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1. ELENCO ALUNNI 

 
 

N. COGNOME E NOME 
1 AJAZI LEO 
2 AJDINI ARLIND 
3 ANGELONI VALERIO 
4 CABRAS MICHAEL 
5 CARLONI AURORA 
6 CASCIANELLI MICHELE 
7 CHOUKI YASSINE 
8 CONSALVI FILIPPO 
9 EL KABBI MOHAMED 
10 FILIPPETTI FEDERICO 
11 FOGLIETTA LUCA 
12 GIULIANI RICCARDO 
13 GRAMMATICO MIRCO 
14 GRASSELLI NICOLÒ 
15 HADDAOUI LEKBIR 
16 IGNAZI FILIPPO FABIO 
17 LOMBARDI ALESSIO 
18 MANCINI MICHELE 
19 MENCUCCETTI FEDERICO 
20 PASQUINI MANUEL 
21 PEPPETTI ALESSIO 
22 PERA RICCARDO 
23 PRENDI DENIS 
24 SALERNI MAURO 
25 SPERA RAUL 
26 TESTONI LEONARDO 
27 VENTURI ALESSIO 

 
 

2. MEMORANDUM PER I CANDIDATI 

 
Calendario 
 

PROVA UNICA ORALE A PARTIRE DAL 16 GIUGNO 2021 ORE 08:30 

 
L’esame si svolgerà nella sede “Ipsia Angelantoni”. 
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3. DOCENTI DI RIFERIMENTO 

 
ALUNNO DOCENTE DI RIFERIMENTO 

GRAMMATICO MIRCO 

DI LIBERTO RICCARDO 
IGNAZI FILIPPO FABIO 

MANCINI MICHELE 

PERA RICCARDO 

ANGELONI VALERIO 

FIACCA RICCARDO 

CARLONI AURORA 

CONSALVI FILIPPO 

FILIPPETTI FEDERICO 

MENCUCCETTI FEDERICO 

GRASSELLI NICOLO' GABUSI LUISA 

AJAZI LEO 

MASELLI LUIGI 

CABRAS MICHAEL 

EL KABBI MOHAMED 

SALERNI MAURO 

TESTONI LEONARDO 

CASCIANELLI MICHELE 

MASTRINI LORENZA 
GIULIANI RICCARDO 

LOMBARDI ALESSIO 

SPERA RAUL 

AJDINI ARLIND 

PARISI GIANLUCA 
CHOUKI YASSINE 

PEPPETTI ALESSIO 

PRENDI DENIS 

FOGLIETTA LUCA 

PATOIA PAOLA 
HADDAOUI LEKBIR 

PASQUINI MANUEL 

VENTURI ALESSIO 
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4. PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E DELL’INDIRIZZO 

 
4.1− ANALISI DELLA SITUAZIONE SOCIO-CULTURALE DEL TERRITORIO 

 
L’Istituto superiore "Ciuffelli Einaudi" è il polo d'istruzione tecnologico e professionale della città di Todi 
(Perugia). 
 
Sede dei seguenti indirizzi e corsi di studio: Agraria, Agroindustria, Agroalimentare, Enologico − 
Amministrazione, Finanza e Marketing; Costruzioni, Ambiente e Territorio; Turismo − Manutenzione ed 
assistenza tecnica (elettronica) e Produzioni industriali e Artigianato art. “Artigianale” (Curv. Prod. 
Tessili e Sartoriali). 
 
È un campus tecnologico, che si propone come una scuola inclusiva che sa accogliere le differenze e sa 
valorizzarle, che crea occasioni di dialogo e ascolto fra le sue componenti; che persegue una didattica che 
abbia sempre presente la continuità del curricolo nella discontinuità pedagogica e sia capace di 
valorizzare talenti individuali e il superamento degli ostacoli. 
 
L’Istituto d’Istruzione Superiore "Ciuffelli−Einaudi", è stato creato, nel 2009, dall’unione di 3 plessi 
scolastici di Todi l’Istituto Tecnico Agrario “A. Ciuffelli” (ITA), il professionale per l’Industria e 
l’Artigianato (IPSlA “Angelantoni”) ed il Commerciale−Geometri “Einaudi” (ITCG). 
 
L’Istituto agrario possiede un’azienda agricola della superficie di 78 ettari con impianti di trasformazione 
(cantina e caseificio), seminativi, vigneti, oliveti e frutteti. ln essa si realizzano le molte attività 
professionalizzanti che consentono agli allievi di verificare l'intero contesto operativo aziendale. Un 
osservatorio astronomico ed un orto botanico sono localizzati presso il Centro culturale−ambientale di 
Pian di Porto con recettività per soggiorni−studio 
 
L’Istituto 
 
● persegue l’acquisizione di un sapere tecnologico e del metodo scientifico; 
● ritiene valori fondamentali: il rigore, l’onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la 

collaborazione, tutti fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica; 
● vuole trasmettere i valori della legalità e del rispetto per l’ambiente. 
 
Le principali azioni, che, per l’istituto Superiore “Ciuffelli−Einaudi” declinano questi valori sono: 
 

● stare nel cambiamento per vivere e stimolare ricerca, sperimentazione e rinnovamento degli 
strumenti espressivi e pedagogici in relazione ad un mondo in continua trasformazione; 

● acquisire sapere dal mondo delle professioni e degli studi, anche attraverso il confronto con 
altre esperienze, italiane ed europee; 

● favorire lo sviluppo e la crescita della consapevolezza professionale ed etica del lavoro come 
investimento sul futuro della cultura e della società; 

● valorizzare le conoscenze e competenze dei docenti e del personale, favorendone la crescita 
professionale, stimolando momenti di relazione e interazione, promuovendo la visibilità del loro 
lavoro. 
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5. PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

 
5.1 PROFILO PROFESSIONALE E COMPETENZE 

Il Diplomato nell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” possiede le competenze per gestire, 
organizzare, effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, 
collaudo di apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici. 

È in grado di: 
• Comprendere, interpretare e analizzare schemi e impianti 
• Utilizzare con l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici che usa e/o per i quali cura la manutenzione 
• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi 
• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 

alla fase di collaudo e installazione 
• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 

efficaci ed economicamente correlati alle richieste 
Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono sviluppate e integrate in coerenza 
con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 
 

6. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

 
6.1 CARATTERISTICHE DELLA CLASSE 

N. totale alunni: 27 di cui maschi: n. 26 femmine: n.1 
N. alunni con PEI: 1 

N. alunni con PDP e BES: 4 
La classe 5E, è formata da allievi provenienti da due classi Quarte. 
Gli studenti provengono per la maggior parte da frazioni limitrofe, alcuni anche da fuori Comune. 
La frequenza, per alcuni studenti è stata abbastanza discontinua, tenendo conto della particolare 
situazione vissuta da marzo 2020 ad oggi. 
Dal punto di vista disciplinare all'interno della classe la maggior parte degli studenti ha dimostrato senso 
di responsabilità ed impegno adeguati all’ambito scolastico, ha dimostrato serietà ed applicazione anche 
durante il periodo di DAD e DDI, mentre altri hanno evidenziato un atteggiamento superficiale, 
abbastanza disinteressato e talvolta, con alcuni docenti, troppo esuberante e vivace, che ha condizionato 
negativamente, in alcuni casi, la preparazione agli esami. 
Dal punto di vista del profitto, il rendimento è stato in generale DISCRETO, con alcuni elementi che si 
sono distinti raggiungendo risultati BUONI o OTTIMI. 
In alcuni casi la preparazione non ha raggiunto la piena sufficienza in tutte le discipline. Questo risultato è 
derivato da un'applicazione non costante e da una scarsa volontà di migliorare e di colmare le proprie 
lacune, ma anche, sicuramente, dalla situazione di emergenza vissuta. Alcuni studenti hanno manifestato 
per tutto l'anno scolastico un atteggiamento superficiale e a volte disinteressato in alcune discipline.  
Gli allievi nel corso del quinquennio hanno visto l'avvicendarsi di alcuni degli insegnanti, in particolare 
sono cambiati i docenti di Italiano, Storia, Inglese, Scienze Motorie, Tecnologie Meccaniche ed 
applicazioni, TEE e TIM. 
Questa particolare situazione ha richiesto, da parte dei ragazzi, grande spirito di adattamento e 
disponibilità ad adeguarsi a diverse metodologie in tempi ristretti. 
Nelle attività di PCTO, anch’esse rese problematiche dalla situazione di emergenza, sono stati raggiunti 
risultati in linea con gli obiettivi prefissati. L’impegno e l’interesse mostrato nelle attività di stage, 
compiute presso aziende del territorio, sono stati più che soddisfacenti nella maggior parte dei casi. Quasi 
tutti gli alunni hanno rilevato spirito d’iniziativa e buone capacità tecnico pratiche. Questo a dimostrare 
quanto le attività pratiche e laboratoriali siano importanti per mettere in evidenza le capacità degli 
studenti, che in esse riescono a dare il meglio di sé. 
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7. CONTENUTI DISCIPLINARI E OBIETTIVI REALIZZATI 

 
I contenuti svolti nelle singole discipline sono esposti nei programmi svolti redatti dai singoli docenti. 
Tali programmi, insieme alle relazioni redatte da ogni docente, vengono fatti propri dal Consiglio di 
Classe e allegati al presente documento. 
 

