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1 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L’Istituto Statale di Istruzione Superiore Antonio Bernocchi nasce nel 2012 dalla fusione dei due istituti storici 

intitolati all’industriale di Legnano, l’ITIS e l’IPSIA, oggi giunti al traguardo dei 60 e 100 anni di attività. 

L'offerta formativa si articola in quattro diversi percorsi che vanno dal liceo scientifico opzione scienze 

applicate, all'istituto tecnico, all'istituto professionale fino ai corsi regionali triennali e quadriennali. Comune 

denominatore di tutti i percorsi è sicuramente la tecnologia, oggetto di insegnamento e strategia didattica, 

declinata in molteplici sfaccettature, dall'applicazione professionale all'approfondimento teorico. 

Con i suoi 1650 studenti e oltre 220 docenti, l'istituto Bernocchi rappresenta una delle scuole con maggior 

grado di complessità della regione: l’eterogeneità dell’utenza rappresenta una sfida continua sul piano 

dell’inclusività ed una opportunità per l’arricchimento reciproco di studenti e docenti. 

Tutti gli indirizzi, dal professionale al liceo, sono fortemente orientati ai bisogni dell'industria del territorio, 

formano operatori e tecnici specializzati nei settori tecnologici ed orientano gli studenti verso le discipline 

STEM. 

La comunità professionale, vivace ed interattiva, si contraddistingue per la grande apertura verso il mondo 

esterno, che si concretizza nella partecipazione delle classi a numerosi concorsi, progetti e collaborazioni con 

aziende ed altri enti del territorio. 
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2 PRESENTAZIONE DELLA CLASSE 

2.1 DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

COORDINATORE PROF. CAZZATO CARMELO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

AVENIA GIOVANNI Tecn.  E tecniche  di 
Installazione e 
Manutenzione  

  X 

BELLO ANTONIO Italiano e Storia   X 

CARAMAZZA PIETRO Lab. Elettrotecn./ Sostegno   X 

CAZZATO CARMELO Laboratorio TIM/TEEA   X 

GALLINA MARIA ALESSANDRA Inglese   X 

GHILARDI MARINA Matematica   X 

GIANNINI ANTONIO Laboratorio Meccanica   X 

PIZZATO STELLA Sostegno   X 

RENNA COSIMO Tecnol. Meccaniche e Appl.   X 

TOMBINI PAOLO Tecn. Elettrico - Elettroniche   X 

AVENIA GIOVANNI Tecn.  E tecniche  di 
Installazione e 
Manutenzione  

  X 

BELLO ANTONIO Italiano e Storia   X 

CARAMAZZA PIETRO Lab. Elettrotecn./ Sostegno   X 

CAZZATO CARMELO Laboratorio TIM/TEEA   X 
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2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

 Storia del triennio conclusivo del corso di studi e partecipazione al dialogo educativo: 

 La classe V Serale è composta da 29 alunni. Nella classe sono presenti tre alunni DVA, che sono seguiti 

da due insegnanti di sostegno. In generale, la classe è composta da alunni provenienti da vari indirizzi 

e realtà diverse (di cui n°14 studenti provenienti da IeFP Bernocchi Diurno, 10 studenti da Enaip o 

altro), tranne per n°4 studenti già frequentanti lo stesso percorso di studi. Dal punto di vista 

disciplinare la classe dimostra in generale un atteggiamento non sempre maturo e corretto durante lo 

svolgimento delle attività didattiche, dimostrandosi distratta e, alcune volte, irrispettosa delle regole 

dettate dal corpo docente. Dal punto di vista didattico, la classe presenta in generale evidenti lacune 

pregresse che rendono difficoltoso il proseguimento del programma. C’è da segnalare che alcuni 

elementi non accettano il metodo didattico e valutativo dei docenti disapprovandolo continuamente 

e senza valide ragioni. Tranne alcuni, gli studenti non prestano interesse e impegno durante le lezioni 

rendendo difficoltoso l’apprendimento in classe a discapito di un gruppo che invece si dimostra 

volenteroso e interessato. Dal mese di Marzo 2020 in poi, con l’introduzione della DaD, in seguito 

all’emergenza COVID-19, nella classe si è verificato un cambiamento in positivo dal punto di vista 

disciplinare anche se dal punto di vista didattico la maggior parte degli alunni dimostra ancora poco 

interesse ed impegno. 
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OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

2.3 OBIETTIVI FORMATIVI COMPORTAMENTALI E TRASVERSALI 

 Mantenere un comportamento che denoti rispetto 

o dei compagni, dei docenti e del personale non docente 

o degli orari di inizio e di termine delle lezioni 

o dell’arredo scolastico 

 Collaborare costruttivamente con i docenti e i compagni 

 Approfondire autonomamente i contenuti esposti 

 Prestare attenzione in classe, adeguando il comportamento e il linguaggio alla situazione scolastica 

 Intervenire durante le lezioni in modo pertinente e con linguaggio adeguato 

 Essere puntuali nella consegna dei lavori assegnati e nella preparazione individuale in modo uniforme 

con tutti gli insegnanti 

2.4 OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI 

 Sapersi esprimere, sia in forma orale che in forma scritta, con un linguaggio caratterizzato da 

correttezza formale, pertinenza alla traccia, coerenza nelle affermazioni, rigorosità e logica 

 Sapersi orientare tra i contenuti sviluppati nel corso dell’anno nelle varie discipline, dominando 

porzioni sempre più ampie di programma e riutilizzandole per rielaborazioni anche personali 

 Sviluppare un atteggiamento problematico nei confronti della realtà e capacità di analisi della stessa 

 Consolidare la padronanza dei linguaggi specifici e degli strumenti propri delle discipline di indirizzo. 
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3 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

3.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale x x x x x x x x 

Lezione 
partecipata 

x x x x x x x x 

Problem solving       x  

Metodo induttivo x x  x     

Lavoro di gruppo         

Discussione 
guidata 

x x  x  x x  

Simulazioni x x x x  x x  

Applicazioni 
pratiche 

      x x 
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3.2 STRUMENTI DI VERIFICA 
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Interrogazione 
lunga 

x x  x x x x  

Interrogazione 
breve 

  x  x   x 

Prova scritta e/o 
grafica 

x x x x x x x x 

Prova di 
laboratorio 

       x 

Questionario 
x x x x     

Relazione 
    x x   

Esercizi 
  x x  x   
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4 VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

“La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico 

complessivo degli alunni” (DPR n.122 del 22/06/2009). Essa non ha soltanto la funzione di controllo e di 

misurazione dell’apprendimento; la sua fondamentale valenza formativa e orientativa è parte integrante del 

processo educativo: influisce sulla conoscenza di sé, sull’autostima, sulla scoperta e valutazione delle proprie 

attitudini. Evidenziando le mete raggiunte, si aiutano gli studenti a sviluppare le proprie potenzialità, a 

motivarsi e a costruire un proprio progetto di vita. 

