuto conoscere, in particolare si è privilegiato il recupero 

delle conoscenze attinenti l‟elettrotecnica di base. 

La risposta della classe  alle proposte di lavoro e approfondimento è stata poco 

collaborativa.   si è  riscontrato negli allievi,  un superficiale utilizzo di procedimenti logico-

matematici fondamentali per le risoluzioni degli esercizi applicativi e per una adeguata 

assimilazione dei contenuti. 

L‟interesse,  l‟impegno, la rielaborazione e l‟assimilazione dei contenuti per una parte della 
classe sono risultati quasi sufficienti.  Questi  studenti hanno maturato discrete capacità di 
analisi e comprensione della materia di studio arrivando ad ottenere risultati mediamente 
sufficienti.  L‟altra parte, pur presentando lacune nei concetti basilari dell‟elettrotecnica 
generale, ha mostrato  sin dai primi giorni, mancanza di applicazione nello studio, sia in aula 
che nella rielaborazione a casa. Questi alunni hanno  rivelato, infatti, un inadeguato e 
superficiale impegno nell‟approfondire tematiche tecniche e nell‟acquisire le conoscenze 
della disciplina, risultato questo ottenibile solo attraverso un metodico, continuo nonché 
assiduo lavoro di studio, effettuato durante tutto l‟intero anno scolastico, sia in classe ma 
soprattutto a casa.  
Sul piano del profitto non spiccano in modo significativo alunni che si sono evidenziati per la 

loro dedizione allo studio della disciplina. 

Sono state dedicate le prime due settimane di febbraio (6 ore) al recupero delle competenze 

per gli allievi con insufficienza nella disciplina con scarsi risultati. 
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Competenza  Abilità  Conoscenze   

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

 
Interpretare ed eseguire disegni e schemi 
di impianti termici ed elettrici; 
Definire le condizioni di esercizio degli 
impianti rappresentati in schemi e disegni; 
Descrivere struttura e organizzazione 
funzionale dii dispositivi e impianti oggetto 
di interventi manutentivi 
 

 

 

Norme di rappresentazione grafica di 
reti e impianti elettrici. 
Documentazione tecnica, manuali e 
data-sheet.  
Caratteristiche tecniche di 
componenti e apparati elettrici 
Principi di funzionamento e utilizzo 
degli strumenti di lavoro e dei 
dispositivi di laboratorio.  
Direttive e protocolli delle prove di 
laboratorio unificate 

 

 

Competenza  Abilità  
 

Conoscenze  
 
 

 

 
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 

 
Interpretare ed eseguire disegni e schemi 
di impianti elettrici 
Individuare le modalità di alimentazione 
elettrica e le relative protezioni previste 
Determinare i materiali dei conduttori 
idonei al trasporto dell‟energia negli 
apparati e negli impianti da alimentare 
elettricamente 
Individuare le caratteristiche elettriche di 
macchine, impianti e dispositivi elettrici 
Predisporre la distinta base degli 
elementi/apparecchiature 
componenti/impianti. 
Leggere le norme UNI e CEI, in particolare 
quelle riguardanti il montaggio ed il 
collaudo di opere civili e di macchine 
automatiche. 

 

 
Norme di rappresentazione grafica di 
reti e impianti elettrici 
Classificazione dei materiali 
d‟interesse in relazione alle proprietà 
elettriche 
Curve caratteristiche tensione-
corrente dei principali componenti 
elettrici ed elettronici 
Documentazione tecnica, manuali e 
data-sheet 
Principi di funzionamento e utilizzo 
degli strumenti di lavoro e dei 
dispositivi di laboratorioNorme UNI e 
CEI 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze  
 
 

 

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

 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura propri delle attività di 
manutenzione elettrica ed elettronica 
Uso del tester 
Prova di continuità elettrica 
Eseguire prove e misurazioni, in 
laboratorio e in situazione operativa 
Impianti pneumatici ed oleodinamici: 
leggere uno schema, collaudare l‟impianto, 
procedure; 