8. VERIFICHE E CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 
Le tipologie utilizzate per le prove di verifica sono state: 
 

PROVE SCRITTE PROVE ORALI PROVE PRATICHE 

x Componimenti x Relazioni su attività svolte x Prove di laboratorio 

x Relazioni x Interrogazioni x Prove grafiche 

x Sintesi x Interventi x Relazioni su attività 
svolte 

x Questionari aperti x Discussione su argomenti 
di studio x Test 

x Questionari a scelta multipla x Simulazione colloquio x Disegni Tecnici 

x Testi da completare     

x Esercizi     

x Soluzione problemi     

x Progetti     

 
Numero delle valutazioni minime e criteri generali di valutazione deliberati dal Collegio dei Docenti del 
settembre 2019 possono essere consultati nel sito dell’Istituto www.isistodi.it, anche se, a causa 
dell’emergenza Coronavirus, ci potrebbero essere state delle variazioni, soprattutto per quanto riguarda le 
attività di laboratorio. 
 
Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’Esame di Stato sono state programmate 
simulazioni della prova orale nell’ultima settimana di maggio, con la presenza di tutta la commissione 
prevista per l’esame. 
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9. CRITERI PER LA GESTIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME 

 
Come da Ordinanza Ministeriale n.53 del 03 marzo 2021 emanata dal MIUR, l’esame si svolgerà con 
un’unica prova orale della durata indicativa di 60 minuti. 
La prova orale inizierà con la discussione di un elaborato concernente la disciplina indicata 
dall’Ordinanza Ministeriale Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, integrata dagli 
apporti di altre discipline e/o competenze individuali presenti nel curriculum dello studente, come da 
schema allegato al presente Documento, sul quale i singoli studenti si sono esercitati durante tutto lo 
svolgimento dell’anno scolastico. 
Gli argomenti assegnati ad ogni candidato su indicazione dei docenti delle discipline caratterizzanti, 
sono stati comunicati in data 20 aprile 2021 con email inviata dalla Segreteria della scuola e sono i 
seguenti: 
 

ALUNNI ARGOMENTO ELABORATO 

AJAZI MOTORE ELETTRICO TRIFASE 

AJDINI IMPIANTO TELEFONIA 

ANGELONI IMPIANTO DOMOTICO GESTIONE SERRA 

CABRAS IMPIANTO CENTRALE ELETTRICA 

CARLONI IMPIANTO IMBOTTIGLIAMENTO LATTINE 

CASCIANELLI IMPIANTO CARROPONTE A TRE ASSI 

CHOUKI IMPIANTO ELETTRICO 

CONSALVI IMPIANTO DOMOTICO GESTIONE ABITAZIONE 

EL KABBI IMPIANTO CENTRALE TERMICA 

FILIPPETTI IMPIANTO ASCENSORE O MONTACARICHI 

FOGLIETTA MOTORE DIESEL 

GIULIANI IMPIANTO SEMAFORICO 

GRAMMATICO IMPIANTO AUTOLAVAGGIO 

GRASSELLI IMPIANTO MACCHINA SALDATRICE 

HADDAOUI SLOT MACHINE 

IGNAZI IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE 

LOMBARDI  QUADRO ELETTRICO 

MANCINI IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 

MENCUCCETTI IMPIANTO AUTOMATICO RACCOLTA UVA 

PASQUINI IMPIANTO AUTOMAZIONE TUBI PALLINE TENNIS 

PEPPETTI IMPIANTO SEGNALAZIONE ANTIINCENDIO E ALLARME 

PERA IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE 

PRENDI IMPIANTO RISCALDAMENTO - CALDAIA 

SALERNI CABINE ELETTRICHE 

SPERA GESTIONE ALLEVAMENTO PESCA 

TESTONI IMPIANTO DI RACCOLTA OLIVE 

VENTURI AUTOMAZIONE PARCHEGGIO A PAGAMENTO 
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Lo schema da seguire nello sviluppo dell’elaborato è il seguente: 
 

SCHEMA ELABORATO ESAME DI STATO 

1) Considerazioni iniziali con ILLUSTRAZIONE E DESCRIZIONE dell’argomento assegnato (tipo 
di impianto, parti da cui è costituito – Schema) 

2) Simulare un guasto in una parte dell’impianto. 
3) Fare IPOTESI su quale parte dell’impianto ha causato il guasto 
4) Indicare il PIANO D’INTERVENTO per il ripristino dell’impianto 
5) Indicare LE OPERAZIONI IN SEQUENZA che si intendono svolgere per la riparazione del guasto 
6) Descrivere le VERIFICHE DI FUNZIONALITÀ dell’impianto dopo la riparazione, con 

riferimento anche alla compilazione del REGISTRO DI MANUTENZIONE 
7) Indicare quali sono i MEZZI necessari per il ripristino delle parti da sostituire 
8) Indicare quali sono le ATTREZZATURE per il ripristino delle parti da sostituire 
9) Indicare quali sono le I DISPOSITIVI da utilizzare per la verifica del corretto funzionamento 
10) Indicare quali sono le I DPI necessari per effettuare l’intervento con riferimento alla sicurezza sul 

lavoro 
11) Indicare IL FORMAT per la registrazione degli interventi di manutenzione di un componente 

dell’impianto 
12) Progettazione e realizzazione con SCHEMA DI COMANDO E SEGNALAZIONE 

dell’automazione di una parte dell’impianto (anche con simulazione Arduino o CADeSIMU) (LTE) 
13) Descrizione di un possibile SENSORE o DISPOSITIVO ELETTRONICO che può essere 

utilizzato in quell’impianto con riferimento alla sua funzione e ai vari parametri che lo descrivono in 
generale (TEE) 

14) Descrizione di un possibile DISPOSITIVO MECCANICO che può essere utilizzato con 
riferimento alla sua funzione nell’impianto e ai vari parametri che lo descrivono in generale 
(MECCANICA) 

15) Illustrazione di una parte dell’elaborato in LINGUA INGLESE 
16) Varie ed eventuali 
 

MODALITÀ DI INVIO ELABORATO ESAME DI STATO 
Ogni candidato dovrà inviare entro la data del 31 maggio all’insegnante della disciplina indicata 
dall’Ordinanza del Ministero dell’Istruzione (Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione), 
al proprio insegnante di riferimento e alla mail istituzionale della scuola copia dell’elaborato in formato 
elettronico. 
Ogni candidato poi, il giorno dell’esame orale, potrà esporre lo svolgimento dell’elaborato avvalendosi di 
una presentazione multimediale che non necessita di essere inviata entro il 31 maggio. 
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Il colloquio proseguirà con la discussione di un breve testo, oggetto di studio nell’ambito 
dell’insegnamento di Lingua e Letteratura Italiana, durante il quinto anno il cui elenco è qui sotto 
riportato: 
 

TESTI DI ITALIANO OGGETTO DI STUDIO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 

1 G. Verga – ”Rosso Malpelo” 

2 G. Verga – ”La roba” 

3 G. Verga – ”La famiglia Malavoglia”, cap.I 

4 C. Baudelaire – ”L’Albatro” 

5 O. Wilde  – ”Dorian Gray uccide l’amico Basil” da “Il ritratto di Dorian Gray”, cap.XIII 

6 G. D’Annunzio  – ”L’attesa dell’amante” da “Il piacere”, I, 1 

7 G. D’Annunzio  – ”La pioggia nel pineto” 

8 G. Pascoli – ”X agosto” 

9 G. Pascoli – ”Il lampo” 

10 G.Pascoli – ”Nebbia” 

11 L. Pirandello – ”Un piccolo difetto” da “Uno, nessuno e centomila”, libro I, cap.I 

12 L. Pirandello – “Un paradossale lieto fine” da “Uno, nessuno e centomila”, libro VII, cap.IV 

13 L. Pirandello – ”Il treno ha fischiato…” 

14 L. Pirandello – ”La nascita di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal”, cap.VIII 

15 C. Pavese – ”E dei caduti che facciamo?” da “La casa in collina”, cap.XXIII 

16 C. Pavese – ”La luna e i falò”, cap.I (Testo fornito dalla docente) 

17 P. Levi – ”Questo è l’inferno” da “Se questo è un uomo”, cap.2 

18 C. Levi – ”Cristo si è fermato a Eboli”, analisi di passi scelti, forniti dalla docente 
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10. PERCORSI INTERDISCIPLINARI – EDUCAZIONE CIVICA 

 
TEMATICA DISCIPLINA ORE CONTENUTI ATTIVITÀ TEMPI 

Salute 
dinamica 

SCIENZE 
MOTORIE 

5 

Concetto di salute dinamica come stato 
di adattabilità nel tempo. 
I fattori determinanti della salute: 
genetica, ambiente sociale, ambiente 
fisico e prevenzione. 
I rischi della sedentarietà. 
Il movimento come prevenzione. 
Obiettivo benessere: come scegliere la 
propria attività. 
Attività per ogni età.  
I movimenti della salute: camminare, 
cyclette, spinning, ginnastica dolce, 
pilates, yoga, rilassamento e 
respirazione. 
Salute e prevenzione (sicurezza durante 
l’attività motoria in ambienti artificiali 
e naturali). 