Nel processo di valutazione si tiene conto di tali parametri generali: 

• della situazione culturale di partenza di ogni singolo allievo; 

• dell’assidua presenza alle lezioni; 

• dell’acquisizione di un metodo di studio serio ed organico; 

• dell’impegno profuso nelle attività didattiche; 

• della puntualità nell’adempimento alle consegne; 

• della partecipazione attiva ed ordinata al dialogo educativo; 

• della capacità di uniformarsi ad un clima collaborativo e produttivo all’interno del gruppo classe; 

• della capacità di utilizzare gli strumenti didattici; 

• della capacità di elaborare proposte e quesiti appropriati; 

• della presenza di particolari situazioni extrascolastiche che possano influenzare il rendimento. 

In riferimento alla Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 maggio 2018, all’interno 

del quadro Europeo delle Qualifiche e dei Titoli (E.Q.F.), il processo di valutazione si esprime attraverso 

l’accertamento di: 

conoscenze, intese come risultato del processo di assimilazione attraverso l’apprendimento di contenuti, 

informazioni, fatti, termini, regole e principi, procedure afferenti ad una o più aree disciplinari di carattere 

teorico e pratico; 

abilità, intese come capacità di applicazione delle conoscenze (sapere) e delle esperienze (saper fare), ai fini di 

risolvere un problema o di portare a termine un compito o di acquisire nuovi saperi; esse si esprimono come 

capacità cognitive (elaborazione logico-critica e creativo-intuitiva) e pratico-manuali (uso consapevole di 

metodi, strumenti e materiali); 

competenze, intese come comprovate capacità di utilizzare conoscenze, metodiche di analisi dei dati e di 

indagine dei fenomeni, abilità personali e atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale 

“disposizione/mentalità per agire o reagire a idee, persone, situazioni”. Esse trovano realizzazione nello 

sviluppo dell’autonomia e della responsabilità professionale e sociale, nonché nell’autovalutazione dei processi 

messi in atto e nell’auto-aggiornamento (life long learning). 
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Per la valutazione delle prove di verifica viene adottata la seguente griglia generale (declinata nello specifico 

da ciascun dipartimento disciplinare): 

 

Voto Rendimento Indicatori 

10/9 Eccellente 
Ottimo 

Conoscenze Ampie, complete, senza errori, particolarmente approfondite. 

Abilità Esposizione rigorosa, fluida, ben articolata. Sintesi critica, 
elaborazione personale, originalità. Lessico ampio e appropriato 

Competenze Analisi complesse, rapidità e sicurezza nell’applicazione. 
Autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione nei giudizi e nell’autovalutazione. 

8 Buono Conoscenze Complete, corrette, approfondite. 

Abilità Esposizione chiara, fluida, precisa ed articolata. Sintesi, apporti 
critici e rielaborativi apprezzabili, talvolta originali. Uso corretto 
e consapevole del lessico specifico. 

Competenze Analisi ampie, precisione e sicurezza nell’applicazione. Buon 
livello di autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione. 

7 Discreto Conoscenze Corrette, ordinate, connesse nei nuclei fondamentali. 

Abilità Esposizione chiara, per lo più precisa, lineare. Sintesi parziale 
con alcuni spunti critici. Uso corretto del lessico specifico. 

Competenze Analisi puntuali, applicazione per lo più sicura. Discreto livello di 
autonomia e responsabilità nel processo di ricerca, 
documentazione di giudizi e nell’autovalutazione 

6 Sufficiente Conoscenze Corrette, essenziali. 

Abilità Esposizione semplificata, parzialmente guidata. Sintesi delle 
conoscenze se opportunamente guidate; analisi adeguata e 
corretta. Uso sostanzialmente corretto del lessico specifico. 

Competenze Applicazione guidata e senza errori. 

5 Insufficiente 
in maniera 
lieve 

Conoscenze Incomplete e parzialmente corrette. 

Abilità Esposizione ripetitiva e imprecisa. Analisi modesta e generica. 
Uso impreciso del lessico specifico. 

Competenze Applicazione incerta, talvolta scorretta anche se guidata. 

4/3 Insufficiente 
in maniera 
grave 

Conoscenze Frammentarie, lacunose, scorrettezza nelle articolazioni logiche. 

Abilità Esposizione stentata, lessico inadeguato e non specifico. 

Competenze Applicazione scorretta con gravi errori, incompletezza anche 
degli elementi essenziali. 

2/1    Vengono attribuiti soltanto in caso di rifiuto e/o non 
svolgimento della prova di verifica proposta 

 

  



13 

 

 

 

 

5 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento degli studenti scaturisce dalla valorizzazione dei documenti fondanti 
dell’Istituto di Istruzione Superiore Bernocchi e dalle fonti normative vigenti. Essa rappresenta il livello 
raggiunto dallo studente nel proprio processo di crescita in relazione alle competenze sociali e civiche. Il voto 
viene attribuito collegialmente dal Consiglio di Classe in presenza di almeno tre dei descrittori declinati nella 
griglia di valutazione approvata dal Collegio dei Docenti e sulla base della valutazione del comportamento nei 
percorsi PCTO.  La valutazione del comportamento concorre alla media dei voti per l’attribuzione del credito 
scolastico. 
 

 Frequenza e 
puntualità 

Partecipazione Rispetto delle norme Impegno Sanzioni 

10 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione ed interesse 
costanti, partecipazione 

attiva, atteggiamento 
costruttivo nel gruppo 

classe. 

Rispetto scrupoloso delle 
norme, relazioni sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
puntuale e 

accurato delle 
consegne. 

Assenti. 
 

9 Assiduo e 
puntuale. 

Attenzione, interesse e 
partecipazione costanti. 
Atteggiamento positivo 

nel gruppo classe 

Rispetto delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
puntuale delle 

consegne. 

Assenti. 
 

8 Frequenza non 
sempre regolare 

e/o saltuari 
ritardi o uscite 

anticipate. 

Attenzione e 
partecipazione 
generalmente 
apprezzabili. 

Atteggiamento 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
scrupoloso delle norme, 
relazioni corrette con i 
compagni e con le altre 
componenti scolastiche. 

Adempimento 
generalmente 
puntuale delle 

consegne. 

Richiami 
verbali o 

occasionali 
annotazioni 

scritte di lieve 
entità. 

7 Frequenza non 
regolare con 

ritardi o uscite 
anticipate 

Attenzione e interesse 
selettivi. Atteggiamento 

non sempre 
collaborativo. 

Rispetto non sempre 
adeguato delle norme, 
relazioni non sempre 

corrette con i compagni e 
con le altre componenti 

scolastiche. 

Adempimento 
parziale delle 

consegne. 

Annotazioni 
scritte in 

assenza di 
provvedimenti 

di 
sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

6 Frequenza non 
regolare con 

numerosi ritardi 
o uscite 

anticipate 

Attenzione e interesse 
superficiali e 
discontinui. 

Atteggiamento talvolta 
di disturbo del gruppo 

classe. 

Violazione reiterata di 
norme basilari, relazioni 
interpersonali talvolta 

scorrette. 

Adempimento 
saltuario delle 

consegne 

Annotazioni 
scritte e/o 

provvedimenti 
di 

sospensione 
dalle attività 
didattiche. 