 
Strumentazione  
Proporre soluzioni con diverse 
tecnologie di impiantistica ed 
automazione  
Elaborare computo metrico 
Confrontare costi di produzione, di 
manutenzione e di esercizio tra più 
soluzioni 
Norme CEI ed UNI su collaudo opere 

 



Elaborare il programma ladder con PLC 
per attuare il ciclo, simulazione  
 

 

Competenza  
 

 

Abilità  
 
 

Conoscenze  
 
 

 

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

 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di misura propri delle attività di 
manutenzione elettrica ed elettronica 
Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e 
strumenti di controllo e regolazione propri 
delle attività di manutenzione elettrica ed 
elettronica 
Eseguire prove e misurazioni, in 
laboratorio e in situazione  
Impianti pneumatici ed oleodinamici: 
leggere uno schema, collaudare l‟impianto, 
procedure; 
Elaborare il programma ladder con PLC 
per attuare il ciclo, simulazione  
 

 
Strumentazione elettrica ed 
elettronica di base.    
Principi di funzionamento e utilizzo 
degli strumenti di lavoro e dei 
dispositivi di laboratorio.  
Misure sui segnali elettrici periodici e 
non.  
Norme CEI ed UNI su collaudo opere 
 

 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO)  

 

Modulo 0: Principi di affidabilità e manutenzione 

1. Affidabilità 

2. Manutenibilità 

3. Usabilità 

4. Disponibilità 

5. Il tasso di guasto, MTTF e MTTF 

6. Le varie tipologie di guasto in base al tipo e alla pericolosità 

Modulo 1: Metodi di manutenzione e ricerca guasti 

1. Manutezione a guasto 

2. Manutenzione preventiva 

3. Manutenzione programmata 

4. Manutenzione migliorativa 

5. Ricerca guasto nei sistemi meccanici 

6. Ricerca guasto nei sistemi termotecnici 

Modulo 2: Il frigorismo 

 Buco dell‟ozono ed effetto serra 

 Protocollo di Kyoto 

 I gas refrigeranti 

 I componenti dell‟impianto frigorifero 

 Il patentino f-gas 

 Recupero del gas in fase liquida e gassosa (laboratorio) 

Modulo 3: La climatizzazione 

 Intervallo di confort 

 



 

 Trasformazioni dell‟aria umida 

 UTA in marcia invernale e marcia estiva 

 L‟Unità di Trattamento Aria 

 I condizionatori da parete 

 Criteri di dimensionamento 

  

Modulo 4: Installazione e manutenzione di casi pratici 

 m.a.t. motore asincrono trifase 

 UTA unità trattamento aria 

Modulo 5: Il Piano di manutenzione 

1- Chiller  
 

2- Manuale d‟uso 

3- Manuale di manutenzione 

4- Programma di manutenzione 

5- Computo metrico 

6- Preventivi 

Modulo 6: PLC 

 Cenni sul principio di funzionamento e sulle caratteristiche tecniche del PLC 

 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale; lezione esercitativa; esercitazione pratiche. Appunti forniti a lezione e utilizzo del Manuale di 
Meccanica 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 

4 prove scritte; 3 prove pratiche, 2 prova orale. Come da griglia di valutazione del CdC. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Moduli effettivamente svolti: 

Si premette che le ore di lezione non hanno previsto esercitazioni in laboratorio con strumenti informatici ma 

solo lezioni in aula, pertanto sono stati svolti i moduli previsti nella programmazione disciplinare. Si precisa 

tuttavia che il taglio che è stato dato alla disciplina è stato di tipo impiantistico civile ed industriale.  

Risultati conseguiti: 

Si può ritenere accettabile il livello finale raggiunto dalla quasi totalità degli allievi, che hanno mostrato un 

interesse nei confronti della disciplina e un discreto impegno nell‟affrontare i problemi di installazione e 

manutenzione di dispositivi meccanici ed elettromeccanici. 

 Obbiettivi Trasversali 

La partecipazione al dialogo educativo e l‟impegno sono stati complessivamente accettabili.  