Lezione 
partecipata. 
Dibattito collettivo. 
Verifiche orali. 

I 
QUAD 

Educazione 
alla sicurezza e 
salute sul 
luogo di 
lavoro: 
valutazione dei 
Rischi 

TEE 9 

Conoscere le norme sulla sicurezza e 
sulla salute delle persone negli 
ambienti di lavoro. 
D.Lgs.n.81/08-concetti generali in 
tema di prevenzione e sicurezza sul 
lavoro. 
Concetti di rischio, danno, 
prevenzione. 
Importanza della gestione del rischio 
nell’impresa ed interdipendenze. 
Individuazione dei rischi nelle attività. 
Quantificazione del rischio.  
Valutazione del rischio. 

Ricerca e 
interpretazione 
delle norme più 
importanti. 
Prove pratiche sulla 
capacità del 
lavoratore di saper 
effettuare una 
valutazione del 
rischio aziendale e 
saper riconoscere i 
diversi rischi 
aziendali. 

I 
QUAD 

Educazione 
alla sicurezza e 
salute sul 
luogo di 
lavoro: come 
ridurre i Rischi 
presenti 

TIM 9 

Probabilità della gravità del danno e 
probabilità del suo accadimento. 
Le scale della probabilità e della 
magnitudo. 
L’uso delle matrici per la valutazione 
dei rischi. 
Tipi di rischi. 
Misure di prevenzione. 
Misure di protezione. 
Dispositivi di protezione individuali. 

Esercitazioni con 
varie situazioni di 
rischio e 
applicazione di 
metodi per la 
riduzione del 
rischio adottando 
varie metodologie 
di prevenzione e 
protezione, anche 
individuale. 

II 
QUAD 

Democrazia 
nell’era 
digitale 

ITALIANO - 
STORIA 

8 

Storia della democrazia: dall'età antica 
fino ai giorni nostri. 
Le forme della Repubblica in età 
moderna e contemporanea. 
Concetto di sovranità e il diritto al 
voto. 
Le forme di democrazia diretta. 
Cause della crisi dei sistemi 
democratici. 
Processo di massificazione e società 
liquida: la perdita dell'individualità. 
Identità personale e identità digitale. 
Democrazia digitale: vantaggi e 
svantaggi. 

Lezione 
partecipata. 
Visione di video. 
Letture individuali. 
Quiz su Moodle. 
Dibattito finale. 

II 
QUAD 
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11. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI ED ORIENTAMENTO (PCTO) 

 
Il progetto di alternanza scuola lavoro, iniziato nell’A.S. 2017/2018, coerente con il progetto ASL 
d’Istituto, offre la possibilità agli studenti di effettuare la formazione scolastica alternando periodi 
di studio e di lavoro, sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica. Esso si propone come un 
percorso formativo innovativo, progettato in collaborazione con le associazioni territoriali e le 
imprese locali, che si configura come un’ulteriore, diversa modalità di acquisizione delle 
competenze previste dai percorsi tradizionali. 
 
Questa strategia metodologica consente di: 
 
● favorire il raccordo tra formazione in aula e l’esperienza pratica in un continuum metodologico-

didattico che ha come estremi da una parte il PECUP (profilo educativo, culturale e 
professionale) e dall’altra la figura professionale a cui il percorso si riferisce 

● arricchire la formazione con l’acquisizione di competenze spendibili nel mondo del lavoro 
● favorire l’orientamento dello studente 
● realizzare un organico collegamento tra le istituzioni scolastiche e il mondo del lavoro. 
 
Il progetto di alternanza scuola lavoro si articola, nella sua fase di erogazione, come un percorso 
formativo coerente e compiuto nel quale si integrano: attività formative di aula (svolte da “esperti 
esterni” alla classe), sviluppo di progetti significativi e coerenti con il corso di studi ed esperienze 
svolte nella concreta realtà aziendale (stage) 
 

Analisi dei bisogni 

L’istituzione scolastica sente sempre più forte l’impegno di assicurare agli studenti, oltre alle 
conoscenze di base, esperienze formative che riguardino lo sviluppo della personalità nel suo 
complesso e l’inserimento consapevole dell’allievo nel contesto sociale, culturale ed economico del 
territorio. Con queste priorità si individuano, quindi, le seguenti esigenze formative: 
 

● Favorire la presa di coscienza delle proprie attitudini, capacità, risorse, limiti e delle 
scelte formative operate 

● Adottare metodologie e strategie che assicurino maggiore efficacia alle attività di 
insegnamento/apprendimento. 

● Assicurare continuità e contiguità fra scuola e mondo del lavoro del territorio. 
● Cogliere i contenuti conoscitivi e scientifici attraverso il “fare” 
● Promuovere la conoscenza delle opportunità lavorative offerte dall’economia del 
● territorio 

 
Obiettivi formativi specifici 

 

● attuare modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale ed 
educativo, che colleghino sistematicamente la formazione in aula con l’esperienza pratica 

● arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di 
● competenze spendibili nel mercato del lavoro 
● favorire l’orientamento dei giovani per valorizzare le vocazioni personali, gli interessi e 
● gli stili di apprendimento individuali 
● realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche con il mondo del lavoro, 
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che consenta la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi 
● correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio 
● dare la possibilità alle scuole di utilizzare strutture, attrezzature e competenze, in 

possesso delle aziende, che, in altro modo, sarebbero difficilmente reperibili 
● fornire alle aziende un supporto culturale di base, in possesso della scuola, indispensabile 

per affrontare le continue innovazioni tecnologiche 
 
Il percorso formativo si sarebbe dovuto sviluppare in 210 ore, mentre a causa della emergenza Covid 
vissuta, si è concretizzata secondo le seguenti modalità: 
 

● n. 16 Formazione Sicurezza 
● n. 130 ore stage 

 
Gli allievi hanno frequentato le ore di alternanza con particolare interesse, impegno e 
professionalità conseguendo un profitto globalmente adeguato. Hanno inoltre dimostrato un ottimo 
impegno nello svolgimento dello stage formativo in aziende del settore elettrico, elettronico e 
meccanico del territorio conseguendo un idoneo bagaglio tecnico/operativo. 
Allegato al presente Documento sono inserite tutte le schede di valutazione dei percorsi per le 
competenze trasversali ed orientamento (PCTO), riferite al quinto anno. 
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Le aziende coinvolte, con riferimento ai diversi studenti, sono state le seguenti: 
 

ALUNNI ANNO TERZO ANNO QUINTO 

Ajazi     

Ajdini Tecnosystem - Telefonia Tecnosystem - Telefonia 

Angeloni Iris - Montaggio Computer Industriali 
Iris - Montaggio Computer 

Industriali 

Cabras Baccarelli - Produzione Energia Elettrica 
Baccarelli - Produzione Energia 

Elettrica 

Carloni Mofar - Vendita Elettrodomestici Eles - Circuiti Elettronici 

Cascianelli Officina Meccanica Lancia Marchigiani 
Officina Meccanica Lancia 

Marchigiani 

Chouki Cae Elettronica Tecnosystem - Telefonia 

Consalvi Cbl - Elettronica 
Iris - Montaggio Computer 

Industriali 

El Kabbi Cad - Rilievi Topografici Caal Racing - Officina Meccanica 

Filippetti Montaggio E Manutenzione Lan Acciaierie Terni 

Foglietta Fiat 
Baglioni Tortoioli - Pompe Diesel E 

Benzina 

Giuliani Pieroni - Lavorazioni Metalli Saldatura Oraat - Revisioni Camion 

Grammatico Officina Meccanica Auto Officina Meccanica Auto 

Grasselli Progetto Lab. Robotica Prof. Fiacca 
Assotech - Installazione Cucine 

Professionali 

Haddaoui Elettrotodi - Elettricista 
Cristal Tech - Riparazione Slot 

Machine 

Ignazi Angelantoni - Celle Frigorifere Ferramenta - Magazzino 

Lombardi Elettrica Tuderte - Impianti Elettrici Elettrica Tuderte - Impianti Elettrici 