5 Comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli 
studenti  nonché i regolamenti di istituto prevedano l’irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino 
l’allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 
4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto) e qualora lo studente successivamente alla irrogazione delle sanzioni, non 
abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello 
di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative della scuola.(D.M. 
16 gennaio 2009, n. 5) 

NOTE: 
Con “Frequenza assidua” si intende un numero di assenze inferiore al 5% 
Con “Frequenza regolare” si intende un numero di assenze compreso tra il 5% e il 15% 
Con “Frequenza non regolare” si intende un numero di assenze superiore al 15% 
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6 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico dello studente. Secondo le indicazioni 
dell’O.M. 10 del 16 maggio 2020, è attribuito fino a un massimo di sessanta punti di cui diciotto per la classe 
terza, venti per la classe quarta e ventidue per la classe quinta, secondo le seguenti tabelle che illustrano anche 
la conversione dei crediti relativi agli anni scolastici precedenti: 
 

TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classe terza 
 

 
Credito conseguito 

Credito convertito ai 

sensi dell’allegato A al 

D. Lgs. 62/2017 

Nuovo credito attribuito 

per la classe terza 

3 7 11 

4 8 12 

5 9 14 

6 10 15 

7 11 17 

8 12 18 

 

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classe quarta 
 

Credito 
conseguito 

Nuovo credito 
attribuito 

per la classe quarta 

8 12 

9 14 

10 15 

11 17 

12 18 

13 20 
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TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di Stato 

 

Media dei 
voti 

Fasce di 
credito 

classe quinta 

M < 5 8-9 

5 ≤ M < 6 10-11 

M = 6 12-13 

6 < M ≤ 7 14-15 

7 < M ≤ 8 16-18 

8 < M ≤ 9 19-20 

9 < M ≤ 10 21-22 

 

 

L’attribuzione del valore all’interno della banda di oscillazione fa riferimento ai parametri stabiliti dal 

Collegio dei Docenti: il valore massimo è determinato dalla presenza di almeno tre dei seguenti parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’90%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

c. media votazione compresa tra la metà e il limite superiore della fascia considerata; 

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

e. Interesse per la Religione Cattolica (profitto minimo: Ottimo, buono)  

f. crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno 
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7 PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, hanno proposto agli studenti la trattazione 

dei percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella. 

 

Titolo del percorso Competenze sviluppate Discipline coinvolte 
FORMAZIONE GENERALE IN 
MATERIA DI SICUREZZA NEGLI 
AMBIENTI DI LAVORO 

 Consapevolezza delle norme per la 
sicurezza propria e degli altri, in contesti 
quotidiani e professionali. 

 Rispetto dell’ambiente e delle cose, 
utilizzo responsabile di materiali e 
strumenti di lavoro. 

TTIM 

USCITA DIDATTICA: 27 
GENNAIO 2020, Presso Aula 
Magna - IPSIA, "GIORNATA 

DELLA MEMORIA"; LO 
STERMINIO DEI DISABILI NEL 

TERZO REICH; LA 
PROPAGANDA RAZZISTA. 

 Storia 

La Costituzione Italiana: Storia, 
principi, doveri e caratteri 

fondamentali 

 Storia 

   

 

 

8 CLIL 

L’attività CLIL non è prevista per i corsi serali 

9 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PTCO) 

 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro non son previsti per il Corso Serale.  
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10 ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

L'Istituto si impegna a favorire la crescita di tutti gli aspetti della personalità degli studenti. A tale scopo si 

propongono attività curricolari e extracurricolari che possano stimolare una formazione armonica, 

creativa e rispettosa delle originalità dell'individuo in riferimento agli obiettivi formativi definiti nel 

comma 7 della Legge 107/2015, con particolare riferimento al Piano Nazionale Scuola Digitale e al Piano 

delle Arti. In coerenza con le scelte educative dell’Istituto e compatibilmente alla disponibilità delle risorse 

umane e finanziarie, l'offerta formativa è ampliata con una proposta progettuale al passo con 

l’affermazione dei paradigmi della autonomia scolastica, dell’inclusione sociale, della premialità e del 

merito, della valutazione basata sugli standard di competenza, dei nuovi approcci curricolo-disciplinari. 

 

Tipologia Oggetto Luogo Durata 

Progetti e 
Manifestazioni 

culturali 

USCITA DIDATTICA: 27 GENNAIO 
2020, "GIORNATA DELLA MEMORIA"; 
LO STERMINIO DEI DISABILI NEL 
TERZO REICH; LA PROPAGANDA 
RAZZISTA. 

AULA MAGNA 
IPSIA 

 

La Costituzione Italiana: Storia, 
principi, doveri e caratteri 
fondamentali 

AULA MAGNA 
IPSIA 

 

 

11 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA DAL 24 MARZO 

STRATEGIE SPECIFICHE PER LA CLASSE 

Il CdC metterà in atto tutte le strategie in modalità FAD utili a raggiungere gli obiettivi didattici, educativi 

e formativi sia per tutto il gruppo classe sia per i singoli studenti. 

METODOLOGIE 

- Per raggiungere le competenze sopra indicate si favorirà: 

- la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento; 

- la coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti; 

- mantenere la massima trasparenza nella programmazione e nei criteri di valutazione (l’alunno deve 

essere reso partecipe di quello che fa e di come venga valutato); 

- l’alternanza di lezioni online dialogiche e partecipate tramite FAD; 

- esercitazioni online in cui vengano proposti esercizi e/o problemi, attività di analisi testuale, attività di 

ricerca o consultazione, ecc. 

- la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la 

concentrazione in particolari giornate; 

- la chiarezza nella comunicazione, non solo specificatamente disciplinare; 
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- l’utilizzo di metodologie e tipologie di verifiche diversificate e funzionali alle competenze prefissate. 

STRUMENTI 

- Laboratori virtuali; 

- Materiale fornito dal Docente e libri di testo a scelta dello studente; 

- Strumentazioni informatiche. 

12 VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

La valutazione degli alunni viene effettuata secondo le modalità contenute nel PTOF, in coerenza con le 

indicazioni del dpr 122/2009 e con i criteri stabiliti dal Collegio dei Docenti. 

Concorrono alla valutazione periodica e finale: 

- Partecipazione in classe e impegno domestico; 

- Partecipazione alle attività curricolari ed extracurricolari; 

- Progresso rispetto ai livelli di partenza e alle capacità del singolo; 

- Raggiungimento degli standard minimi di apprendimento; 

- Livello della classe; 

- Livelli di maturazione e di inserimento e comportamento sociale raggiunti. 

Il voto di comportamento sarà attribuito dall’intero Consiglio di Classe riunito per gli scrutini in base agli 

indicatori e alla griglia di valutazione presente nel POF di istituto e a cui si rimanda per la consultazione. 

13 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

13.1 TESTI DI ITALIANO 

L’elenco dei testi è riportato nella programmazione svolta dal docente, allegata al documento. 
 

