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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. CERMINARA FABIO 

DOCENTE MATERIA  
CONTINUITÀ DIDATTICA 

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO 

RAPARO SILVIA 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA STORIA 

EDUCAZIONE 
CIVICA 

  X 

GALLINA MARIA ALESSANDRA LINGUA INGLESE   X 

DE MICELI LORENZO MATEMATICA   X 

GENTILE CONCETTA 
TECNOLOG.MECCAN. E 

APPLICAZIONI 
  X 

BRUSCO ENZO 
TECNOLOG.MECCAN. E 

APPLICAZIONI 
x x X 

CERMINARA FABIO 
TECN.INST.MANUT.IMPIANTI 

CIVILI ED INDUSTRIALI 
  X 

MARTUCCIO INNOCENZO 
TECN. ELETTRICO- 

ELETTRONICO 
E APPLICAZIONI 

  X 

CRAI NATALE 

TECN. ELETTRICO-
ELETTRONICO 

E APPLICAZIONI 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
TECN.INST.MANUT.IMPIANTI 

x x X 

 

 

2.2 PROFILO DELLA CLASSE 

STORIA DEL TRIENNIO CONCLUSIVO DEL CORSO DI STUDI  

Il corso serale risponde alle esigenze di organizzare forme di intervento per il recupero delle carenze nella 

formazione di base; offre occasioni di promozione socio – culturale e una riconversione professionale; 

stimola la ripresa degli studi per coloro che non hanno completato con successo il proprio percorso 

formativo giovanile e migliora e qualifica l’inserimento nel mondo del lavoro attraverso un’educazione 

permanente (formazione continua). 

La classe V° Serale è composta da 25 alunni. Nella classe sono presenti 5 alunni DSA e 2 BES .  

Gli alunni provengono da percorsi di studio differenti:  n° 12 studenti hanno frequentato i corsi 3°-4° serale 

dell’Istituto ISIS Bernocchi,  n° 7 studenti provenienti dai percorsi IeFP ( Meccanica) corso dell’istituto  ISIS 
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Bernocchi diurno e n° 6 studenti provenienti da percorso I.P.S.A. ( Meccanica) diurno dell’istituto e di 

scuole del territorio. 

Gli studenti hanno età diverse, con situazioni lavorative e familiari molto diversificate, alcuni dopo aver 

abbandonato gli studi in giovane età hanno ripreso a studiare dopo molti anni, altri alunni hanno scelto di 

completare il loro percorso di studi frequentando il corso serale dopo aver abbandonato i corsi diurni, 

anche per motivi di lavoro. 

In generale, gli studenti si presentano con percorsi scolastici differenti ed eterogenei ma con aspettative 

comuni per il corso serale, ovvero completare proficuamente la formazione scolastica con l’acquisizione 

del diploma. 

La situazione di partenza della classe, osservata mediante esercitazioni svolte e discussione degli 

argomenti proposti, ha rilevato una lacunosa preparazione di base sulle materie d’indirizzo, a causa dei 

differenti curricula che accompagnavano i singoli alunni; questa situazione di partenza ha richiesto un 

intervento di potenziamento e recupero delle carenze iniziali, che ha portato nella prima parte dell’anno 

scolastico, un continuo e necessario richiamo ai concetti di base delle discipline d’indirizzo, con il fine di  

colmare quelle pregresse lacune di partenza propedeutiche al raggiungere gli obiettivi programmati. 

La programmazione preventivata è stata rispettata, il consiglio di classe nella collegialità dei docenti ha 

raggiunto gli obiettivi minimi previsti per l’indirizzo. 

Si fa presente che alcuni alunni per motivi di lavoro debitamente documentati, non hanno frequentato 

con costanza e si sono assentati per lunghi periodi e per alcune discipline hanno accumulato notevoli ore 

di assenza con ingresso a scuola in ritardo o uscite anticipate, pertanto non hanno seguito con costanza e 

completezza oraria; tuttavia in questi particolari casi, si sono attuate metodologie didattiche di recupero 

delle carenze, con lavori di studio autonomo supportato dal docente, che ha permesso agli alunni di 

recuperare e restare in linea con l’andamento didattico della classe. 

 

PARTECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO 

La classe ha dimostrato un proficuo dialogo educativo. Gli alunni nel corso dei mesi hanno conseguito 

piena autonomia di studio e dimostrato una proficua crescita nel percorso didattico, raggiungendo una 

sufficiente e adeguata preparazione complessiva. Gli alunni pur consapevoli delle difficoltà didattiche 

incontrate, hanno partecipano con costanza e dedizione alle attività proposte e non si sono osservate 

particolari situazioni che hanno richiesto interventi di natura disciplinare, tra gli alunni del gruppo classe 

non sono emerse situazioni di disagio o prevaricazione, i docenti hanno svolto le attività didattiche con la 

collaborazione degli alunni in un sereno clima di partecipazione al dialogo. Gli alunni specie nelle discipline 

tecniche caratterizzanti l’indirizzo, hanno contribuito al dialogo educativo, riportando in aula la loro 

esperienza lavorativa, partecipando con spunti e interventi che sono stati oggetto di approfondimento 

per l’intera classe.  
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3 OBIETTIVI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

3.1 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 

3.2 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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4 MODALITA’ DI LAVORO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

4.1 SVOLGIMENTO DELLE LEZIONI 
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Lezione frontale x x x x x x x 

Lezione partecipata x x x x x x x 

Problem solving  x x x x x x 

Metodo induttivo  x x  x x x 

Lavoro di gruppo x x x   x x 

Discussione guidata x  x     

Simulazioni  x   x  x 

Applicazioni pratiche  x   x x x 
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4.2 STRUMENTI DI VERIFICA 

Modalità 
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Interrogazione lunga 
       

Interrogazione breve 
x  x    x 

Prova scritta e/o grafica 
x x x x x x x 

Prova di laboratorio 
 x   x x x 

Questionario 
x  x    x 

Relazione 
 x     x 

Esercizi 
 x x x x x x 

  



 

 

 

 
11 

5 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 griglia generale (declinata nello specifico da 

ciascun dipartimento disciplinare) pubblicata nel sito della scuola: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf 

6 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. 