Mancini Fiat Azienda Agricola 

Mencuccetti Cristal Tech - Riparazione Slot Machine Cantina Baccarelli - Diraspatrice 

Pasquini 
Tecno Service - Riparazione Computer 

Telefoni 
Mofar - Vendita Elettrodomestici 

Peppetti Elettricista Cbl - Elettronica 

Pera Ecoterm - Idraulica Condizionatori Caldaie 
Ecoterm - Idraulica Condizionatori 

Caldaie 

Prendi Cae - Impianti Elettrici Mir - Manutenzione Caldaie 

Salerni Angelantoni - Celle Frigorifere Elettro Dlc - Shelter Cabine 

Spera Fiat Mir - Manutenzione Caldaie 

Testoni Angelantoni - Celle Frigorifere Elettro Dlc - Shelter Cabine 

Venturi Motors Car - Officine Meccanica Oraat - Revisioni Camion 

 
 



 

12. GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggio 

Acquisizione dei contenuti e dei metodi delle diverse discipline del curricolo, con 
particolare riferimento a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente 
frammentario e lacunoso. 1-2 

 

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in 
modo non sempre appropriato. 3-5 

III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato. 6-7 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro 
metodi.  8-9 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena 
padronanza i loro metodi. 10 

Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 1-2 

 

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 3-5 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le 
discipline 6-7 

IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata 8-9 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e 
approfondita 10 

Capacità di argomentare in maniera critica e personale, rielaborando i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 1-2 

 

II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici 
argomenti 3-5 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei 
contenuti acquisiti 6-7 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti 
acquisiti 8-9 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando con originalità i 
contenuti acquisiti 10 

Ricchezza e padronanza lessicale e semantica, con specifico riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore, anche in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 1 

 

II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato  2 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di 
settore  3 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato  4 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico 
e/o di settore 5 

Capacità di analisi e comprensione della realtà in chiave di cittadinanza attiva a partire dalla 
riflessione sulle esperienze personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo 
fa in modo inadeguato 1 

 

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con 
difficoltà e solo se guidato 2 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 3 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie 
esperienze personali 4 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole 
sulle proprie esperienze personali 5 

PUNTEGGIO TOTALE DELLA PROVA  

Todi,   LA COMMISSIONE



 

13. ELENCO ALLEGATI  

 
13.1 RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
 

Italiano 
Storia 
Lingua inglese 
Matematica 
Scienze motorie 
Religione 
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Tecnologie Elettriche, Elettroniche e applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
 
13.2 PROGRAMMI SVOLTI 

Italiano 
Storia 
Lingua inglese 
Matematica 
Scienze motorie 
Religione 
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni 

Tecnologie Elettriche, Elettroniche e applicazioni 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 
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RELAZIONI FINALI DEI DOCENTI 
 
Disciplina: ITALIANO 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
I livelli di partenza rilevati hanno evidenziato una preparazione tra la mediocrità e il buono;alcuni 
allievi mostrano competenze linguistico-comunicative modeste e conoscenze acquisite in modo 
parziale, mentre altri mostrano una discreta padronanza linguistica. 
La maggior parte ha sviluppato un atteggiamento di responsabilità verso i propri doveri scolastici e 
mostra una buona motivazione allo studio 
 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative 
nei vari contesti 
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale,critico e 
responsabile di fronte alla realtà e ai suoi problemi 
Riconoscere le linee essenziali della letteratura e sapersi orientare agevolmente tra testi e autori 
fondamentali 
 

 
c) Interventi effettuati: 
 

 attività disciplinari   attività laboratoriali 
 attività progettuali    attività di integrazione interculturale 
 recupero                  potenziamento 
 altro ...................... 

 
d) Verifiche: 

 Iniziale   Orali 
 In itinere  Scritte 
 Finale  Pratiche 

 
Effettuate mediante: 
 

 Prove strutturate  questionari a risposta multipla 
 questionari a risposta aperta  temi, relazioni, ecc. 
 elaborati grafici  elaborati informatici 
 altro ........................... 

 
e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La classe ha partecipato alle lezioni in modo abbastanza adeguato anche durante il periodo della 
dad,ad eccezione di quattro alunni che non hanno seguito quasi mai le lezioni nonostante le continue 
sollecitazioni dei docenti 
 
 
f) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
La partecipazione alle attività didattiche è stata per lo più costante ad eccezione di quattro allievi che 
hanno mostrato scarso impegno ed interesse sin dall’inizio dell’anno e hanno continuato a mantenere 
lo stesso atteggiamento anche durante la dad,non collegandosi quasi mai e sottraendosi alle prove di 
verifica. 
La maggior parte degli alunni ha dimostrato il desiderio di voler migliorare la propria situazione  
raggiungendo una preparazione globalmente sufficiente pur in presenza di una capacità espressiva non 
sempre fluida e corretta. 
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Alcuni studenti, con una buona preparazione di base e discrete capacità critiche, si sono distinti per 
serietà e costanza nella partecipazione e in virtù di un approccio serio e costante allo studio hanno 
raggiunto una preparazione globalmente buona. 
 
 
g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe:  
Gli elementi di forza sono stati rappresentati dall’atteggiamento in linea generale collaborativo, dalla 
discreta preparazione di base e dall’adeguato impegno personale della maggioranza degli alunni 
 

 
h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La presenza di qualche elemento poco interessato allo studio della disciplina. 
 

 
 
Disciplina: STORIA 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La maggior parte della classe si è mostrata motivata e desiderosa di imparare e migliorare, nonostante 
le difficoltà di apprendimento e le basi talvolta lacunose. 
 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno, è stato svolto tutto il 
programma previsto. 
 

 
c) Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  x  attività di integrazione interculturale 
x recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
d) Verifiche: 
x Iniziale  x Orali 
x In itinere X Scritte 
x Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate X questionari a risposta multipla 
X questionari a risposta aperta ☐ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
X  colloqui 
 
e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La partecipazione alle attività didattiche è stata per lo più costante. Altalenante è stato l’impegno 
casalingo da parte di alcuni alunni. È stato effettuato un costante e ripetuto lavoro per consolidare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. Alcuni alunni non sempre si sono impegnati con la 
dovuta costanza, per tale motivo è stato necessario un mio impegno per la ricerca di strategie e 
modalità di lavoro che rendessero la materia più accessibile e interessante. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha avuto generalmente un comportamento adeguato. Diversi 
studenti hanno evidenziato un temperamento vivace: talvolta questa vivacità è stata accompagnata da 
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curiosità nei confronti della materia, con conseguente partecipazione, altre volte ha condotto alcuni 
studenti a distrarsi e a non seguire adeguatamente le lezioni, tuttavia erano sufficienti pochi richiami 
per ristabilire l’ordine. L’attività didattica non è stata pertanto ostacolata da difficoltà disciplinari. 
Si evidenza che le scelte didattiche hanno tenuto conto delle difficoltà di apprendimento degli 
studenti, pertanto i contenuti della programmazione sono stati generalmente semplificati e adeguati. 
 

 
f) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La maggioranza ha mostrato un atteggiamento curioso, impegnandosi in modo più che sufficiente. 
 

 
g) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Non si riscontrano particolari debolezze o difficoltà. 
 

 
 
Disciplina: LINGUA INGLESE 
 

a Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La maggioranza della classe si è mostrata motivata e attenta. Nonostante le difficoltà di 
apprendimento e i diversi livelli di preparazione la loro partecipazione è stata abbastanza costante per 
tutto l’anno scolastico. 
 

 
b Obiettivi disciplinari fissati: 
Rispetto agli obiettivi prefissati nella programmazione di inizio anno, è stato svolto tutto il 
programma previsto. 
 

 
c Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari ☐  attività laboratoriali 
☐ attività progettuali 
x recupero                ☐  potenziamento 
x altro: materiale fornito dal docente 
 
d Verifiche: 
x Iniziale  x Orali 
x In itinere X Scritte 
x Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate X questionari a risposta multipla 
X questionari a risposta aperta ☐ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
X  colloqui 
 
 
 
 
e Profilo comportamentale della classe (finale): 
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La partecipazione alle attività didattiche è stata per lo più costante. Altalenante è stato l’impegno 
casalingo da parte di alcuni alunni. È stato effettuato un costante e ripetuto lavoro per consolidare le 
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite. Alcuni alunni non sempre si sono impegnati con la 
dovuta costanza, per tale motivo è stato necessario ricercare strategie e modalità di lavoro che 
rendessero la materia più accessibile e interessante. 
Sotto il profilo disciplinare, la classe ha avuto generalmente un comportamento adeguato.  
L’insegnamento della disciplina ha risentito della discontinuità didattica, dovuta al cambio annuale di 
docente. 
Le scelte didattiche hanno tenuto conto delle difficoltà di apprendimento degli studenti, pertanto i 
contenuti della programmazione sono stati generalmente semplificati e adeguati. 

 
f Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La maggioranza ha mostrato un atteggiamento curioso, impegnandosi in modo più che sufficiente. 
 

 
g Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Non si riscontrano particolari debolezze o difficoltà. 
 