13.2 ELABORATI SULLE DISCIPLINE OGGETTO DELLA SECONDA PROVA 

Gli argomenti principali di Tecnologie Meccaniche sono: 
 
-Unità trattamento aria 

-Pompe idrauliche 

-Compressori 

-Direttiva macchine 

-Qualità 

 

Gli argomenti principali di Tecn. e tecniche  di Installazione e Manutenzione e Laboratori 
Tecnologici sono: 
Avviamento stella triangolo; 
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Motore asincrono trifase 
Macchine Utensili 
Statica e Dinamica 
Affidabilità 
 
 

13.3 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

L’elenco dei titoli ed immagini delle altre materie d’esame sono in allegato al presente 
documento. 
 

 

 

14 SIMULAZIONE COLLOQUIO 

Data: settimana dal 25 al 29 maggio 2020 dalle ore 19.00 alle 22.00 

Commissione: Proff. AVENIA, BELLO, CARAMAZZA, GALLINA, GHILARDI, RENNA 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL COLLOQUIO: online tramite piattaforma GSuite 

I consigli di Classe, al fine di mettere gli studenti in condizioni di affrontare al meglio la prova 

d’esame e documentare l’attività svolta, organizzano una simulazione del colloquio per ogni 

studente, in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. La simulazione 

verterà sui seguenti punti:  

o Esposizione dell’esperienza PCTO 

o Competenze di Cittadinanza e Costituzione 

o Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

o Avvio dell’analisi del testo di italiano 
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15 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni 

3. Fascicolo relativo ai percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento  

4. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

5. Relazioni finali dei docenti 

6. Materiali utili 
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16 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 
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DISCIPLINA Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni 
 

DOCENTI 
Tombini Paolo – Cazzato Carmelo 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 
Coppelli - Stortoni "Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni"  -Terzo volume - Ed. Mondadori 

ORE DI LEZIONE 
2 ore settimanali di cui 1 in copresenza con ITP 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Riguardo gli obiettivi cognitivi e formativi: conoscenze teoriche e competenze nella produzione scritta 
ed orale e partecipazione al dialogo educativo e impegno/metodo di studio, circa la metà degli studenti 
della classe ha raggiunto un livello medio accettabile, il restante gruppo degli studenti, sia per l’elevato 
numero di assenze che per lo scarso impegno nello studio, ha raggiunto livelli non soddisfacenti. 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove Scritte e/o Orali: almeno due per quadrimestre – per gli studenti con frequenza regolare 

COMPETENZE 
Utilizzare la strumentazione tecnica per  effettuare verifiche, controlli e riparazione di apparecchiature, 
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
Utilizzare la documentazione tecnica per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti 
e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 
Utilizzare lessico e terminologia appropriata. 

CONOSCENZE 
Caratteristiche dei principali segnali e sistemi 
elettrici. 
Principio di funzionamento dei convertitori 
AC-DC. 
Struttura e principio di funzionamento dei 
principali componenti elettronici per circuiti di 
potenza. 
Principali applicazioni dei componenti 
elettronici nei circuiti di potenza. 
Caratteristiche dei trasduttori. 
Principio di funzionamento dei trasduttori. 
Processo di conversione di un segnale 
analogico in un segnale digitale. 
Principio di funzionamento dei convertitori 
A/D. 
Principio di funzionamento dei convertitori 
D/A. 

ABILITA’ 
Individuare gli elementi caratteristici dei segnali 
periodici. 
Riconoscere i principali segnali e le loro caratteristiche 
nel dominio del tempo e della frequenza. 
Utilizzare i dispositivi a semiconduttore per il controllo 
e  la conversione dell’energia elettrica con livelli di 
tensione e corrente elevati. 
Individuare la tipologia di sensore da utilizzare in una 
particolare applicazione, la tecnologia necessaria a 
condizionare i segnali da questi generati, i sistemi di 
controllo del sistema in cui sono inseriti. 
Riconoscere le funzionalità dei convertitori A/D e D/A. 
Riconoscere i diversi dispositivi presenti nella catena 
di conversione e la loro funzione in modo  da 
intervenire efficacemente nella manutenzione dei 
sistemi di conversione. 

 

 

CONTENUTI 

MODULO 1: Segnali e sistemi elettrici 
Analisi dei segnali. 
Classificazione dei segnali elettrici. 
Segnali periodici: valore massimo, valore picco-picco, valor medio, valore efficace. 
I segnali elettrici nel dominio del tempo e della frequenza. 

MODULO 2: Elettronica di potenza 
Conversione AC-DC. 
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Pilotaggio ON/OFF dei BJT. 
Tiristori: SCR, TRIAC e DIAC. 
Analisi e simulazione di semplici circuiti applicativi con componenti di potenza. 

MODULO 3: Sensori e trasduttori 
Sensori e trasduttori. 
Caratteristiche tecniche dei trasduttori. 
Sensori e trasduttori di temperatura  

MODULO 4: Conversione A/D e D/A 
Conversione A/D. 
Campionamento e mantenimento. 
Quantizzazione e codifica. 
Analisi e simulazione di Circuiti sample and hold. 
Principali specifiche dei convertitori A/D e D/A. 
Analisi e simulazione del flash converter e del convertitore a resistenze pesate. 

MATEMATICA 

DOCENTE MARINA GHILARDI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Dodero, Baroncini, Manfredi - Analisi Infinitesimale F - Ghisetti & Corvi 

ORE DI LEZIONE In presenza fino al 24/02/2020: 61 
A distanza fino al 14/05/2020:   24 

CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Lo svolgimento dell’attività didattica è stato piuttosto impegnativo, poiché il livello di partenza della classe 
risultava alquanto disomogeneo per le lacune, presenti nella maggior parte degli alunni, dovute alla scarsa 
preparazione di base. 
Pertanto lo svolgimento del programma ha dovuto privilegiare il recupero degli argomenti dei due bienni 
semplificando gli argomenti proposti, per agevolare gli alunni nella comprensione degli argomenti più 
complessi. 
La classe si è dimostrata in generale carente nel lavoro individuale applicandosi superficialmente e solo in 
prossimità delle verifiche. 
Solo un piccolo gruppo di alunni impegnati e studiosi si sono distinti per la buona volontà e la costante 
applicazione, dimostrando interesse per la materia.  
Dal punto di vista didattico c’è da evidenziare che solamente  qualche elemento ha raggiunto una buona 
padronanza delle conoscenze e discrete competenze applicando gli apprendimenti in maniera corretta e 
organizzata, utilizzando termini appropriati per formulare concetti e definizioni, mentre il resto della classe ha 
dimostrato di possedere conoscenze frammentarie ed  approssimative con competenze al limite della 
sufficienza sia per l’inadeguata e frammentaria preparazione che per la mancanza di uno studio costante. Molti 
hanno evidenziato difficoltà nel risolvere gli esercizi e i problemi proposti, riuscendovi solo se guidati 
dall’insegnante. 

 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state effettuate periodicamente verifiche scritte e test privilegiando la preparazione alle prove Invalsi. 
Durante il periodo della didattica a distanza sono stati effettuati test online mediante Form Google e 
interrogazioni orali. 
 