 

Interventi didattici ed educativi integrativi: 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E‟ stato svolto recupero in itinere al termine del primo quadrimestre con verifica finale.  
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Disciplina 
LABORATORI TECNOLOGICI 
ED ESERCITAZIONI 

 

Classe  5 SC  

Docente Giuseppe Cama  

   

Competenza  Abilità  Conoscenze  

 
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 

 
Configurare strumenti di 
misura, monitoraggio e 
controllo nelle attività di 
manutenzione elettriche ed 
elettroniche. 
 
Utilizzare, nei contesti 
operativi, metodi e strumenti di 
misura, di controllo e 
regolazione propri delle attività 
di manutenzione elettrica ed 
elettronica. 
 
Eseguire prove e misurazioni 
in laboratorio e in situazione.  
 
Individuare guasti e/o 
malfunzionamenti applicando i 
metodi di ricerca.  
 
Interpretare ed eseguire 
disegni e schemi di impianti 
elettrici ed elettronici. 
 
Smontare, sostituire e 
rimontare componenti e 
apparecchiature di varia 
tecnologia applicando 
procedure di sicurezza.  
 
Individuare gli elementi per la 
protezione 
dell‟equipaggiamento elettrico 
delle macchine e degli 
impianti. 
 
Individuare i pericoli e valutare 
i rischi nell‟uso dei dispositivi, 
nelle attività e ambienti di vita 
e di lavoro. 

 
Principi di funzionamento e 
modalità d‟uso della 
strumentazione elettrica ed 
elettronica di base.  
 

Taratura e azzeramento 
degli strumenti di misura e 
controllo. 
 

Parametri di funzionamento 

di circuiti e componenti 

elettrici ed elettronici.  

 

Elementi di misure elettriche 

di parametri e caratteristiche 

di componenti passivi, 

dispositivi attivi e apparati 

elettronici. 

 

Struttura e componenti degli 

impianti elettrici ed 

elettronici. 

 

Elementi della 

documentazione tecnica, 

manuali e data-sheet.  

 

Elementi di misure sui 

segnali elettrici periodici e 

non.  

 
Tipologia di guasti e 
modalità di segnalazioni, 
ricerca e diagnosi. 
 
Sensori e trasduttori di 
variabili di processo.  



nei luoghi di vita e di lavoro,  
alla tutela della persona, 
dell‟ambiente e del 
territorio.   
 
 

 
Individuare, adottare e 
promuovere dispositivi a 
protezione delle persone e 
degli impianti.  
 
Assumere comportamenti 
sicuri nelle attività di 
manutenzione e prescriverli 
agli utenti dei relativi apparati e 
impianti. 
 
Riconoscere la segnaletica 
antinfortunistica.  
 
Redigere documentazione 
tecnica.  
 
Predispone la distinta base 
degli elementi e delle 
apparecchiature componenti 
l‟impianto.  
 

 
Segnali analogici e digitali, 
sistemi congruenti.  
 
Tecniche di rilevazione e 
analisi dei dati di 
funzionamento. 
 
Analisi dei segnali.  
  
Procedure operative di 
montaggio, smontaggio, 
sostituzione e rimontaggio di 
apparecchiature e impianti.  
 
Criteri di prevenzione e 
protezione relativi alla 
gestione delle operazioni 
sugli apparati e sistemi. 
 
Distinta base di 
elementi/apparecchiature e 
componenti/impianti. 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

- OSCILLLOSCOPIO 
  MISURE DI SEGNALI SINUSOIDALI IN AMPIEZZA 
 
- LEGGE DI OHM GENERALIZZATA 
  
-PARTITORE DI TENSIONE 
 
-METODO DI MISURA VOLT AMPEROMETRICO 
  
- BASETTA BRED BORD 
 
-TAVOLA DI COLORI DELLE RESISTENZE 
 
- TRANSISTOR BJT IN CONFIGURAZIONE ON OFF 
 CALCOLO  MAGLE DI INGESSO E DI USCITA 
  CABLAGGIO SU BRED BORD UN CIRCUITO CON BJT CHE PILOTA UN RELE' 
 
- CIRCUITO DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA CON IL TRASDUTTORE NTC 
 DIMENSIONAMENTO DEL CIRCUITO 
MONTAGGIO DEL CIRCUITO SU BREAD BORD 
 