 
 
Disciplina: MATEMATICA 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La maggioranza degli alunni dimostra di possedere in maniera più che sufficiente gli strumenti 
indispensabili per affrontare adeguatamente lo studio della disciplina. Dalle verifiche effettuate si 
rileva che in linea generale sanno muoversi con una certa abilità e mostrano interesse verso la 
disciplina, tranne per alcuni che mostrano parecchie fragilità. 
 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Saper utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico e algebrico, rappresentandole anche 
sotto forma grafica. 
 

 
c) Interventi effettuati: 
 

 attività disciplinari   attività laboratoriali 
 attività progettuali    attività di integrazione interculturale 
 recupero                  potenziamento 
 altro ...................... 

 
d) Verifiche: 

 Iniziale   Orali 
 In itinere  Scritte 
 Finale  Pratiche 

 
e) Effettuate mediante: 

 Prove strutturate  questionari a risposta multipla 
 questionari a risposta aperta  temi, relazioni, ecc. 
 elaborati grafici  elaborati informatici 
 altro ........................... 

 
f) Profilo comportamentale della classe (finale): 
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La maggior parte della classe ha partecipato alle lezioni in modo adeguato, tranne per alcuni elementi 
che non sempre sono risultati presenti. 
 
g) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
Nel complesso la classe ha raggiunto in modo più che sufficiente gli obiettivi disciplinari, tranne per 
alcuni studenti che non hanno raggiunto la sufficienza. 
 
h) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La maggior parte degli allievi ha seguito con interesse, mostrando disponibilità nei confronti del 
dialogo educativo e il loro atteggiamento è risultato stimolante nei riguardi della matematica. 

 
i) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La presenza di qualche elemento poco interessato allo studio della disciplina e la pratica della DAD. 

 
 
Disciplina: SCIENZE MOTORIE 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
Il gruppo classe nel complesso dimostra di avere interesse nella disciplina di scienze motorie e 
sportive rispetto agli argomenti proposti in fase di progettazione del percorso didattico-disciplinare 
nella cornice dei nuclei fondanti della disciplina. 
 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati:  
Il percorso didattico della disciplina di scienze motorie e sportive si propone di valorizzare 
pienamente la personalità dello studente attraverso una diversificazione delle attività, utili a scoprire e 
a orientare le attitudini personali. L’acquisizione da parte dello studente della consapevolezza della 
propria  corporeità intesa come conoscenza, padronanza e rispetto del proprio corpo, gli permetterà di 
consolidare un atteggiamento positivo verso uno stile di vita sano e attivo. 
Saper osservare e interpretare fenomeni connessi al mondo dell’attività motoria e sportiva dell’attuale 
contesto socio-culturale. 
Conoscere e applicare le strategie di problem solving nello sport e nella vita quotidiana, affrontando il 
confronto con un’etica corretta e nel rispetto delle regole e fair play in ambito agonistico sportivo. 
Saper assumere ruoli e compiti ben precisi nel contesto di un percorso formativo in gruppo 
condividendo gli obiettivi comuni, mettendo in atto comportamenti responsabili e dimostrando 
autonomia nelle scelte. 
Conoscere i principi di una corretta alimentazione e come essa viene utilizzata nell’ambito della 
attività fisica e nei vari sport.  

 
c) Interventi effettuati: 
 
☒ attività disciplinari ☐ attività laboratoriali 
☐ attività progettuali  ☐ attività di integrazione interculturale 
☒ recupero in itinere              ☐ potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
d) Verifiche: 
☒ Iniziale  ☒ Orali 
☒ In itinere ☒ Scritte 
☒ Finale ☐ Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
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☐ Prove strutturate ☒ questionari a risposta multipla 
☐ questionari a risposta aperta ☒ temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☒ elaborati digitali 
☐ altro ........................... 

 
e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La classe ha partecipato alle lezioni in modo adeguato e partecipato, le lezioni in DAD ovviamente 
hanno inciso molto sulla continuità didattica ma nel complesso la classe ha dimostrato interesse e 
impegno scolastico. 

 
f) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
Nel complesso la classe ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi disciplinari. 

 
g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
L’utilizzo di alcune metodologie didattiche come il cooperative learning ha permesso il 
coinvolgimento quasi completo della classe e in fase iniziale tale metodologia ci ha permesso di 
individuare attitudini e interessi personali rispetto alle tematiche dello sport in relazione anche al 
territorio di appartenenza. 

 
h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La didattica a distanza, come è comprensibile, e la mancanza della parte pratica hanno condizionato e 
non poco il percorso didattico- disciplinare. Alcuni tratti di discontinuità nel processo di formazione si 
sono evidenziati con un calo di motivazioni nell’applicazione individuale e nello studio teorico di una 
disciplina che, se pur ricca di spunti trasversali e interconnessioni tra i diversi campi del sapere, ha 
nelle sue caratteristiche peculiari la pratica e l’esplorazione guidata attraverso il movimento. 

 
 
Disciplina: RELIGIONE 
 
La classe, nella quale l'IRC si è inserita come nuova docente, ha dimostrato fin dall'inizio dell'anno 
scolastico buon interesse, atteggiamento corretto e attenzione costruttiva.  
La situazione contingente, collegata alla pandemia Covid19, che ha costretto alla DAD nella maggior 
parte del periodo centrale delle lezioni, ha generalmente limitato la spontaneità della partecipazione attiva 
degli studenti, che comunque hanno mantenuto la correttezza nei collegamenti on line, con presenza 
costante e disponibilità rispetto alle proposte educative e didattiche. 
Nell'ultimo periodo, quello del rientro in presenza, gli alunni hanno confermato tale correttezza, 
mantenendo interesse, attenzione e disponibilità al dialogo educativo. 
Gli alunni sono stati sollecitati a riflettere sui temi fondamentali dell'esistenza e a confrontarsi con il 
contributo religioso, ma anche in generale sulle tematiche collegate a democraticità, dialogo, rispetto e 
tolleranza, nell'intento di contribuire a formare una personalità aperta alla complessità.  
Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti gli studenti hanno completato la loro preparazione attraverso 
una riflessione sui grandi temi dell'esistenza e un confronto fra le varie risposte religiose, con particolare 
attenzione alla tradizione ebraico-cristiana. 
Invitati e accompagnati ad esprimere i loro personali punti di vista, hanno avuto l'opportunità di 
migliorare il loro senso critico, le conoscenze e la consapevolezza della cultura di appartenenza. 
Per quanto riguarda metodologie e strumenti si è fatto riferimento costante alla realtà e all'esperienza 
degli studenti, il limite della distanza, tuttavia, ha imposto tempi e modalità meno fluidi che in presenza. 
Sono stati messi in atto: 

• Dialogo basato sul bagaglio culturale ed esperienziale in classe. 
• Lezione frontale in modalità sincrona e lavoro individuale in asincrono. 
• Materiale documentativo e video proposto dall'insegnante. 

Infine, relativamente ai criteri e strumenti di valutazione adottati, la costante osservazione sistematica 
si è affiancata alla richiesta di esposizione orale di argomenti e alla somministrazione di questionari. 
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La valutazione per l'interesse e il profitto di ogni studente è stata espressa con modalità diverse dalle altre 
discipline, ovvero esprimendo con un giudizio l'attenzione e la partecipazione al dialogo culturale ed 
educativo e relativamente ai risultati formativi raggiunti. 
 
Disciplina: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La classe ha mostrato generalmente elevato interesse per la disciplina. Si sono evidenziate alcune 
lacune di base, dovute alla mancanza di pianificazione triennale derivante dal cambio di docenti 
avvenuta ogni anno. Solo per pochi studenti l’interesse è stato basso ed il livello di ingresso 
estremamente lacunoso.  