COMPETENZE 

 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico rappresentandole anche in  
forma grafica 

 Saper utilizzare modelli di fenomeni periodici 

 Saper utilizzare modelli di crescita o decrescita di tipo esponenziale o logaritmico 

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi nei casi più semplici, rappresentandole anche in forma 
grafica 

 Individuare strategie appropriate per la soluzione dei problemi 

 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l'ausilio di  
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli strumenti di calcolo 
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CONOSCENZE  ABILITA’ 

 

Insiemi numerici N, Z, Q, R 

 Gli insiemi numerici N, Z, Q, R: rappresentazioni, 

operazioni, ordinamento.  

 

 Riconoscere e usare correttamente diverse  
rappresentazioni dei Numeri 

 Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo 

Calcolo letterale 

- Espressioni algebriche, calcolo letterale 
- Equazioni di primo e secondo grado 
- Disequazioni di primo grado 
- Sistemi di equazioni e disequazioni di primo grado 
 

 Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo numerico e letterale 

 Risolvere equazioni e disequazioni 

 Utilizzare diverse forme di rappresentazione 
(verbale, simbolica e grafica) per descrivere oggetti 
matematici, fenomeni naturali e sociali 

Probabilità  

 Cenni al calcolo combinatorio 

 Definizione classica di probabilità 

 Teoremi sul calcolo delle probabilità 

 Definizione frequentistica di probabilità e legge dei 
grandi numeri 

 

- Utilizzare modelli probabilistici per risolvere 
problemi di varia natura 

- Saper calcolare la probabilità dell’evento 
contrario, dell’unione e dell’intersezione di due 
eventi anche mediante diagrammi ad albero 
 

 

Piano cartesiano   

 Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano 

 Distanza tra due punti, punto medio di un 
segmento 

 Equazione e rappresentazione di una retta. 
Significato del coefficiente angolare: rette parallele 
e perpendicolari. Ricerca dell'equazione di una 
retta. 

 Equazione della parabola e sua rappresentazione 
sul piano cartesiano. 

 Risolvere sistemi, anche graficamente 

 Saper risolvere problemi di calcolo di perimetri 
e aree di poligoni nel piano cartesiano 

 Rappresentare in un piano cartesiano funzioni 
lineari e razionali di II grado 

 Porre, analizzare e risolvere problemi con l’uso 
di funzioni, di equazioni e sistemi di equazioni, 
anche per via grafica 
 

 

Elementi di topologia in R e funzioni  

 Definizioni generali 

 Rappresentazione cartesiana di una funzione 

 Principali caratteristiche di una funzione 

 Ricerca degli zeri di una funzione 

 Segno di una funzione 

 Le funzioni e la loro rappresentazione grafica 
 

 Applicare le proprietà delle funzioni  

 Ricercare gli zeri di una funzione 

 Studiare il segno di una funzione 
In particolare: Riconoscere l'equazione di una retta, 
di una parabola, di un’iperbole e saperla 
rappresentare sul piano cartesiano. 
 

 

Esponenziali e logaritmi   

 Le potenze con esponente reale 

 La funzione esponenziale. 

 La curva esponenziale. 

 Equazioni e disequazioni esponenziali. 

 Logaritmi e loro proprietà. 

 La curva logaritmica. 

 Equazioni e disequazioni logaritmiche. 

 

 Applicare le proprietà delle potenze a  

      esponente reale e le proprietà dei 

logaritmi. 

 Rappresentare il grafico di funzioni  

      esponenziali e logaritmiche elementari. 

 Risolvere equazioni e   

      disequazioni esponenziali e logaritmiche. 
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PROGRAMMA DI TECNOLOGIE E TENICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
DOCENTI AVENIA GIOVANNI- CAZZATO CARMELO 

CLASSI/INDIRIZZO V SERALE - MANUTENZIONE ASSISTENZA TECNICA 
APPARATI E IMPIANTI 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE TITOLO: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONI 
E MANUTENZIONE VOL 3 
AUTORI: SAVI-NASUTI-VACONDIO 
EDITORE: EDIZIONI CALDERINI 

Ore di lezione:  In presenza 38 ore – in DAD 45 al 15 maggio 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Prove scritte:  n° 1 
Prove orali:  n° 3 
 
 

COMPETENZE 
utilizzare, attraverso la conoscenza e 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 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; 
• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste; 

Funzioni goniometriche  

 Le misure degli angoli. 

 Funzioni goniometriche: seno, coseno,  
tangente 

 Grafici delle funzioni goniometriche  

 Funzioni goniometriche inverse 
 

 Conoscere e rappresentare graficamente le  
  funzioni seno, coseno, tangente, e le funzioni 
goniometriche inverse 

 

Cenni su limiti, continuità e discontinuità di una funzione (da svolgere dopo il 15 maggio)  

 Introduzione al concetto di limite 

 Definizione di limite di una funzione in un 
punto 

 Teoremi fondamentali ed operazioni sui 
limiti 

 Definizione di continuità di una funzione in 
un punto e in un intervallo 

 Punti di discontinuità di una funzione 

 Asintoti del diagramma di una funzione 

 Interpretare graficamente le definizioni di 
limite di una funzione 

 Calcolare limiti di funzioni in casi semplici 

 Individuare i punti di discontinuità ed 
eventuali asintoti di una funzione dal suo 
grafico 
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• 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. 
 

PRIMO PERIODO 

CONOSCENZE 

Aspetti applicativi dei Motori asincroni  trifase; 

 Avviamento regolazione della velocità frenatura; 

 Installazioni motori ad alta efficienza aspetti normativi; 
o Il motore asincrono trifase 
o I tipi di avviamento del motore asincrono trifase 
o Il controllo della velocità del motore asincrono trifase 
o Manutenzione e guasti; 
o Aspetti applicativi dei Motori asincroni  trifase; 
o Avviamento regolazione della velocità frenatura; 
o Installazioni motori ad alta efficienza aspetti normativi; 

Manutenzione e guasti; 
Distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica; 

 
o I sistemi di distribuzione TT, TN e IT 
o  le linee elettriche di bassa tensione e le protezioni contro le sovracorrenti 
o pericolosità della corrente 
o le protezioni contro i contatti diretti e indiretti 
o il sezionamento è il comando 
o quadri elettrici di bassa tensione 
o protezione contro le sovratensioni 

 

SECONDO PERIODO 

CONOSCENZE 

Guasti e manutenzione; 
o Guasti 
o Affidabilità 
o Manutenzione 
o Gestione dei rifiuti 

 
 
Sicurezza sul lavoro in ambienti specifici; 

o Sicurezza nei luoghi di lavoro 
o Lavori elettrici 
o Cantieri edili 

 
La Macchina sincrona: 
 

o funzionamento da motore 
o funzionamento da generatore (alternatore) 

 
Gli impianti fotovoltaici; 

o tipi di impianti fotovoltaici 
o componenti di impianti fotovoltaici 
o Installazione di impianti fotovoltaici 

Cenni sulle fonti di energia per la produzione di energia elettrica 
fonti rinnovabili 
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fonti non rinnovabili 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 
2019/2020 

  DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTROTECNICA ED ESERCITAZIONI 

DOCENTE:   CARAMAZZA PIETRO      

  LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE: 
  -Materiale da internet; 

-Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e Applicazioni Vol. 1, 2, 3, Marco Coppelli/Bruno Stortoni. 
Education/Mondadori Scuola.  