-CIRCUITO DI CONTROLLO DELLA LUMINOSITA' CON TRASDUTTORE DI LDR 
 DIMENSIONAMENTO DEL CIRCUITO 
MOTAGGIO DEL CIRCUITO SU BREAD BORD 
 
- SCEMA DI COMANDO DI UN MOTORE MARCIA ARRESTO 



 
- SCEMA DI COMANDO DI UN MOTORE MARCIA ARRESTO IN PLC LADDER 
 
-SCHEMA DI COMANDO DI UN MOTORE MARCIA ARRESTO CON INVERSIONE  
 
    
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

Lezione frontale, attività pratiche di laboratorio, ed elettronico, lavoro di gruppo, ricerca in 
Internet. 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 
Prove di verifica di laboratorio, prove scritte 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La classe è  composta da 25   alunni, dal punto di vista  comportamentale possiamo affermare che gli 

allievi seguono con attenzione e interesse, la maggior parte degli alunni conosce e rispetta le regole. 

Dal punto di vista  didattico si è denotato fin da subito condizioni di scarse conoscenze della materia  

per alcuni studenti in quanto provenienti da percorsi diversi. Nel primo periodo sono state fatte lezioni 

propedeutiche all' elettronica di base in modo da equilibrare la classe e renderla omogenea, perciò è 

stata fatta una programmazione non in modo letterale a quella prevista di dipartimento. 

Dal punto didattico metodologico sono stati previlegiate  gli aspetti laboratoriali e le attività di gruppo  

alla fine di stimolare costruttivamente. Sul piano dell’impegno e del profitto  è emerso un notevole 

interesse, per la  maggior parte degli alunni, per la materia. La classe ha dimostrato di avere acquisito 

discrete comprensioni della disciplina. 
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Disciplina Scienze Motorie e Sportive  

Classe  5SC  
Docente Mirka Bellotti  
 

COMPETENZA GENERALE 
Riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali, relazionali dell’espressività corporea ed 
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo. 
 

Competenza Abilità Conoscenze 
 
Essere consapevoli del 
proprio processo di 
maturazione e sviluppo 
motorio, essere in grado di 
gestire il movimento 
utilizzando in modo ottimale 
le proprie capacità in diversi 
ambiti 
 

 
- Eseguire i principali fondamentali 
di squadra in modo opportuno. 
-Saper eseguire più tecniche e 
scegliere la più idonea negli sport 
individuali 
- Arbitrare/giudicare una gara  
 
 
 

 
- Conoscere le regole relative 
alla strutturazione di uno spazio 
adibito al gioco sportivo ed il 
suo regolamento. 

Competenza Abilità Conoscenze 

 
Essere in grado di adottare 
consapevolmente stili di vita 
improntati al benessere 
psicofisico. 
Saper progettare possibili 
percorsi individualizzati 
legati all’attività fisica 
utilizzando saperi e attività 
acquisite 

 
- Valutare la propria composizione 
corporea in modo corretto, non 
sulla base di canoni estetici 
- Valutare sommariamente il 
proprio fabbisogno calorico. 
- Strutturare per sè una dieta 
corretta, almeno nelle linee 
generali. 
- Utilizzare le attrezzature sportive 
in modo sicuro 
 

 
Conoscere  i principi nutritivi 
elementari. 
-Conosce i rischi legati alla 
obesità e di una alimentazione 
sbilanciata 
-Conosce nelle linee generali il 
doping ed i rischi legati all’uso di 
sostanze dopanti. 
- Sa valutare le situazioni di 
potenziale pericolo nell’uso delle 
attrezzature sportive 

 
- Eseguire gli esercizi di 
potenziamento con sovraccarichi e  
utilizzare carichi di lavoro 
appropriati 
 
- Eseguire le principali metodiche 
di allenamento aerobico ed 
anaerobico 
 
 
 

 
-Conoscere le principali 
metodiche di allenamento delle 
qualità metaboliche. 
 