La griglia completa con gli indicatori ed i descrittori è pubblicata sul sito della scuola al link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf 

 

7 ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Per il corrente anno scolastico il credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. Il 

consiglio di classe ha attribuito il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d.lgs. 62/2017 

nonché delle indicazioni fornite nell’OM e procedono a convertire il suddetto credito in cinquantesimi 

sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C dell’Ordinanza.  

Il credito scolastico tiene conto del profitto strettamente scolastico ma anche del percorso complessivo 

dello studente, secondo i criteri approvati dal Collegio dei Docenti del 6 aprile 2022. 

 

Tabella A: Fasce del credito scolastico secondo l’allegato A del d.lgs 62/2017  

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO 

TERZO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUARTO ANNO 
FASCE DI CREDITO 

QUINTO ANNO 

M < 6 - - 7-8 

M = 6 7-8 8-9 9-10 

6< M ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7< M ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8< M ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9< M ≤ 10 11-12 12-13 14-15 

 
  

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-DISCIPLINARE-DAD.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2020/12/VALUTAZIONE-COMPORTAMENTO.pdf
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7.1 CRITERI DEL COLLEGIO DOCENTI 

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 due dei seguenti 

parametri: 

a. frequenza scolastica pari o superiore all’95%; 

b. impegno e partecipazione al dialogo educativo; 

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

d. partecipazione ad iniziative complementari e/o integrative; 

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

f. Partecipazione presso altri enti che danno luogo a crediti formativi 

g. valutazione positiva nel percorso PCTO dell’ultimo anno. 

 

Per le classi che provengono dai corsi regionali (art 3 comma c) il credito delle classi terza e quarta è 

attributo in base alla medesima tabella, trasformando in decimi (M) la valutazione in 100esimi ottenuta 

agli esami conclusivi del terzo e del quarto anno, e assegnando il massimo della banda se la votazione è 

compresa tra la metà (inclusa) e il limite superiore della fascia considerata. 
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8 PERCORSI di EDUCAZIONE CIVICA 

L’Istituto e il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, in applicazione della legge 20 agosto 2019, n. 

92, hanno proposto agli studenti la trattazione dei percorsi di Educazione Civica riassunti nella seguente 

tabella.  

 

SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE AGENDA 2030 

Contestualizzazione 

Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e so 

delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma 1 della Legge 92-19) e a sviluppare “la conoscenza 

e la comprensione delle strutture e dei profili e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della 

Legge 92-19). 

Esso ruota attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 

digitale. 

Destinatari Annualità: 5° anno 

Classi: 5 ^Serale 

Monte ore complessivo 10 

Discipline coinvolte Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione; Laboratorio TIM/TEEA; 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE 

TEMATICA PROPOSTA: AMBIENTE E SVILUPPO ENERGETICAMENTE SOSTENIBILE 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO:  

Gli obiettivi dell’AGENDA 2030 in tema di sostenibilità ambientale; la sostenibilità come risorsa 

collettiva fondamentale da preservare per il bene comune. 

Sostenibilità energetica nel contesto mondiale; fonti energetiche rinnovabili per preservare l’ambiente 

e le risorse naturali. 

SOTTOCOMPETENZE CONOSCENZE 

MATERIA (TIM- Laboratorio TIM/TEEA ) 

Acquisire consapevolezza sui problemi emergenti di 

una società complessa, sul tema della produzione di 

energia elettrica. 

Agenda 2030 concetto di sostenibilità 

energetica  

Impatto ambientale e risorse primarie 
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LA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO 

Contestualizzazione 

Tale percorso contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione 

piena e consapevole alla vita civica, culturale e so 

delle regole, dei diritti e dei doveri (articolo 1, comma 1 della Legge 92-19) e a sviluppare “la conoscenza 

e la comprensione delle strutture e dei profili e ambientali della società” (articolo 2, comma 1 della 

Legge 92-19). 

Esso ruota attorno a tre pilastri: lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile e la cittadinanza 

digitale. 

Destinatari Annualità: 5° anno 

Classi: 5 ^Serale 

Monte ore complessivo 10 

Discipline coinvolte Tecnologie e tecniche di Installazione e 

Manutenzione; Laboratorio TIM/TEEA; Tecnol. 

Meccaniche e Appl.; Laboratorio Meccanica; 

 

LA CONSAPEVOLEZZA DEL DIRITTO ALLA SICUREZZA DEL LAVORATORE 

TEMATICA PROPOSTA: LA NORMATIVA E LA SICUREZZA NEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE 

ELETTRICA- MECCANICA 

COMPETENZA DI RIFERIMENTO:  

Essere consapevoli quanto sia fondamentale nelle pratica lavorativa operare in sicurezza nel rispetto 

delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Nello settore della manutenzione tecnica, 

eseguire le attività di assistenza tecnica e manutenzione su impianti in bassa e media tensione, nel 

rispetto della normative del settore. 

Essere consapevoli, osservando regole corrette, che nell’ambito del processo produttivo, si possano 

coniugare le esigenze del profitto con quelle del benessere psico-fisico dei lavoratori e della dignità del 

lavoro. 

Comprendere quali possano essere le soluzioni messe 

in atto per raggiungere l’obiettivo della sostenibilità 

energetica. 