 

 

ORE DI LEZIONE: 57 (in presenza fino al 22/02/2020) 
 
ORE DI LEZIONE DAD: 42 (dal 24/02/2020 al 30/05/2020) 

 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: 
 
Gli alunni, hanno partecipato attivamente e con interesse alle prove pratiche di laboratorio, 
raggiungendo una discreta padronanza nella manualità, di utensili e di apparecchiature elettriche 
utilizzate. 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI: 
 
Gli alunni sono stati valutati su prove pratiche e brevi interrogazioni orali riguardo al funzionamento 
degli impianti e delle apparecchiature utilizzate, ottenendo buoni risultati per quasi la maggior parte 
della classe. 

COMPETENZE: 
 
L'insegnamento di Impianti Elettrici, da effettuarsi prevalentemente in modo sistemico, è finalizzato a 
far conseguire organiche conoscenze di base per il dimensionamento, la gestione e il collaudo di 
impianti elettrici. 
Deve nel contempo fornire all'allievo adeguate conoscenze delle problematiche connesse all'impiego 
dell'energia elettrica, ivi comprese quelle relative alla sicurezza. 
Molta importanza dovrà essere data all'automazione degli impianti, civili e industriali. 
 
CONOSCENZE ABILITA’ 

 - Impianti elettrici in bassa tensione: 

• tipologia; norme e segni grafici; 
• lettura e rappresentazioni 

normalizzate; 
• caratteristiche funzionali e criteri 

di scelta dei componenti; 
• tipici sistemi di comando e 

regolazione; 
• componenti per gli azionamenti e 

per l'automazione; 
• circuiti; 
• dimensionamento e 

rappresentazione di semplici 
impianti elettrici civili e industriali 

  -Al termine del corso l'allievo dovrà   dimostrare di: 

 conoscere gli aspetti fondamentali delle 
apparecchiature e dei macchinari e le 
problematiche relative alla generazione, alla 
conversione e al trasporto dell'energia 
elettrica; 

 saper progettare, realizzare e collaudare 
impianti di media e bassa tensione; 

 saper operare la scelta dei componenti sulla 
base di criteri tecnici ed economici, in 
relazione alla tipologia degli impianti; 

 conoscere sistemi automatici di regolazione 
e controllo di impianti civili ed industriali; 
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(es.: di illuminazione, di 
segnalazione, di sicurezza), 
prevalentemente automatizzati: 

• PUNTO LUCE COMANDATO DA UN 
PUNTO (INTERRUTTORE); 

• PUNTO LUCE COMANDATO DA 
DUE PUNTI (DEVIATORE); 

• PUNTO LUCE COMANDATO DA 
TRE/QUATTRO PUNTI (Deviatore – 
Invertitore/i - Deviatore); 

• VARI TIPI DI RELE’ PER IMPIANTI 
CIVILI: (Interruttore Passo/Passo; 
Commutatore Ciclico; 
Temporizzato/Luci Scale; 
Crepuscolare); 

• LE PARTI DI UN MOTORE 
ASINCRONO; 

• IL CONTATTORE O TELERUTTORE; 
• COME REALIZZARE UN IMPIANTO 

ELETTRICO INDUSTRIALE; 
• MARCIA/ARRESTO di un MAT con 

autoritenuta; 
• MARCIA/ARRESTO/INVERSIONE DI 

UN MAT; 
• AVVIAMENTO STELLA/TRIANGOLO 

DI UN MAT; 
• AVVIAMENTO/INVERSIONE 

STELLA/TRIANGOLO DI UN MAT; 
• APRICANCELLO ELETTRICO, 

(APERTURA MANUALE, CHIUSURA 
AUTOMATICA E MANUALE); 

• Norme di prevenzione e 
protezione antinfortunistica; 

• Sistemi e apparecchiature di 
controllo, manovra e misure sugli 
impianti elettrici di distribuzione e 
di utilizzazione: caratteristiche 
funzionali e criteri di scelta dei 
componenti e degli schemi 
circuitali. 

• Guasti negli impianti e nel 
macchinario elettrico.  

• Sistemi e dispositivi di protezione; 
impianti di messa a terra. 

• Sistemi automatici di regolazione e 
controllo di macchinari e impianti 
elettrici. 

 

 saper progettare e scegliere i dispositivi di 
sicurezza in relazione alle particolarità 
dell'impianto; 

 avere conoscenza delle problematiche 
relative all'utilizzazione dell'energia elettrica 
con riferimento al risparmio energetico; 

 possedere adeguate conoscenze sugli 
azionamenti elettrici e sui problemi relativi 
alla regolazione, al controllo e alla 
diagnostica degli impianti. 
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DISCIPLINA ITALIANO 

CLASSI/INDIRIZZO  QUINTE MANUTENZIONE/ PRODUZIONE 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

M. Sambugar, G. Salà, “Letteratura Viva”, vol. 3, edizioni La Nuova Italia 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Saranno somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche semi strutturate, 
analisi di testi, questionari. 
Le modalità di valutazione saranno attuate nel rispetto di quanto collegialmente stabilito all’interno dei 
singoli Dipartimenti di materia che ogni anno provvedono alla stesura o alla revisione di griglie di 
valutazione disciplinare. 
 

COMPETENZE 
 
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. 
 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

 
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. Struttura di un 
curriculum vitæ e modalità di compilazione del 
CV europeo  
 
Tecniche di ricerca e catalogazione di produzioni 
multimediali e siti web, anche “dedicati”  
 
Software “dedicati” per la comunicazione 
professionale. 
 
Letteratura 
 
Processo storico e tendenze evolutive della 
letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a 

 

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. 
 
 Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione 
multimediale maggiormente adatte all’ambito 
professionale di riferimento.  
 
Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo. 
 
  
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. 
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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. 
 
- Il Naturalismo e il Verismo nei loro caratteri 
generali, nelle analogie e nelle differenze.                                      
- Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica. 
 
Approfondimenti su” i Malavoglia”  
 
Lettura e Approfondimenti sulla prefazione de “I 
Malavoglia” 
  
Il Decadentismo nelle sue linee generali con 
riferimento ai simbolisti francesi. 
                                                                                                                                                                                                                                           
Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
 
Approfondimenti su Myricae. 
Approndimenti e lettura poesia “X Agosto” tratto 
da “Myricae” 
 
 Le Avanguardie–Il Futurismo nelle sue linee 
generali.                                                                                                                        
 
Filippo Tommaso Marinetti: la vita,le opere, il 
pensiero e la poetica attraverso il “Manifesto del 
Futurismo” e “Il Manifesto tecnico del 
Futurismo”.  
 
L’Estetismo nelle sue linee generali. 
                                                                                                                                                        
Gabriele D’Annunzio: la vita, le opere e la 
poetica.  
 
Approfondimenti su “Il Piacere” 
Lettura del brano “Ritratto di un Esteta” tra da il 
“Piacere” 
 
Il romanzo psicologico o romanzo del Novecento: 
caratteri fondamentali e confronto con il 
romanzo storico e il romanzo verista. 
                                                                                                                                                                                 
Italo Svevo: la vita, le opere, la figura dell’inetto, 
l’importanza della Psicanalisi.  