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Durante i periodi in cui si è proceduto con la didattica a distanza, l’interesse per la disciplina ha 
subito un calo. Pertanto non è stato possibile portare avanti il programma secondo quanto 
pianificato all’inizio dell’anno. Il numero dei moduli è stato ridotto.  
 

c) Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari X attività laboratoriali 
x attività progettuali  ☐  attività di integrazione interculturale 
x recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
 
d) Verifiche: 
x Iniziale  x Orali 
x In itinere X Scritte 
x Finale X Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate X questionari a risposta multipla 
X questionari a risposta aperta X temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
X  colloqui 
 
e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La classe ha mostrato un comportamento buono. Alcuni studenti meno motivati degli altri allo studio, 
non hanno comunque rallentato i processi di apprendimento della classe ed hanno mantenuto un 
comportamento educato e rispettoso. 
 
f) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
La maggioranza ha mostrato un atteggiamento di interesse, impegnandosi in modo adeguato. 
L’attività laboratoriale svolta è stata per gli studenti estremamente gradita e motivante.  
 

 
g) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Alcune pregresse lacune.  
La didattica a distanza ha reso meno efficace l’integrazione tra parte teorica e parte laboratoriale 
 

 
Disciplina: TECNOLOGIE ELETTRICHE, ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
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a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
Gli alunni dimostrano di non possedere gli strumenti necessari per affrontare lo studio della disciplina 
in maniera adeguata. Dai test effettuati si rileva che in linea generale sanno muoversi con discreta 
abilità nell’attività laboratoriale, ma con scarsa abilità nei concetti generali della materia ed anche 
nell’applicazione di formule matematiche semplici, mostrando uno scarso interesse verso la 
disciplina. Alcuni alunni dimostrano di non possedere gli strumenti necessari per affrontare lo studio 
della disciplina in maniera adeguata mentre un altro gruppo ha le capacità per affrontare egregiamente 
la disciplina. Dai test effettuati si rileva che in linea generale sanno muoversi adeguatamente 
nell’attività laboratoriale, ma con difficoltà nei concetti generali della materia ed anche 
nell’applicazione di formule matematiche semplici. 
 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Promuovere le potenzialità e le diverse intelligenze di ciascun alunno attraverso interventi educativo 
- didattici attraverso le varie discipline mirati a garantire una solida cultura e a ridurre le situazioni 
di insuccesso scolastico, operare per la valorizzazione delle eccellenze, delle professionalità e del 
pensiero creativo.  
Orientare gli alunni a saper assumere un buon controllo dei propri comportamenti, acquisendo uno 
stile personale rispettoso delle regole di convivenza.  
Concorrere allo sviluppo del “cittadino del mondo”, favorendo la conoscenza di sé, l’acquisizione di 
spirito critico, l’elaborazione di scelte consapevoli, la strutturazione del senso della solidarietà, 
l’attenzione alla salute propria ed altrui, il rispetto dell’ambiente e la consapevolezza dei propri 
diritti e doveri. 

 
c) Interventi effettuati: 

 
 attività disciplinari   attività laboratoriali 
 attività progettuali    attività di integrazione interculturale 
 recupero                  potenziamento 
 altro ...................... 

 
d) Verifiche: 

 Iniziale   Orali 
 In itinere  Scritte 
 Finale  Pratiche 

 
Effettuate mediante: 
 

 Prove strutturate  questionari a risposta multipla 
 questionari a risposta aperta  temi, relazioni, ecc. 
 elaborati grafici  elaborati informatici 
 altro ........................... 

 
e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La classe si è dimostrata disomogenea nella partecipazione alle lezioni sia in presenza sia a distanza 
mostrando un piccolo interesse da parte di alcuni, e notevole disinteresse da parte di altri nei confronti 
degli argomenti svolti. 
 
 
f) Raggiungimento degli obiettivi disciplinari: 
La classe, nel complesso ha raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi disciplinari prefissati. 
 
 
g) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
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La classe ha dimostrato, almeno per alcuni elementi, di possedere delle ottime capacità di espressione 
ed elaborazione dei concetti e nei collegamenti tra i differenti argomenti trattati. 
Tuttavia la classe presenta un ottimo rapporto di integrazione tra gli stessi alunni nonché un 
comportamento adeguato nel rispetto delle regole. 
Alcuni studenti non hanno però dimostrato di possedere punti di forza specifici. 
 

 
h) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
La classe ha mostrato che alcuni elementi trovano difficoltà nell’espressione di concetti basilari, nei 
collegamenti interconnessi tra i differenti argomenti trattati e con le differenti materie. 
 

 
 
Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La classe è formata da 27 alunni.  
La situazione iniziale della classe è risultata BUONA per un gruppo di alunni, sufficienti per un altro 
gruppo, con una scarsa motivazione allo studio soprattutto per quanto riguarda gli argomenti teorici, 
mentre abbastanza motivata nel lavoro pratico in laboratorio che però è risultato penalizzato 
dall’emergenza sanitaria che ha tenuto gli studenti lontani dalla scuola per buona parte dell’anno. 
 

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
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; 
garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando 
alla fase di collaudo e di installazione; 
gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 
 

 
c) Interventi effettuati: 
 

 attività disciplinari   attività laboratoriali 
 attività progettuali    attività di integrazione interculturale 
 recupero                  potenziamento 
 altro ...................... 

 
d) Verifiche: 

 Iniziale   Orali 
 In itinere  Scritte 
 Finale  Pratiche 

 
Effettuate mediante: 

 Prove strutturate  questionari a risposta multipla 
 questionari a risposta aperta  temi, relazioni, ecc. 
 elaborati grafici  elaborati informatici 
 altro: osservazione durante il lavoro in laboratorio 

e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
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La frequenza, per alcuni studenti è stata abbastanza discontinua, tenendo conto della particolare 
situazione vissuta da marzo 2020 ad oggi. Dal punto di vista disciplinare all'interno della classe la 
maggior parte degli studenti ha dimostrato senso di responsabilità ed impegno adeguati all’ambito 
scolastico, ha dimostrato serietà ed applicazione anche durante il periodo di DAD e DDI, mentre altri 
hanno evidenziato un atteggiamento superficiale, abbastanza disinteressato e, talvolta, con alcuni 
docenti, troppo esuberante e vivace, che ha condizionato negativamente, in alcuni casi, la 
preparazione agli esami. Dal punto di vista del profitto, il rendimento è stato in generale DISCRETO, 
con alcuni elementi che si sono distinti raggiungendo risultati BUONI o OTTIMI. In alcuni casi la 
preparazione non ha raggiunto la piena sufficienza in tutte le discipline. Questo risultato è derivato 
sicuramente da un'applicazione non costante e da una scarsa volontà di migliorare e di colmare le 
proprie lacune, alcuni di loro hanno manifestato per tutto l'anno scolastico un atteggiamento 
superficiale e a volte disinteressato in alcune discipline, ma anche sicuramente dalla situazione di 
emergenza vissuta. 
Nelle attività di PCTO, anch’esse rese problematiche dalla situazione di emergenza, sono stati 
raggiunti risultati in linea con gli obiettivi prefissati. L’impegno e l’interesse mostrato nelle attività di 
stage, compiute presso aziende del territorio, sono stati più che soddisfacenti nella maggior parte dei 
casi. Quasi tutti gli alunni hanno rilevato spirito d’iniziativa e buone capacità tecnico pratiche. Questo 
a dimostrare quanto le attività pratiche e laboratoriali siano importanti per mettere in evidenza le 
capacità degli studenti, che in esse riescono a dare il meglio di sé. 
 
 
f) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Partecipazione buona alle attività pratiche e di progetto proposte. 
 

 
g) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
Poca attenzione durante le lezioni teoriche da parte di un gruppo di studenti. 
 