Acquisire competenze sulla nuove tecnologie per una 

produzione sostenibile d’energia elettrica da fonti 

rinnovabili 

Produzione dell’Energia elettrica da fonti non 

rinnovabili  

Produzione da fonti energetiche rinnovabili 

Esempi virtuosi d sviluppo sostenibile in 

riferimento agli obiettivi dell’Agenda 2030 



 

 

 

 
16 

SOTTOCOMPETENZE CONOSCENZE 

MATERIA (TIM- Laboratorio TIM/TEEA ) 

Individuare i pericoli e valutare i rischi durante le 

attività di lavoro e di manutenzione, di sistemi 

industriali che impiegano parti meccaniche ed 

elettriche. 

Applicare le misure di prevenzione della salute e 

sicurezza dei lavoratori e dei luoghi, nel rispetto delle 

norme. Comprendere l’importanza di un corretto 

utilizzo dei  DPI 

Conoscere  i  contenuti  di  un  sistema  di  

gestione della salute e della sicurezza. 

Conoscere i principi fondamentali del 

processo di valutazione dei rischi  

Conoscere il quadro normativo in materia di 

sicurezza dei lavoratori. 

Saper cosa si intende per dispositivi di 

protezione individuale DPI e collettiva e per 

segnaletica di sicurezza.  

Saper quali sono i principali tipi di rischio in 

ambiente lavorativo ( rischi per la sicurezza 

dei lavoratori, rischi per la salute dei 

lavoratori, fattori ergonomici, organizzativi e 

gestionali) 

Essere in grado di identificare i soggetti del 

sistema di prevenzione aziendale, 

individuandone compiti e responsabilità. 

Essere in grado di analizzare gli aspetti 

caratterizzanti il rischio elettrico in relazione 

alla normativa vigente. 

 

 

8.1 VALUTAZIONE DEI PERCORSI DI EDUCAZIONE CIVICA 

Le valutazioni di Educazione civica sono state attribuite collegialmente dal Consiglio di Classe durante gli 

scrutini, considerando gli indicatori previsti per le attività didattiche e di verifica svolte dai singoli docenti.  

Le griglie di valutazione elaborate ed approvate dal Collegio dei Docenti sono pubblicate sul Sito della 

scuola ai seguenti link: 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-
CIVICA.pdf 
 

 

https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
https://isisbernocchi.edu.it/wp-content/uploads/2021/01/GRIGLIA-DI-VALUTAZIONE-VERIFICA-ED-CIVICA.pdf
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9 CLIL 

L’attività CLIL non è prevista per i corsi serali 

10 PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (PCTO) 

I percorsi di Alternanza Scuola Lavoro non son previsti per il Corso Serale. 

11 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. 

Per il corso serale si è scelto di proporre attività curriculari svolte in classe, che hanno permesso di 

ampliare l’offerta formativa nell’ottica dell’inclusione e dell’affermazione individuale. 
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12 ATTIVITA’ DI FORMAZIONE A DISTANZA 

Nel corso dell’anno scolastico non si è ricorso ad attività di formazione a distanza. 

13 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE 

13.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

La prova di simulazione viene proposta dal Dipartimento di Lettere 

Il testo proposto e la relativa griglia di valutazione sono allegati al documento. 

13.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

La disciplina oggetto della seconda prova, come da nell’allegato B dell’O.M. è TECNOLOGIE TECNICHE 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE, il docente di riferimento il prof. CERMINARA FABIO. 

Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con DM 769 

del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, i nuclei tematici 

fondamentali della disciplina e gli obiettivi della prova. Il quadro di riferimento è allegato al presente 

documento.  

 

Caratteristiche della prova d’esame  

La prova fa riferimento a situazioni operative, professionalmente rilevanti, nell’ambito della filiera di 

interesse e richiede al candidato attività di analisi, scelta, decisione, sullo svolgimento dei processi 

produttivi e dei servizi, la prova viene predisposta in riferimento alle indicazioni contenute nell’O.M. 

 

“Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le 

competenze professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è 

predisposta con le modalità previste dai commi 2 e 3.” 

 

La prova consiste: 

a) nell’analisi di problemi tecnici relativi al settore di riferimento;  

b) diagnosi nella predisposizione, conduzione e mantenimento in efficienza di macchine, impianti e 

attrezzature;  

c) organizzazione  dei servizi tecnici nel rispetto delle normative  

sulla sicurezza personale e ambientale;  

d) individuazione e predisposizione delle fasi per la realizzazione di un prodotto artigianale o industriale.  

Le tipologie sopra indicate possono essere integrate tra loro in coerenza con le specificità del Piano 

dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.  

La durata della prova è stabilita in 5 ore. 
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Il testo della prova di simulazione e la relativa griglia di valutazione, sono allegate al documento. La griglia 

è formulata in ventesimi. 

13.3 SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

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 un 

gruppo di studenti in presenza dei membri della commissione, della durata di 30 minuti. La 

simulazione verterà sui seguenti punti:  

 Esposizione dell’esperienza PCTO 

 Avvio della analisi del materiale per la trattazione multidisciplinare  

 Accertamento delle Competenze di Educazione Civica 

La simulazione è accompagnata da una attività di analisi e discussione della griglia di valutazione 

del colloquio allegata all’O.M. 

Al termine della simulazione ogni studente è guidato in un breve percorso di autovalutazione 

rispetto alla propria performance.  

14 MATERIALI PER IL COLLOQUIO 

I materiali proposti allegati al documento sono finalizzati a favorire la trattazione dei nodi concettuali 

caratterizzanti le diverse discipline e del loro rapporto interdisciplinare, il consiglio di classe propone 

quattro immagini inedite che hanno attinenza con le materie caratterizzanti l’indirizzo e il percorso di 

studi degli alunni. 