 
 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. 
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Approfondimenti su la “Coscienza di Zeno” 
Approfondimenti e lettura del brano “L’ultima 
sigaretta” tratto da “ La Coscienza di Zeno”  
Lettura della prefazione de “La Coscienza di 
Zeno” 
 
Luigi Pirandello: la vita, le opere e la poetica. 
L’Ermetismo: definizione e caratteristiche della 
poesia ermetica. 
Lettura del brano: Il treno ha fischiato                                                                                           
 
Approfondimenti su “Novelle per un Anno” 
Lettura del brano “La Patente” tratto da “Novelle 
per un Anno” 
 
Giuseppe Ungaretti: la vita, le opere e la poetica. 
Lettura delle poesie: Mattino e Soldati 
  
Approfondimenti di “L’Allegria” 
 
Lettura e approfondimenti di “San Martino del 
Carso” tratto da “L’Allegria” 
 
.  
 
Altre espressioni artistiche 
 
 Evoluzione delle arti visive nella cultura del 
Novecento. 
 
 Rapporto tra opere letterarie ed altre 
espressioni artistiche.  
 
Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio. 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Altre espressioni artistiche  
 
Interpretare criticamente un’opera d’arte visiva e 
cinematografica.  
 
Analizzare le relazioni tra le istituzioni artistiche e 
culturali del territorio e l’evoluzione della cultura 
del lavoro e delle professioni 
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DISCIPLINA STORIA 

CLASSI/INDIRIZZO QUINTE MANUTENZIONE/ PRODUZIONE 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

G. De Vecchi, G. Giovannetti, “La nostra avventura”, Vol. 3, edizioni B. 
Mondadori 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
 
Verranno somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, verifiche semi strutturate, 
analisi di testi, questionari. 
Le modalità di valutazione saranno attuate nel rispetto di quanto collegialmente stabilito all’interno del 
Dipartimento di materia.  
 

COMPETENZE 
 
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. 
 

CONOSCENZE ABILITA’ 

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 
socioeconomiche.  
 
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.  

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 socioeconomico, 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.  
 



34 

 

 

 

 

 
Categorie, lessico, strumenti e metodi della ricerca 
storica (es.: analisi delle fonti). 
 
l’Italia fra Ottocento e Novecento. 
 
L’età giolittiana. 
La prima guerra mondiale 
 
I trattati di pace.  
La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione 
Sovietica. 
Il dopoguerra in Italia, in Europa e nel Medio-
oriente. 
L’avvento del Fascismo – l’affermazione del 
regime fascista. 
L’economia industriale e la crisi del 1929. 
Il Nazismo. 
Lo Stalinismo. 
La guerra civile spagnola e la dittatura di Franco. 
La seconda guerra mondiale  
La Resistenza in Italia. 
La nascita della Repubblica italiana. 
La ricostruzione e il “miracolo economico “. 
Il secondo dopoguerra – bipolarismo - dalla guerra 
fredda alla distensione.  
 
Cittadinanza e Costituzione      
Le radici storiche della Costituzione italiana. 
Caratteri della Costituzione italiana. 
Principi fondamentali della Costituzione italiana. 
Le leggi che regolano i rapporti civili, i rapporti 
sociali, i rapporti economici e i rapporti politici.  
Lo sterminio dei disabili del terzo Reich 
Lo sterminio dei bambini disabili del terzo Reich                                                                                                                     
 

Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
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LINGUA INGLESE 
DOCENTE Alessandra Gallina 
LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Going global – L.Ferruta, M.Rooney, S.Knipe – Mondadori 
Grammar tracks A2/B2 – P.Fiocchi, A.Pitt – Trinity Whitebridge 
 

ORE DI LEZIONE 60, DI CUI 30 in modalità DAD. 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
La classe ha faticato a raggiungere quell’autonomia che avrebbe permesso agli studenti di interagire in modo 
corretto con i contenuti proposti. La frequenza saltuaria alle lezioni da parte di molti studenti ha limitato 
fortemente l’acquisizione di competenze. Permangono numerosissime lacune sia per quanto riguarda l’ambito 
sintattico-grammaticale che lessicale e ciò impedisce, o quanto meno, inibisce l’esposizione, che risulta 
frammentaria e poco corretta. Solo un risicatissimo numero di allievi ha mostrato interesse e impegno 
riuscendo così a colmare le lacune e a raggiungere con successo gli obiettivi prefissati. 
 
VERIFICHE E VALUTAZIONI   
Sono state somministrate verifiche scritte in forma di reading comprehensions e questionari con domande 
aperte sui diversi argomenti trattati. Nella fase DAD sono stati somministrati questionari a scelta multipla. 
Interrogazioni: brevi colloqui orali. 
 
 
COMPETENZE 
Esprimersi correttamente, utilizzando un lessico appropriato. Esprimere il proprio vissuto e le proprie 
esperienze lavorative e professionali. 
 
CONOSCENZE  ABILITA’ 
Grammar: 
Revisione delle strutture sintattiche di base 
Revisione dei tempi verbali  
Forma passiva 
Going global: 
The United States. 
The geography: 

h. The land 
i. The country 

The regions. 
• The Northeast 
• The South 
• The Midwest 
• The West 
The People. 
• The Americans 
 
New York. 
• The big apple 
History notes on America 
• The war of Independence 
• The Civil War 
• Racial segregation in the US 
• Today’s world 
Political systems. 
• The American system 
• The President 
• Congress 
• The Supreme Court 

 
Acquisizione e potenziamento abilità 

linguistiche: 

-leggere e comprendere un testo  

-sapersi esprimere correttamente 

-saper rielaborare autonomamente 
- saper confrontare contesti sociali e politici 
diversi 
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PROGRAMMA CONSUNTIVO A.S. 2019/2020 

CLASSE 5N – M.A.T (Manutenzione e Assistenza 
Tecnica) Apparati e Impianti Civili e Industriali 

 
DISCIPLINA Tecnologia meccanica e applicazioni 

DOCENTE Prof. Renna Cosimo – Prof. Giannini Antonio Filippo  

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

Massimo Pasquinelli: 

 “TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI”  

 VOL. 3. Cappelli 
ORE DI LEZIONE 27 ore in presenza e 19 ore in Dad (fino al 15 maggio) 

BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
Il generale la classe ha raggiunto una buona preparazione di base riguardo gli argomenti trattati a 
lezione. 
Un piccolo gruppo di alunni ha maturato maggiori conoscenze, grazie a una presenza costante durante 
le ore di  lezione e al lavoro svolto a casa.  
È stato inoltre possibile ampliare le conoscenze degli argomenti trattati a lezione anche grazie alla 
condivisione delle esperienze personali, in ambito lavorativo, degli alunni. 
 

BREVI CONSIDERAZIONI RIGUARDO ALLE MODALITA’ DI VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le modalità di verifica hanno riguardato prove scritte, orali e la stesura di elaborati riguardanti 
argomenti trattati a lezione. 
Nelle prove scritte erano presenti sia domande aperte riguardanti la teoria che esercizi da svolgere. 
 