-Conoscere i rischi legati alla 
sedentarietà ed i benefici fisici e 
psicologici derivanti da una 
sistematica e ben bilanciata 
attività fisica 
 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 

 

 Corsa continua 

 Corse intervallate 

 Fartlek 

 Esercizi con sovraccarichi ( pesistica) 



 Corsa (o altro) con variazioni di ritmo 

 Pallavolo 

 Basket 

 Calcio a 5 

 Pallamano 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 Lezione pratica individuale e di gruppo. Lezione frontale. Gioco. 
Attrezzi propri degli sport praticati 
 
 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

Prove pratiche. Quesiti a risposta multipla. Osservazione diretta dell’insegnante 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

La docente ha redatto la seguente relazione tenendo conto di : 
 

- criteri adottati per lo svolgimento dell’attività didattica al fine del raggiungimento degli obiettivi 
disciplinari e formativi; 
 

-  interesse, partecipazione al dialogo educativo e  frequenza alle lezioni; 
 

- conoscenze, competenze e capacità ; 

 

 
 
 

La classe 5SC, costituita da  25 studenti, si è comportata in maniera abbastanza corretta. 

Le attività proposte e svolte durante le lezioni sono state indirizzate al raggiungimento dei principali 

obiettivi sia didattici che educativi previsti dai programmi ministeriali. 

I criteri didattici adottati e l’impostazione metodologica sono stati;  lavoro individuale e di gruppo,  

autogestione controllata,  gradualità, proporzionalità, polisportività . Tutto questo per stimolare una 

partecipazione attiva di alunni e alunne e sviluppare le loro capacità motorie, sportive, critiche, sociali. 

 Gli alunni hanno dimostrato un discreto autocontrollo, collaborazione e interesse per la materia. La 

coesione e la socializzazione all’interno del gruppo classe si può definire buona così come  la 

partecipazione e il grado di istruzione riferito all’espressione motoria e ai suoi contenuti e significati. 

 
 
 
COMO 3 /05/2018                                                     L’insegnante   
                                                                                     
                                                                                      Prof. Mirka Bellotti 
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Disciplina Religione Cattolica  

Classe  5ˆ SC  

Docente Nania Matteo Massimo  

Modulo n. 1 Titolo: La libertà  

Competenze Abilità  Conoscenze  

 Distinguono l'interesse 
autentico dal condizionamento. 

 Riescono a superare 
l'applicazione dell'istinto con 
l'applicazione della volontà. 
 

 Colgono i confini della libertà 
umana. 

 Riconoscono gli ambiti di esercizio 
della libertà. 

 Orientano le scelte secondo un 
progetto per la propria esistenza. 
 

 La libertà come “condizione” 
dell'uomo. 

 La libertà “incarnata”. 

 La libertà come “adesione al 
bene”. 

 La volontà tra riconoscenza e 
ribellione. 

 La libertà come responsabilità. 

 La morte come giudizio su di sé. 
 

Modulo n. 2 Titolo: Il male  

Competenze Abilità Conoscenze 

 Riconducono la sofferenza alla 
sua strutturale vacuità. 

 Salvaguardano la santità di Dio 
dall'indebito antropomorfismo. 

 Apprezzano il tempo della vita. 

 Riconducono l'assurdità del male 
alla sua radice negativa. 

 Colgono le prerogative 
ermeneutiche della dottrina cattolica 
del “peccato originale”. 

 Colgono la valenza umana e 
religiosa della sofferenza e del suo 
sacrificio. 

 La trascendentalità del bene e il 
male come carenza. 

 L'inattribuibilità del male 
all'azione creatrice di Dio. 

 L'esistenza del maligno e la 
tentazione. 

 La concupiscenza e la libertà 
“liberata”. 

 Il male naturale e il male morale 

 Il significato del peccato e la 
morte come esito del male. 

 La posizione cristiana sul male: 
l'associazione della sofferenza 
alla passione del Cristo. 

Modulo n. 3 Titolo: Economia e lavoro  

Competenze Abilità Conoscenze 

 Si propongono come 
interlocutori attivi al mondo del 
lavoro. 

 Equilibrano le prospettive del 
profitto e del diritto. 