Nella predisposizione dei materiali e nella preliminare assegnazione ai candidati, la sottocommissione 

tiene conto del percorso didattico effettivamente svolto, in coerenza con il documento di ciascun consiglio 

di classe, al fine di considerare le metodologie adottate, i progetti e le esperienze realizzati, con riguardo 

anche alle iniziative di individualizzazione e personalizzazione eventualmente intraprese nel percorso di 

studi, nel rispetto delle Indicazioni nazionali e delle Linee guida. 

Esempi dei materiali utilizzati allegati al presente documento. 

14.1 ESEMPI MATERIALI PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 

I materiali predisposti per l’avvio del colloquio multidisciplinare vengono allegati al presente documento. 

15 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

I docenti del Consiglio di Classe che sono anche membri della commissione, sono abilitati alla 

consultazione del Curriculum digitale dello studente. È un documento rappresentativo dell’intero profilo 
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dello studente che riporta al suo interno le informazioni relative al percorso scolastico, le certificazioni 

conseguite e le attività extrascolastiche svolte nel corso degli anni. 

È stato introdotto dalla Legge 107 del 2015 e in seguito disciplinato dal Decreto legislativo 62 del 2017. 

A partire dall’anno scolastico 2020/21 viene allegato al Diploma conseguito al termine dell’esame di Stato 

del II ciclo. 

Il Curriculum è uno strumento con rilevante valore formativo ed educativo, importante per la 

presentazione alla Commissione e per lo svolgimento del colloquio dell’esame di Stato del II ciclo. 

Consente l’integrazione di tutte le informazioni relative ad attività svolte in ambito formale ed 

extrascolastico e può costituire un valido supporto per l’orientamento degli studenti all’Università e al 

mondo del lavoro.  

https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/Legge107-comma28-30.pdf
https://curriculumstudente.istruzione.it/assets/allegati/D.lgs.62_2017art.%2021-comma2.pdf
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16 DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 

 

1. Piano triennale dell’offerta formativa 

2. Fascicoli personali degli alunni e documenti personalizzati 

3. Curriculum dello studente di ciascun alunno 

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

5. Verbali consigli di classe e scrutini ultimi 3 anni  

6. Relazioni finali dei docenti 

7. Materiali utili 
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FIRMA DOCENTI 
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17 ALLEGATO n. 1 - PROGRAMMAZIONI DISCIPLINARI DEI DOCENTI 

   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

CLASSE/INDIRIZZO Classe 5° serale / M.A.T (Manutenzione e Assistenza Tecnica) Apparati e 
Impianti Civili e Industriali  

DOCENTI GENTILE CONCETTA  - BRUSCO ENZO 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

“TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI” di Massimo Pasquinelli, 
Cappelli editore VOL. 3.  
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Le modalità di verifica hanno riguardato prove scritte, orali e la stesura di elaborati riguardanti 
argomenti trattati a lezione. 
BREVI CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI GENERALI RAGGIUNTI DALLA CLASSE: in 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. 

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  
 
Struttura e moti alle macchine utensili 

I principali elementi strutturali che compongono 

le macchine utensili. Organi di trasmissione del 

moto adoperati nelle macchine utensili: giunti, 

innesti, ruote dentate e cinghie.  

 
Macchine utensili con moto rotatorio 

ABILITA’ 
 
Descrivere le caratteristiche geometriche degli 

utensili e indicare gli angoli principali. Scegliere gli 

utensili in funzione del loro impiego. 

Scegliere i parametri di taglio in relazione alle 

esigenze. 
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Lavorazioni al banco e trapano. Tipi di trapano. 

Parametri tecnologici nelle operazioni di foratura. 

Parti fondamentali del tornio. Principali 

attrezzature utilizzate nelle lavorazioni al tornio. 

Lavorazioni eseguibili al tornio. Condizioni di 

lavoro e parametri tecnologici della tornitura. 

Applicazioni numeriche e pratiche in laboratorio.  

Stesura di cicli di lavorazione. 

Dispositivi e norme di sicurezza per l’utilizzo di 

macchine utensili.  

 

Direttiva Macchina 

Direttiva macchina 2006/42/CE. 
Distinta base di apparecchiature, dispositivi e 
impianti. 
 
 
Lavorazioni CNC 
Sistemi di programmazione delle macchine CNC. 
Centri di lavoro; lavorazioni di tornitura con ausilio 
di macchine CNC; esempi di programmazione in 
linguaggio ISO. 
 
 

Descrivere il funzionamento dei sistemi di 

trasformazione del moto adottati nelle macchine 

utensili. 

Definire il funzionamento, la costituzione e l’uso 

delle macchine utensili a moto rotatorio, anche 

attraverso esperienze di laboratorio.  

Saper scegliere i parametri di taglio in funzione del 

materiale, del tipo di lavorazione e della macchina 

adoperata. 

 

 

Predisporre la distinta base di apparecchiature, 

dispositivi e impianti; individuare la struttura dei 

documenti relativi agli impianti e alle macchine, la 

gestione delle versioni e degli aggiornamenti 

evolutivi nel loro ciclo di vita. 

 
Comprendere e analizzare le principali funzioni 
delle macchine a controllo numerico anche con 
esercitazioni di laboratorio 
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   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA MATEMATICA  

CLASSI/INDIRIZZO Classe 5° serale / M.A.T (Manutenzione e Assistenza Tecnica) Apparati e 
Impianti Civili e Industriali 

DOCENTE LORENZO DE MICELI 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

DISPENSE A CURA DEL DOCENTE 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Sono state effettuate periodicamente verifiche scritte e orali. 
 
CONSIDERAZIONI SUGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 

Lo svolgimento dell’attività didattica è stato piuttosto lento ed impegnativo, poiché il livello di partenza della classe 
risultava alquanto disomogeneo a causa delle 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, si è distinto 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. 

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 
 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

Insiemi numerici N, Z, Q, R (primo quadrimestre) 
Gli insiemi numerici N, Z, Q, R; 

rappresentazioni degli insiemi 

operazioni e ordinamento. 