COMPETENZE 

 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla 
sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta 
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici ai fini della manutenzione 

 Individuare correttamente i materiali impiegati 

 Utilizzare la documentazione tecnica e grafica per gestire correttamente il montaggio e la 
manutenzione della macchina o dell’impianto 

 Scegliere e utilizzare correttamente lo strumento adatto per ogni misurazione 

 Determinare la tolleranza più adatta per ogni componente meccanico 

 Individuare i componenti danneggiati e le cause che hanno prodotto il guasto, allo scopo di 
intervenire nel montaggio e nella sostituzione 

 Analizzare le caratteristiche di un impianto per individuare la corretta strategia manutentiva  

 Utilizzare le moderne tecniche di controllo per monitorare gli impianti e intervenire 
preventivamente 

 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

 
 

 Direttiva macchine 2006/42/CE 

 Distinta base di apparecchiature, 

dispositivi e impianti. 

 Ciclo di vita di un sistema, apparato, 

impianto. 

 

 Predisporre la distinta base di 
apparecchiature, dispositivi e impianti 

 Valutare il ciclo di vita di un sistema 

 Individuare la struttura dei documenti 
relativi agli impianti e alle macchine, la 
gestione delle versioni e degli 
aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo di 
vita  

 Utilizzare la terminologia di settore 
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 Sistema di gestione della qualità 

 Sollecitazioni semplici 

 Sollecitazioni composte 

 Criteri di resistenza dei materiali e 

designazione materiali metallici 

 Tipologia di guasti e modalità di 

segnalazione, ricerca e diagnosi. 

 

 Componenti di un circuito pneumatico, 

idraulico, oleodinamico, termodinamico 

 

 Impianti termici 

 

 Impianti di condizionamento aria 

 

ATTIVITA’ PRATICHE 

    Teoria macchine utensili. 

●    Velocità di avanzamento, di rotazione,       

numero di giri, velocità di taglio, sezione del 

truciolo, tempi di lavorazione. 

●     Macchine cnc 

●     Programmazione iso. 

●     Esempi pratici di lavorazioni alle macchine 

cnc. 

 
 
 
 
 
 
 

 Valutare e definire i sistemi di carico nelle 
macchine 

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

 Individuare i componenti di un sistema 
sulla base della loro funzionalità 

 Utilizzare i manuali tecnici e la 
documentazione allegata 

 Utilizzo di strumenti di misura 

 Individuare i componenti di un sistema 
idraulico, oleodinamico e termodinamico 
sulla base delle loro funzionalità 

 Calcolare portata e prevalenza di pompe 
collegate in serie e in parallelo 

 Selezionare le macchine in base alle 
richieste dell’impianto 

 Valutare affidabilità, disponibilità, 
manutentività e sicurezza di un sistema in 
diversi periodi del suo ciclo vita 
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16.ALLEGATO n. 2 – GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE SIMULAZIONI 
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La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 

 

INDICATORI LIVELLI DESCRITTORI 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 
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17 ALLEGATO n. 3 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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18 FIRMA DOCENTI  

Il presente Documento è stato approvato dai docenti del Consiglio di Classe, riuniti in modalità 

tele conferenza, il giorno …  e in seguito completato con i contenuti specifici previsti dall’OM 10 

del 16 maggio 2020, secondo le indicazioni fornite dal Collegio dei Docenti del 22 maggio 2020. 

La diffusione del Documento è garantita attraverso la pubblicazione sul Registro Elettronico della 

classe, sulla piattaforma GSUITE a disposizione di docenti e allievi, infine sul sito istituzionale, 

entro il 30 maggio, come previsto dall’ordinanza. 
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ALLEGATI PER IL COLLOQUIO E SIMULAZIONE INTERDIPLINARE (esempi): 
 
ITALIANO E STORIA 
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Classe 5 Serale 
Elenco elaborati per la seconda prova. 
L’elaborato riguardante le materie tecniche relativo a qusti titoli deve essere inviato entro il giorno 
13 giugno 2020 ai seguenti indirizzi di posta elettronica in formato PDF. 
Gli indirizzi sono :  giovanni.avenia@isisbernocchi.edu.it 

esamedistato@isisbernocchi.it 
Il file dovrà essere nominato nel seguente modo nome_cognome_classe.pdf 
Ad esempio per mario rossi della 5S il formato sarà : mario_rossi_5S.pdf 
 

 
Indicazioni per lo svolgimento dell’elaborato: 

- Assegnazione del titolo dell’elaborato pertinente ad uno o più nuclei tematici fondanti della 
disciplina tecnica di seconda prova. 

- Sviluppo ed elaborazione individualizzata dell’elaborato. 
- Richiami e collegamenti multidisciplinari alle materie tecniche presenti in commissione 

d’esame. 
 
 

Abbinamento studente-titolo: 

Alunno Titolo elaborato 
Albero Francesco La qualità e l'affidabilità 

Attaalla Mohamed 
Mohamed Tawfik 

L'auto elettrica 

Benhenia Abdel Ghani 
 

Il motore asincrono trifase 

Benitez Guaillas Javier 
Alexander 
 

Il motore asincrono trifase 

Bevilacqua Francesco 
 

L'auto elettrica e la guerra delle correnti 

Bonfanti Daniele 
 

Anatomia di un motore e sistema Rankine 

Bussini Christian 
 

Le pompe peristaltiche 

Cortez Erazo Henry 
Balmoris 
 

I pannelli fotovoltaici e trattamento aria 

Cristofor Cezara 
 

Le pompe e il sistema TT 

D'Alessio Fabrizio 
 

Motogeneratore sincrono 

D'Amico Denis 
 

La sicurezza 

 D'Amico Mattia 
 

I sistemi di protezione dai contatti indiretti 

Dal Santo Dario 
 

Le energie rinnovabili con particolare riferimento al fotovoltaico 

Forestieri Christian 
 

Le macchine utensili 

Garatti Lorenzo Il motore asincrono e variazione della sua caratteristica elettroeccanica. 
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Garavaglia Francesco 
 

Designazione acciai e guasti 

Gomez Balcazar Kevin 
Marcelo 
 

Le auto elettriche 

Hamr El Hank Ahmed 
 

Affidabilità e qualità 

Hassan Ali 
 

L'affidabilità e il tasso di guasto e applicazioni relative 

Hassan Khalid Umair 
 

L'affidabilità e il tasso di guasto e applicazioni relative 

Hernandez Miguel Jose 
Gerardo 
 

La variazione di velocità del motore asincrono trifase e UTA 

Naccari Emanuele 
 

I sistemi di protezione 

Ognibene Antonio 
 

L'affidabilità e il tasso di guasto e applicazioni relative 

Paparazzo Cristian 
 

Fotovoltaico e i compressori 

Perez Pared Hector 
Manuel 
 

Affidabilità e sicurezza elettrica. 

Shkoza Endri 
 

Il motore asincrono trifase 

Sottile Maurizio 
 

Le centrali di produzione e pompaggio e le UTA 

Teseo Fabio 
 

Il trasformatore e il ciclo di isteresi 

Villegas Aranda Crystofer 
Bryan 

Affidabilità e guasti 
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