 Colgono il significato delle 
dialettiche storico-economiche tra 
Otto e Novecento. 

 Identificano i criteri della giustizia 
sociale. 

 La dottrina sociale: "Rerum 
novarum" e successive encicliche. 

 Il conflitto tra lavoro e capitale. 
 
 
 

 

Modulo n. 4 Titolo: Amore e famiglia  

Competenze Abilità Conoscenze 

 Sono in grado di riconoscere il 
valore della propria e altrui 
persona per amministrare le 
relazioni secondo criteri di libertà, 
autenticità, responsabilità, 
fedeltà. 

 Riconoscono le sofferenze 
dipendenti da relazioni mancate o 
carenti. 
 

 Distinguono i diversi significati del 
termine “amore “nelle culture antiche 
(filia, eros, agape, charitas ecc.) 
facendo esplicito riferimento ai 
contesti in cui venivano utilizzate. 

 Riconoscono le valenze differenti 
nel vissuto affettivo personale. 

 Sanno motivare perché, per i 
cristiani, amicizia e amore hanno un 
valore teologico. 

 Conoscono il fondamento biblico 
della visione cristiana della 
relazione uomo/donna del 
matrimonio e della famiglia. 

 Conoscono lo specifico 
significato del matrimonio come 
sacramento rispetto ad altre forme 
di legame e relazione tra uomo e 
donna. 

CONTENUTI SPECIFICI (PROGRAMMA SVOLTO) 

 L‟economia solidale. 



 La difesa dell‟ambiente. 

 La sfida della povertà. 

 La coscienza. 

 Il discorso della montagna. 

 Il bene e il male. 

 Dare e ricevere perdono. 

 La fecondazione artificiale. 

 L‟aborto. 

 La shoah. 

 La solidarietà. 

 Una politica per l‟uomo. 

 Un ambiente per l‟uomo. 

 La Risurrezione e la Sacra Sindone. 

 Il matrimonio cristiano. 

 Le relazioni e le convivenze civili. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODOLOGIA DIDATTICA/STRUMENTI/MATERIALI DIDATTICI 

 Lezione frontale. 

 Dialogo e discussione in classe. 

 Coinvolgimento degli alunni con filmati e video della rete. 

 Scoperta guidata, riferimento costante alla propria esperienza. 

PROVE E CRITERI DI ACCERTAMENTO 

 Dialogo interattivo. 

 Una verifica scritta al I quadrimestre. 

 Una verifica orale al II quadrimestre. 

RELAZIONE SULLA CLASSE 

Nella classe 5ˆ SC (manutenzione e assistenza tecnica impianti), composta da 25 alunni, si presentano 8 
studenti che si avvalgono dell‟insegnamento della religione cattolica.  
Volendo dare uno sguardo generale sull‟andamento didattico della classe, si è notato che la partecipazione e 
l‟impegno degli studenti sono stati buoni e abbastanza costanti da parte di alcuni, ma incostanti da parte di 
altri. 
Tutto sommato le lezioni sono state svolte in maniera attiva, poiché gli studenti hanno posto con passione 
molteplici domande attinenti agli argomenti trattati. Alle stesse si è cercato di rispondere in maniera 
appropriata, soprattutto esaltando la solidarietà e il bene comune, con lo scopo di offrire ai ragazzi delle 
soluzioni atte a favorire la loro maturazione personale, specialmente nell‟ambito della responsabilità nei 
confronti di sé stessi e del prossimo.  
Nonostante le lezioni di religione cattolica siano limitate ad una sola ora settimanale, si può affermare che, nel 
complesso, la programmazione sia stata svolta positivamente, mettendo particolare attenzione sia alle 
esigenze di maturazione di tutta la classe sia alle esigenze dei singoli studenti, i quali, in definitiva, hanno 
dimostrato di essere capaci di comprendere gli interrogativi proposti in aula e di rispondere agli stessi in 
maniera sensata e responsabile. 
Le ore effettive di religione cattolica svolte fino al 15 maggio 2018 sono 25. 



 
Como, 8 maggio 2018 

  

I docenti del CdC               I Rappresentanti di classe 

 

    

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 

 