Riconoscere e usare correttamente diverse 
rappresentazioni dei Numeri 

Utilizzare in modo consapevole le procedure di 
calcolo 
 

Equazioni e disequazioni numeriche  

Equazioni e disequazioni di primo Risolvere equazioni, disequazioni e sistemi anche 
graficamente. 
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Equazioni e disequazioni di secondo grado intere e 
fratte.  

Sistemi di equazioni e disequazioni. 

Equazioni e disequazioni di grado superiore al 
secondo. 

Utilizzare tecniche risolutive adeguate per risolvere 
equazioni e disequazioni di grado superiore al secondo. 

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. 
 

Risolvere sistemi, anche graficamente 

Rappresentare in un piano cartesiano funzioni 
Lineari. 
 

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 

Calcolo del dominio 

Studio della simmetrie 

Studio del segno di una funzione 

Le funzioni e la loro rappresentazione grafica 
 

Riconoscere l'equazione di una retta 
di una parabola, di un’iperbole e saperla 
rappresentare sul piano cartesiano. 

Applicare le proprietà delle funzioni 

Ricercare gli zeri di una funzione 
 

Cenni su limiti  (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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   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA TECNOLOGIE E TENICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 
 

CLASSI/INDIRIZZO Classe 5° serale / M.A.T (Manutenzione e Assistenza 
Tecnica) Apparati e Impianti Civili e Industriali  

DOCENTE CERMINARA FABIO – CRAI NATALE 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE Dispense a cura del docente 

CONSIDERAZIONI SULLA CLASSE - VERIFICHE E VALUTAZIONI  
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, la classe ha raggiunto gli 
obiettivi minimi previsti,  un esiguo gruppo di studenti, sia per l’elevato numero di assenze che per lo 
scarso impegno nello studio, ha raggiunto livelli appena sufficienti.  

COMPETENZE di base della Disciplina 
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; 
• 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. 

MODULO 1: MACCHINE ELETTRICHE IN 
ALTERNATA  
Competenze: 
•Conoscere le caratteristiche costruttive 
generali dei motori asincroni trifase, le 
loro modalità di servizio. 
•Conoscere le principali configurazioni 
per l’avviamento dei motori asincroni 
trifase. 
Conoscere le tecniche di protezione e 
avvio di un M.A.T. 
• Analizzare e interpretare sistemi 
elettrici comprendenti macchine in 
alternate;  
• Collaborare alle attività di verifica e 
dimensionamento  e manutenzione di 
sistemi con macchine in alternate. 
• Manutenzione e guasti; 
•  Aspetti applicativi dei Motori asincroni 
trifase 

MODULO 1: MACCHINE ELETTRICHE IN ALTERNATA  
Abilità: 
•Individuare le caratteristiche elettriche delle macchine 
in alternata  
• Leggere e interpretare tabelle con dati di targa e di 
funzionamento  
• Eseguire prove e misure in laboratorio e in situazione 
d’impiego attraverso gli strumenti di misura più adeguati 
• Realizzare e applicare procedure di verifica del 
funzionamento dei sistemi con macchine in alternate, 
individuando eventuali cause di guasto 
• Scegliere I componenti più idonei al coordinamento e 
protezione di un motore asincrono trifase. 

CONTENUTI MODULO 1   
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 Unità 1.1: Generalità Motori Trifase Principali caratteristiche dei motori asincroni trifase. 
Generalità e tipi costruttivi. Struttura, parti costruttive, materiali, caratteristiche d’impiego dei 
motori asincroni. Morsettiere e collegamenti.  
Avviamento diretto dei motori asincroni trifase. Marcia e arresto, Inversione di marcia. 

 Unità 1.2: Avviamento controllato dei motori asincroni trifase  Generalità. Avviamento 
stella/triangolo. avviamento DOL, avviamento controllato con Soft Strater  coordinamento 
delle protezioni per un MAT. Confronto sulle varie tecniche di Avvio di e controllo di un MAT 

 Unità 1.2: Manutenzione e misure dei principali parametri elettrici di un motore asincrono 
trifase   
 Dati di targa, interpretare e leggere gli schemi elettrici dei costruttori; saper leggere le tabelle 
di coordinamento e protezione di un MAT. 
Misure dei parametri e caratteristiche delle macchine in alternate ; Componenti e dispositivi 
elettrici utilizzati negli impianti industriali che impiegano Motori Asincroni Trifase:  Relè, 
contattore; relè termico ; fusibile; principi di funzionamento e curve caratteristiche d’impiego; 

 
Lab: Disegno e simulazione dello schema di avviamento di un MAT con Software Tecnico di 
Simulazione CadeSimu; 
 
 

MODULO 2: IMPIANTI ELETTRICI 
UTILIZZATORI IN BASSA TENSIONE  
Competenze: 
•Analizzare e interpretare schemi di 
impianti e dispositivi industriali 
predisponendo un piano di analisi dei 
rischi da contatto elettrico  
• Collaborare alle attività di prove e 
verifiche sugli impianti industriali • 
Eseguire attività di assistenza tecnica e 
manutenzione su impianti industriali 
individuando guasti e anomalie e 
collaborando al dimensionamento di parti 
dell’impianto. 
 