 
 
Disciplina: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
 

a) Situazione iniziale della classe in ambito disciplinare: 
La classe ha mostrato generalmente elevato interesse per la disciplina. Si sono evidenziate alcune 
lacune di base in un gruppo ristretto di ragazzi che fino allo scorso anno facevano parte di una diversa 
classe articolata, dovute alla mancanza di pianificazione triennale derivante dal cambio di docenti 
avvenuta ogni anno. Solo per pochi studenti l’interesse è stato basso ed il livello di ingresso 
estremamente lacunoso.  

 
b) Obiettivi disciplinari fissati: 
Durante i periodi in cui si è proceduto con la didattica a distanza, l’interesse per la disciplina ha subito 
un calo dovuto alla mancanza del lavoro pratico in laboratorio. Pertanto non è stato possibile portare 
avanti il programma secondo quanto pianificato all’inizio dell’anno. Il numero dei moduli è stato 
ridotto e conseguentemente le prove pratiche. 

 
c) Interventi effettuati: 
 
x attività disciplinari X attività laboratoriali 
x attività progettuali  ☐  attività di integrazione interculturale 
x recupero                ☐  potenziamento 
☐ altro ...................... 
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d) Verifiche: 
☐Iniziale  ☐ Orali 
x In itinere ☐Scritte 
☐ Finale X Pratiche 
 
Effettuate mediante: 
☐ Prove strutturate X questionari a risposta multipla 
X questionari a risposta aperta X temi, relazioni, ecc. 
☐ elaborati grafici ☐ elaborati informatici 
☐ colloqui 
 
e) Profilo comportamentale della classe (finale): 
La classe ha mostrato un comportamento discreto. Alcuni studenti meno motivati degli altri allo 
studio, non hanno comunque rallentato i processi di apprendimento della classe ed hanno mantenuto 
un comportamento educato e rispettoso. 
 
f) Punti di forza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 
La maggioranza ha mostrato un atteggiamento di interesse, impegnandosi in modo adeguato. 
L’attività laboratoriale svolta è stata per gli studenti estremamente gradita e motivante.  
 

 
g) Punti di debolezza che hanno caratterizzato il percorso della classe: 
 Programmazione didattica del gruppo inserito dalla ex classe articolata ridotto e lacunoso. 
La didattica a distanza ha reso meno efficace l’integrazione tra gli studenti e praticamente inesistente 
la parte laboratoriale. 
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PROGRAMMI SVOLTI 

DISCIPLINA CONTENUTI 

ITALIANO • L’età del positivismo 
• Il Naturalismo francese  
• Il Verismo 
• Giovanni Verga 

o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 
o “Rosso Malpelo” da “Vita dei campi” 
o “La roba” da “Novelle rusticane” 
o “La famiglia Malavoglia” da “I Malavoglia” cap.I 
o “La morte di Gesualdo” da “Mastro don Gesualdo”, parte IV, 

cap.V 
• Il Decadentismo  
• Baudelaire e la nascita della poesia moderna 

o “L’albatro” da “I fiori del male” 
• Il romanzo decadente 
• Oscar Wilde 

o ”Dorian Gray uccide l’amico Basil” da “Il ritratto di Dorian 
Gray”, CAP.XIII 

• Gabriele D’Annunzio   
o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 
o “L’attesa dell’amante” da “Il piacere”, I, 1 
o “La pioggia nel pineto” da “Alcyone” 

• Giovanni Pascoli 
o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 
o “X Agosto” da “Myricae” 
o “Il lampo” da “Myricae” 
o “Nebbia” da “Canti di Castelvecchio” 

• Il futurismo 
• Il romanzo del primo Novecento 
• Luigi Pirandello 

o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 
o “Un piccolo difetto” da “Uno, nessuno e centomila”, libro I, 

cap.I 
o “Un paradossale lieto fine” da “Uno, nessuno e centomila”, 

libro VIII, cap.IV 
o “Il treno ha fischiato…” da “Novelle per un anno” 
o “La nascita di Adriano Meis” da “Il fu Mattia Pascal”, 

cap.VIII 
• Il Neorealismo  
• Cesare Pavese 

o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 
o “E dei caduti che facciamo?” da “La casa in collina”, 

cap.XXIII 
o “La luna e i falò”, cap.I 

• Primo Levi 
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o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 
o “Questo è l’inferno” da “Se questo è un uomo”, cap.2 

• Carlo Levi 
o La vita e le opere 
o Il pensiero e la poetica 
o “Cristo si è fermato a Eboli”, analisi di passi scelti  

STORIA • L’Italia tra Ottocento e Novecento: 
o L’Italia post unitaria. 
o La seconda rivoluzione industriale. 
o L’età giolittiana. 

• La Grande Guerra e la Rivoluzione Russa: 
o La prima guerra mondiale. 
o La fine della guerra e l’Europa ridisegnata. 
o La rivoluzione russa e la nascita dell’Urss. 
o Il declino europeo e il primato americano. 

• I regimi totalitari europei: 
o L’ascesa del fascismo in Italia. 
o La crisi del 1929 negli Stati Uniti e in Europa. 
o La dittatura fascista in Italia. 
o La Germania dalla crisi al nazismo. 
o L’Urss di Stalin. 

• La Seconda Guerra Mondiale: 
o L’Inizio del conflitto. 
o Il mondo in guerra.  
o La fine della guerra. 
o L’Italia dopo la guerra.  

LINGUA INGLESE • Grammar revision: 
o Present simple 
o Present continuous 
o Past simple 

• Module 8: Safety at work 
o Workplace health and safety 
o Workshop safety 
o Risks and hazards in a workshop 
o Prohibitions signs 
o Welding hazards 
o PPE (personal protective equipment) 
o Harmful substances 
o Eye safety 
o Office safety 

• In the lab: 
o Working in a laboratory, a code of practice, laboratory 

equipment 
• Focus on language: How to write a curriculum vitae 

o The CV 
o The successful job interview 
o The cover letter 

• Module 7: Information technology 
o The computer revolution 
o How a computer works 
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o The main components of a computer 
o Input devices 
o Output devices 
o Types of computers 

• Writing: distance learning, electronic devices 
• Project work: sensors and transducers  

MATEMATICA • Ripasso prerequisiti fondamentali: 
o equazioni di primo e di secondo grado; 
o gli intervalli reali (uso nella rappresentazione grafica di una 

disequazione); 
o disequazioni di primo e di secondo grado; 
o diagramma delle soluzioni; 
o disequazioni fratte. 

• I primi passi nello studio di funzione reale in una variabile reale: 
o classificazione delle funzioni;  
o studio del dominio, delle intersezioni con gli assi coordinati, 

del segno e della parità per funzioni algebriche razionali intere 
e razionali fratte; 

o rappresentazione grafica delle informazioni ottenute. 
• I limiti: 

o introduzione intuitiva al concetto di limite;  
o limiti di funzioni algebriche razionali intere e razionali fratte;  
o le forme indeterminate ∞−∞, ##	e %%; 
o asintoti verticali, orizzontali e obliqui; 
o rappresentazione grafica degli asintoti; 
o i limiti in corrispondenza dei punti di discontinuità di una 

funzione.  
• Le derivate e i punti critici di una funzione: 

o rapporto incrementale di una funzione e il suo significato 
geometrico;  

o derivate delle funzioni elementari;  
o derivata della somma algebrica;  
o studio del segno della derivata di funzioni algebriche razionali 

intere; 
o ricerca degli intervalli di crescenza, decrescenza, punti di 

massimo e di minimo; 
o derivata seconda della somma algebrica di funzioni; 
o derivata di un quoziente; 
o studio del segno della derivata seconda di funzioni algebriche 

razionali polinomiali; 
o ricerca degli intervalli di concavità, punti di flesso. 

• Grafico di una funzione: 
o Lettura del grafico di una funzione sulla base delle 

informazioni di calcolo ottenute nei moduli precedenti. 
P.S. : I contenuti sono stati semplificati ed adeguati alle loro capacità da 
appunti forniti dall’insegnante.   
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SCIENZE 

MOTORIE 

• Percezione di sè e completamento dello sviluppo funzionale delle 
capacità motorie ed espressive 

o Allenamento sportivo e le capacità condizionali (la storia di P. 
Mennea e S. Antibo) 

o Postura e colonna vertebrale  
o La comunicazione non verbale e l’espressione corporea  

• Lo sport, le regole e il fair play 
o Gli sport di squadra con palla (M. Jordan e i Chicago Bulls) 
o Le competenze trasversali nello sport e vita quotidiana 
o Sport e disabilità (la storia delle Paralimpiadi) 
o Fair play e lealtà sportiva 
o Il fenomeno sportivo e il doping 

• Salute, benessere e prevenzione 
o Il concetto di salute dinamica 
o I fattori che influenzano la salute  
o L'alimentazione e i rischi della sedentarietà 
o Prevenzione e i benefici dell’attività fisica  
o Prevenzione e attività fisica in ambienti artificiali e naturali 

• Relazione con l’ambiente naturale e tecnologico 
o La relazione con l’ambiente naturale 
o Orienteering e sport outdoor 
o Le norme di sicurezza nei vari ambienti e condizioni 
o L’attrezzatura e gli strumenti tecnologici di supporto alla 

attività fisica 
 

RELIGIONE • Motivazioni istituzionali e motivazioni personali per seguire 
'Religione' come materia scolastica. 

• Religiosità e religioni. 
• Le cosiddette 5 'grandi religioni' del mondo. 
• Cenni sulla relazione fede-scienza. 
• Visione ebraico-cristiana sull'uomo: sacralità della vita, vita come 

dono, libertà e responsabilità, coscienza morale e peccato, morte e 
promessa di eternità. 

• Cristianesimo come esperienza, caratteristiche comuni ad ogni 
esperienza. 