MODULO 2: IMPIANTI ELETTRICI UTILIZZATORI IN BASSA 
TENSIONE  
Abilità: 
•Saper determinare la potenza convenzionale e le 
correnti d’impiego in funzione dei carichi elettrici da 
alimentare, utilizzando criteri di dimensionamento 
statistico (coefficienti di utilizzo, contemporaneità).   
•Saper determinare la portata di una conduttura 
elettrica, in riferimento al tipo di posa d’istallazione, con 
riferimento alle condizioni circuitali e ambientali; con 
differenti metodi di dimensionamento tabellare, Saper 
dimensionare in maniera opportuna nel rispetto della 
normativa vigente, linee di alimentazione di carichi 
elettrici, con diverso fattore di potenza, con riferimento a 
contesti reali. 
•Saper integrare nel dimensionamento di una linea 
elettrica, la protezione da sovracorrenti, scegliendo nel 
rispetto delle norme, l’apparecchio più idoneo a 
garantire la protezione e l’intervento tempestivo. 
Interpretare ed eseguire disegni e schemi di impianti 
industriali 
• Individuare e utilizzare materiali, attrezzi e strumenti di 
lavoro specifici • Individuare i componenti che 
costituiscono l’impianto allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 
parti • Individuare le cause del guasto • Individuare gli 
elementi per la protezione dell’equipaggiamento 
elettrico dell’impianto • Adottare le misure di protezione 
e prevenzione secondo le prescrizioni 
 

CONTENUTI MODULO 2 
•Cenni al Sistema Trifase : Tensioni stellate e concatenate • Carico equilibrato stellato e a triangolo • 
Carico squilibrato stellato e a triangolo •; Teorema di Boucherot delle Potenze;  
•Linee trifase, caduta di tensione industrial; • Cenni al Sistemi di distribuzione TT, TN e IT 
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• Rifasamento di un carico ohmico induttivo, calcolo della capacità di rifasamento; scelta del Sistema 
di rifasamento in base alla tipologia del carico e alla distribuzione; dimensionamento della batteria di 
condensatori, con ausilio delle tabelle dei costruttori;   
• le linee elettriche di bassa tensione e le protezioni contro le sovracorrenti 
Cenni alla pericolosità della corrente elettrica, protezioni contro i contatti diretti e indiretti 
•  Tipologie di guasti e protezioni magnetotermiche e differenziali  ( cenni ripasso interruttore 
magnetotermico e interruttore differenziale)  
• calcolo della Potenza elettrica convenzionale, fattori di utilizzo e contemporaneità 
Dimensionamento di massima di una conduttura elettrica, calcolo di progetto e di verifica con 
metodo tabellare. 
•quadri elettrici di bassa tensione, cenni alla selettività verticale e orizzontale delle protezioni;  
• protezione contro le sovratensioni, cenni al funzionamento di SPD ( scaricatori di Sovratensione)  
• Specifiche tecniche e funzionali dei principali elementi e delle apparecchiature elettriche di un 
impianto industriale: interruttori sezionatori, fusibili, contattori, relè; curve caratteristiche. Scelta 
delle protezioni e coordinamento. 

MODULO 3:  GUASTI E MANUTENZIONE; 
Competenze: 
•Acquisire le competenze per gestire, 
organizzare ed effettuare interventi di 
installazione e manutenzione ordinaria, di 
diagnostica, riparazione e collaudo 
relativamente a piccoli sistemi, impianti e 
apparati tecnici, anche marittimi. 

MODULO 3:  GUASTI E MANUTENZIONE; 
Abilità: 
•Saper redigere nel rispetto della normativa vigente un 
piano di manutenzione di un sistema industriale con 
particolare riferimento a sistemi  che integrano apparati 
elettrici ed elettronici. 

CONTENUTI 
MODULO 3:  GUASTI E MANUTENZIONE; 
La manutenzione  
•Definizione di manutenzione e relativa normative; Manutenzione ordinaria e straordinaria; Tipi di 
manutenzione; Politiche di manutenzione Scelta della politica manutentiva; Organizzazione della 
manutenzione: modello centralizzato e modello decentralizzato metodi tradizionali e metodi 
innovativi di manutenzione  
I guasti  
•Definizione di guasto, guasti sistematici e non sistematici, Analisi dei guasti non sistematici, Tasso di 
guasto, Affidabilità e relativi parametri per componenti elettrico-elettronici, Vita utile e MTTF di un 
componente, affidabilità di sistemi in serie e in parallelo; esercizi. 
Cenni alla Gestione dei rifiuti e direttive RAEE; 
 

MODULO 4: PRODUZIONE, TRASPORTO E 
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA 
ELETTRICA  
Competenze 
•Conoscere gli aspetti generali, tecnici, 
economici e ambientali, della produzione 
dell’energia elettrica nel contesto italiano 
e mondiale, nelle fonti energetiche 
primarie e rinnovabili. 
•Conoscere il funzionamento e i principali 
componenti delle centrali di produzione 
di energia elettrica, sia da fonti primarie 
di energia, che da fonti rinnovabili. 
•Conoscere gli aspetti costruttivi, i limiti e 
i vantaggi derivanti dal tipo di centrale 
impiegata; Conoscere le tecnologie e le 
soluzioni più idonee ed emergenti, nella 

MODULO 4: PRODUZIONE, TRASPORTO E 
DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  
Abilità: 
•Saper descrivere i processi che a partire dalle fonti 
primarie consentono di produrre energia elettrica, 
individuandone le potenzialità e i limiti.  
•In riferimento alle energie rinnovabili da fotovoltaico, 
saper interpretare i dati caratteristici della produzione 
fotovoltaica e delle celle fotovoltaiche. Saper 
interpretare e uno schema elettrico di un impianto 
fotovoltaico, individuandone le principali componenti. 
Trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica 
• Saper individuare e descrivere i principali componenti 
del Sistema di trasmissione dell’energia elettrica;  
•Saper argomentare con linguaggio tecnico le principali 
parti che costituiscono una cabina elettrica MT/BT di 
media complessità e saperne interpretare lo schema 
unifilare. 



 

 

 

 
30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

produzione di energia elettrica da fonti 
rinnovabili. 
Trasmissione e distribuzione dell'energia 
elettrica  
•Conoscere i vari aspetti della 
trasmissione e della distribuzione 
dell’energia elettrica e gli sviluppi dei 
relativi sistemi.  
•Conoscere i principali metodi di 
distribuzione in media e bassa tensione. 
Conoscere la struttura e i componenti 
delle cabine elettriche MT/BT. 

Conoscere le norme d’intervento e le principali 
precauzioni necessarie negli interventi manutentivi in 
media tensione.  

CONTENUTI 
MODULO 4: PRODUZIONE, TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA  

Unità 4.1: Aspetti generali della produzione di energia elettrica, problemi opportunità. Fonti 
primarie di energia. Produzioni e consumi.  
Centrali idroelettriche  
Energia primaria. Trasformazioni energetiche. Tipi di centrale. Opere di sbarramento, di presa 
e di adduzione. Turbine idrauliche. Centrali di generazione e pompaggio.  
Centrali termoelettriche  
Energia primaria. Trasformazioni energetiche. Impianti con turbine a vapore. Componenti 
dell'impianto termico, impatto ambientale. Impianti con turbine a gas (turbogas). Impianti a 
ciclo combinato. Impianti con motore diesel. 
Centrali termonucleari (Cenni) 
Energia primaria. Trasformazioni energetiche. Principio di funzionamento dei reattori a 
fissione. Combustibili nucleari.  
Produzione dell'energia elettrica da fonti rinnovabili  
Aspetti generali. Centrali geotermoelettriche. Conversione dell'energia solare. Conversione 
dell'energia eolica. Produzione dell'energia elettrica da biomasse. Energia dal mare.  
Attività di studio alla realizzazione di un impianto fotovoltaico esempio applicativo; 

 Unità 4.2 Trasmissione e distribuzione. Cenni al sistema di Trasmissione e distribuzione 
dell’energia elettrica; Caratteristiche della rete e delle stazioni elettriche;  

 Unità 4.3 Cabine elettriche MT/BT  
Cabine Elettriche Pubbliche e Private; Schemi tipici e componenti principali delle cabine 
elettriche pubbliche e private; Scelta e dimensionamento di massima del Trasformare di 
Cabina, in riferimento alla potenza convenzionale di esercizio. Normativa tecnica e interventi 
di manutenzione su cabine di MT/BT. 

 



 

 

 

 
31 

   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 

 

DISCIPLINA TECNOLOGIE ELETTRICHE-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

CLASSI/INDIRIZZO 
Classe 5° serale / M.A.T (Manutenzione e Assistenza Tecnica) Apparati e 
Impianti Civili e Industriali 

DOCENTI MARTUCCIO INNOCENZO (teorico) e CRAI NATALE (ITP) 

ORE DI LEZIONE 51 (fino al 15/5)  
+ 6 previste fino all’8/6. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI DALLA CLASSE 
- conoscere le caratteristiche generali di un segnale sinusoidale 
- saper analizzare un filtro passivo 
- conoscere il funzionamento di un trasformatore 
 

VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Prove scritte: 3  
Prove orali: 1 
 

COMPETENZE: 
Saper padroneggiare il linguaggio della disciplina 
Saper analizzare il funzionamento di un filtro passivo con Multisim 

CONOSCENZE  ABILITA’ 

MODULO 1: Segnali sinusoidali 

 Rappresentazione analitica di un segnale sinusoidale 

 Parametri fondamentali: 
- valori massimo e minimo; 
- valori picco-picco ed efficace 
- periodo e frequenza; 
- pulsazione; 
- fasi istantanea ed iniziale; 
- vettore; 
- esercizi. 
- studio di una tensione sinusoidale con l’oscilloscopio 

(uso di Multisim) 
 

 

 Saper ricavare i parametri principali di 
una tensione sinusoidale  

 
 
 

MODULO 2: filtri passivi 

 Definizione di filtro  

 Filtro passa-basso RC: 
- schema elettrico; 
- calcolo del guadagno di tensione; 
- calcolo dello sfasamento; 
- determinazione della tensione di uscita; 
- esercizi. 

 Filtro passa-basso CR: 
- schema elettrico; 
- calcolo del guadagno di tensione; 
- calcolo dello sfasamento; 
- determinazione della tensione di uscita; 

       - esercizi. 

 

 Saper ricavare I parametri principali di 
un filtro passivo. 
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       - verifica del funzionamento di un filtro    mediante 
Multisim 

 

MODULO 3: Trasformatore 

 Potenze in alternate: attiva, passiva ed apparente 

 Fattore di potenza 

 Definizione di trasformatore 

 Schema elettrico e simbolo 

 Funzionamento di un trasformatore a vuoto: 
- definizione; 
- formula fondamentale; 
- calcolo delle potenze. 

 Funzionamento di un trasformatore sotto carico: 
- definizione; 
- formula fondamentale; 
- rendimento. 
-  

 

 Saper determinare le potenze in 
alternata 

 Saper esaminare il funzionamento di 
un trasformatore 

 Saper dimensionare un trasformatore 
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   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 

 

DISCIPLINA LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTROTECNICA ED 
ESERCITAZIONI 

CLASSI/INDIRIZZO Classe 5° serale / M.A.T (Manutenzione e 
Assistenza Tecnica) Apparati e Impianti Civili e 
Industriali  

DOCENTE CRAI NATALE 

LIBRO DI TESTO IN ADOZIONE 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. 

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  

 
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 
(es.: di illuminazione, di 
Segnalazione, di sicurezza), 
Prevalentemente automatizzati: 

ABILITA’ 
-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; 
•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; 
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• 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. 

•possedere adeguate conoscenze sugli 
azionamenti elettrici e sui problemi relativi 
alla regolazione, al controllo e alla 
diagnostica degli impianti. 
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   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 

DISCIPLINA ITALIANO  

CLASSI/INDIRIZZO Classe 5° serale / M.A.T (Manutenzione e Assistenza Tecnica) Apparati e 

Impianti Civili e Industriali 

DOCENTE  Silvia Raparo 

LIBRO DI TESTO IN 

ADOZIONE 

materiale fornito dal docente 

VERIFICHE E VALUTAZIONI:  Saranno somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, 
analisi di test e produzione di varie tipologie di testi. 
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  
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. 