• L'esperienza cristiana duemila anni fa: incontro con Gesù, elementi 
della fiducia, decisione personale. 

• L'esperienza cristiana oggi: carattere sacramentale della Chiesa. 
 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

• Sicurezza in laboratorio 
o Quadro normativo. 
o Tipologia di infortuni. 
o Norme generali di prevenzione per le macchine utensili: 

tornio, seghe per metalli, fresatrice, trapano, mole abrasive. 
o Segnaletica.  
o Dispositivi di protezione individuale. 

• Proprietà e prove relative ai materiali metallici 
o Proprietà fisiche e chimiche dei materiali. 
o Proprietà tecnologiche. 
o Proprietà meccaniche. 
o Prove sui materiali: 



 31 

§ Prova di trazione statica. 
§ Prova di resilienza. 

o Cenni sulle prove di durezza. 
o Materiali metallici e loro designazione: 

§ Acciaio. 
§ Ghise. 

• Macchine utensili a controllo manuale 
o La struttura delle macchine utensili. 
o Trapani: utensili per foratura, alesatura, filettatura. 
o Tornio e fresatrice: utensili per la tornitura, attrezzature per il 

montaggio del pezzo, lavorazioni eseguibili. 
o Seghe per metalli e mole abrasive: tipologie e caratteristiche 

tecnologiche. 
o Parametri tecnologici nelle rispettive lavorazioni. 

• Trasmissione del moto: ruote dentate 
o Ruote di frizione. 
o Ruote dentate cilindriche. 
o Ruote dentate cilindriche a denti elicoidali. 
o Ruote dentate coniche. 
o Vite a evolvente. 
o Ruotismi. 
o Riduttori. 

• Tolleranze di lavorazione 
o Tolleranze dimensionali. 
o Tolleranze geometriche. 
o Quote senza indicazione di tolleranze. 

• Collegamenti smontabili: filettature 
o Generalità. 
o Organi di collegamento filettati. 
o Classificazione della bulloneria in acciaio. 
o Designazione della bulloneria. 
o Principali tipi di viti. 
o Elementi ausiliari, dispositivi antisvitamento. 
o Esempi di collegamenti con viti. 
o Coppia di serraggio e procedure di serraggio. 

• Lavorazioni alle macchine utensili 
o Strumenti di misura: calibro a corsoio, micrometro, 

comparatore centesimale, contafiletti, chiave dinamometrica. 
o Rilievo quotato di pezzi esistenti. 
o Esercitazioni al tornio parallelo: parametri di taglio, utensili. 
o Esercitazioni con la sega a mano, a nastro, con il seghetto 

alternativo, con la lima e con il trapano a colonna. 
• Realizzazione di un monopattino elettrico 

o Rilievo della geometria dell'avantreno di un mezzo a due 
ruote: avancorsa, rake e angolo di sterzo. 

o Costruzione di due cavalletti in legno. 
o Costruzione di un meccanismo di regolazione del motore 

elettrico a corrente continua. 
o Verniciatura telaio e manutenzione pneumatici, freni e 

forcelle. 
o Sistemi di fissaggio del cablaggio e degli accessori. 

TECNOLOGIE • Richiami di Elettrotecnica 
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ELETTRICHE, 

ELETTRONICHE 

ED APPLICAZIONI 
 

o Leggi di Ohm 
o Principi di Kirchhoff 

• Sensori e Trasduttori 
o Monitoraggio, sensori, segnali 
o Sensori e trasduttori 
o Caratteristiche dei trasduttori 
o Finecorsa e sensori di posizione 
o Sensori di prossimità induttivi e capacitivi 
o Sensori di prossimità fotoelettrici e ultrasonici 
o Sensori di temperatura e sensori di luce 
o Condizionamento del segnale 

• Sicurezza nei Luoghi di Lavoro 
o Probabilità, Danno e concetto di Rischio 
o Dispositivi di protezione Individuali (DPI) 
o Rischi Aziendali 
o Redazione di un DVR 
o Riduzione del Rischio 

• Macchine Elettriche 
o Il Trasformatore Ideale: Principio di funzionamento a Vuoto e 

Sotto Carico 
o Motori Asincroni Trifase: Principio di funzionamento 
o Motori Sincroni Trifase: Principio di funzionamento a Vuoto 

e Sotto Carico  

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

• La ricerca guasti 
o Metodiche di ricerca guasti 
o Metodo sequenziale 
o Identificazione del problema 
o Raccolta informazioni e valutazione qualità 
o Carta Event and Casual Factors 
o Analisi delle informazioni 
o Regola delle cinque W 
o Proposta delle possibili soluzioni 
o Verifica delle soluzioni proposte 
o Realizzazione della riparazione definitiva 
o Tabelle ricerca guasti 
o Esempi di ricerca guasti in vari campi 
o I DPI necessari negli interventi di manutenzione 

• Ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici 
o Elementi base nella ricerca guasti 
o Prova di continuità 
o Misura di presenza o assenza tensione 
o Misura di presenza o assenza corrente 
o Norme per l’esecuzione di verifiche impianti 
o Battitura punto a punto 
o Verifica assenza cortocircuiti a valle 
o Verifica presenza tensione a monte 
o Attivazione circuito 
o Misura assorbimento di corrente 
o Strumenti necessari per la ricerca guasti in campo elettrico ed 

elettronico 
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o Ricerca guasti su sistemi di automazione 
o Approccio termografico alla manutenzione di impianti 

elettrici 
• Affidabilità e tasso di guasto 

o Definizione di affidabilità 
o Funzione probabilistica 
o Calcolo dell’affidabilità  
o Definizione di guasto 
o Definizione di tasso di guasto 
o Vari tipi di guasti 
o Guasti sistematici 
o Guasti non sistematici 
o Guasti infantili 
o Guasti casuali 
o Guasti dovuti all’usura 
o Definizione di vita utile 
o Grafico “bath tub curve” 
o Affidabilità di sistemi 
o Configurazione serie 
o Configurazione parallelo 

• PLC 
o Cosa è un PLC 
o Esempi di PLC industriali 
o Richiami di logica cablata 
o Logica con PLC 
o Vantaggi dei PLC 
o Struttura hardware di un PLC 
o Unità di Input ed Output di un PLC 
o Sensori ed attuatori 
o Ingressi e uscite digitali 
o Ingressi e uscite analogiche 
o Operazioni di un PLC 

• Laboratorio 
o Progettazione con linguaggio Ladder di circuiti in logica 

cablata 
o Simulazione circuiti su software dedicati 
o Montaggio pannelli con circuiti in logica cablata 
o Simulazioni circuiti comando su Arduino  

LABORATORIO 

TECNOLOGICO 

ED 

ESERCITAZIONI 

• Uso software Multisim e Ultiboard. 
• Uso software CADeSIMU. 
• Uso software CX Programmer. 
• D.A.D. 
• Norme CEI 64/8, norme di sicurezza e D.M. relativi agli impianti 

Industriali( D.M.37/08, D.P.R. 547, D.L. 81/08). 
• Segni grafici e codici per impianti industriali, Rappresentazione 

grafica degli impianti elettrici (schemi funzionale a norma CEI). 
• Il contattore, contatti ausiliari, cenni sul motore asincrono trifase. 
• Impianto Marcia arresto motore asincrono trifase semplice, con 

autoritenuta. 
• Impianto di comando di marcia-arresto di due motori asincroni trifase 

con autoritenuta e interblocco. 
• Impianto di comando marcia-arresto con autoritenuta e relè termico di 



 34 

un motore asincrono trifase. 
• Impianto di comando marcia-arresto con autritenuta temporizzato di 

un motore asincrono trifase. 
• Circuito sollevatore con CadeSimu. 
• Circuito avviamento stella triangolo MAT con inversione senso di 

marcia. 
• Disegno e simulazione di circuito nastro trasportatore in logica 

cablata. 
• Circuito nastro trasportatore con due motori su CADeSIMU.  
• Contatori decimali con CMOS. 
• Gestione semaforo a uno, due e tre incroci. 
• Sensore crepuscolare tramite fotoresistenza. 
• Apertura porta garage con sensore ad ultrasuoni. 
• Circuito controllo luci giardino e irrigazione. 
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14. ALTRA DOCUMENTAZIONE  

 
La seguente documentazione è disponibile presso la scuola per eventuale consultazione: 

• Programmi e Relazioni finali firmate dai Docenti e dagli studenti (programmi finali). 

• Documenti relativi alle attività di PCTO 

• Verifiche di classe (in parte cartacea e in parte digitale su Registro Elettronico e Moodle) 

• Documentazione credito formativo 

• Scheda per la valutazione credito scolastico 

• Quanto altro la Commissione ritenga utile 

 

Todi, 14/05/2021 
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