ABILITA’ 
LINGUA 
 
Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione 
in contesti professionali. 
Redigere testi anche 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. 

CONTENUTI 

CONOSCENZE  
Letteratura 
Processo storico e tendenze evolutive della 
letteratura italiana dall’Unità d’Italia ad oggi, a  
partire da una selezione di autori e testi 
emblematici. 
Testi ed autori fondamentali che caratterizzano 
l’identità culturale nazionale nelle varie epoche. 
Significative produzioni letterarie, artistiche e 

ABILITA’ 
Letteratura 
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e 
letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in 
rapporto ai principali processi sociali, culturali, 
politici e scientifici di riferimento. 
Identificare relazioni tra i principali autori della 
tradizione italiana e altre tradizioni culturali anche 
in prospettiva interculturale. 
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scientifiche anche di autori internazionali. 
- Il Romanticismo italiano, Leopardi (lettura dei 
Canti “A Silvia”, “Il sabato del Villaggio” ed “Il 
Passero Solitario” e delle Operette Morali, in 
particolare “Dialogo tra un viaggiatore islandese e 
la Natura”, Manzoni (il romanzo storico, con 
lettura della descrizione della Monaca di Monza 
tratta da “I Promessi Sposi” e le odi politiche “Il 
Cinque Maggio”) e Foscolo (“Le Ultime lettere di 
Jacopo Ortis 
-Il Positivismo (Darwin ) e la filosofia di fine 
Ottocento (Nietzsche e Marx), caratteri generali 
-La letteratura politica e la letteratura pedagogica 
dell’Unità d’ Italia ( Pellico “ le mie prigioni” e 
lettura brano della presentazione del carceriere e 
Edmondo de Amicis, il libro Cuore con lettura de 
“Il piccolo scrivano fiorentino) 
-Carducci e lettura di “San Martino” 
- Il Naturalismo e il Verismo nei loro caratteri 
generali, nelle analogie e nelle differenze. 
- Giovanni Verga: la vita, le opere e la poetica. 
Lettura delle novelle “Rosso Malpelo” e 
“Cavalleria Rusticana”  
Analisi de “il Ciclo dei Vinti” 
-Il Decadentismo nelle sue linee generali con 
riferimento ai Oscar Wilde 
Giovanni Pascoli: la vita, le opere e la poetica. 
Approfondimenti su Myricae. 
Approfondimenti e lettura poesia “X Agosto” e “La 
Cavalla storna” 
la poetica del Fanciullino e lettura del brano 
d’introduzzione 
-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 “Bombardamento” 
-L’Ermetismo e Salvatore Quasimodo, con lettura 
ed analisi di “Alle fronde dei salici” e “Ed è subito 
sera” 
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” 
Le odi, tratte da “Alcyone”: “Sera fiesolana” e 
“Pioggia nel Pineto” 
Focus sulla teoria del superuomo  
-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”, “Soldati” e “Veglia” 

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della 
presentazione di un progetto o di un prodotto. 
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-Eugenio Montale, la vita, le opere, la poetica con 
attenzione particolare al male di vivere di “Ossi di 
Seppia”, con lettura di “Spesso il Male di vivere ho 
incontrato” e “Ho sceso dandoti il braccio” 

CONTENUTI 

CONOSCENZE  
Altre espressioni artistiche 
Rapporto tra opere letterarie ed altre 
espressioni artistiche, il periodo storico che le ha 
prodotte e la società 
 
 

ABILITA’ 
Altre espressioni artistiche 
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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   PROGRAMMAZIONE DEL DIPARTIMENTO 
 

DISCIPLINA STORIA-EDUCAZIONE CIVICA 

CLASSI/INDIRIZZO Classe 5° serale / M.A.T (Manutenzione e Assistenza Tecnica) Apparati e 
Impianti Civili e Industriali 

DOCENTE Raparo Silvia 

LIBRO DI TESTO IN 
ADOZIONE 

materiale fornito dalla docente  

VERIFICHE E VALUTAZIONI: Verranno somministrate diverse tipologie di verifiche: interrogazioni orali, 
verifiche semi strutturate, 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 
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. 
 

ABILITA’ 
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. 
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CONTENUTI 

Categorie, lessico, strumenti e metodi della 
ricerca 
storica (es.: analisi delle fonti). 
La Restaurazione 
Mazzini, Garibaldi e Cavour. 
l’Italia fra Ottocento e Novecento e la questione 
Meridionale 
L’età giolittiana. 
La prima guerra mondiale 
I trattati di pace. 
La rivoluzione bolscevica e la nascita dell’Unione 
Sovietica. 
Il dopoguerra in Italia e in Europa 
L’avvento del Fascismo – l’affermazione del 
regime fascista. 
L’economia industriale e la crisi del 1929. 
Il Nazismo. 
Gli atri regimi totalitari (cenni generali) 
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 
La tutela del lavoratore nella Costituzione italiana 
con lettura dei relativi Articoli  

ABILITA’ 
Letteratura 
Analizzare criticamente le radici storiche e 
l’evoluzione delle principali carte costituzionali e 
delle istituzioni internazionali, europee e 
nazionali. 
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18 ALLEGATO n. 2 – CERTIFICAZIONI EUROPASS E PCTO 
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19 Allegato n 3 ELENCO ELABORATI 

19.1 SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVE D’ESAME 

 

19.2 SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA D’ESAME 

 

19.3 MATERIALE PER L’AVVIO DEL COLLOQUIO MULTIDISCIPLINARE 
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