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I CORSI SERALI 
 

I corsi serali rientrano nell’ambito “dell’educazione permanente” e della 

riqualificazione tecnico-professionale che la continua trasformazione del mercato del 

lavoro richiede al fine di fornire una risposta sempre più qualificata alla crescente 

domanda di formazione differenziata. L’organizzazione dei corsi presenta una 

struttura flessibile, in grado di rispondere ai bisogni degli studenti lavoratori che 

possono far valere come crediti formativi le loro esperienze maturate in ambito 

lavorativo nonché percorsi di studio precedenti completati o eventualmente mai 

terminati.  

Le Lezioni si svolgono presso la Sede dell’Istituto “Remo Brindisi“ di Lido degli Estensi 

dal lunedì al venerdì in orario serale.  

Nella mattinata del sabato occasionalmente sono previsti corsi di recupero/ore di 

completamento disciplinare che varranno organizzati durante il corso dell’anno 

scolastico, secondo le esigenze e adeguati calendari.  

Il Diploma conseguito permette l’accesso a tutte le facoltà Universitarie. 

Sono rivolti agli adulti, anche di cittadinanza non italiana, che sono in possesso di 

titolo di studio conclusivo del primo ciclo di Istruzione (licenza media). Quindi agli 

studenti lavoratori, inoccupati o disoccupati, alle persone che hanno bisogno di una 

riqualificazione professionale, o intendono completare un percorso di studi mai 

portato a termine, a persone che  intendano semplicemente ampliare le proprie 

conoscenze e la propria formazione personale. Possono iscriversi anche coloro che 

hanno compiuto il sedicesimo anno di età e che, in possesso del titolo di studio 

conclusivo del primo ciclo di Istruzione (licenza media) e che dimostrino di non poter 

frequentare un corso diurno per acquisire un titolo di Studi Superiori. 

 
 
 
 
 



 
 
 

4 

ELENCO DEI CANDIDATI 
 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al 
Documento del 15 maggio (Allegato 1 della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), 
vengono approntate due versioni del presente documento, una delle quali 
predisposta appositamente per la Commissione e completa che sarà disponibile per 
il Presidente e per i Commissari d’esame.  
Pertanto la versione del documento pubblicata on line non contiene i nominativi dei 
candidati. 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 
La classe si è costituita nell’anno scolastico 2017/2018 quale prima classe del corso 

serale per l’indirizzo MAT. Composta prevalentemente da persone adulte con alle 

spalle esperienze di vita lavorativa più o meno attinenti al settore di indirizzo o anche 

di altri settori lavorativi, si è evoluta nel corso del triennio di studi a causa di ritiri, 

mancate promozioni e nuovi inserimenti, arrivando all’inizio dell’anno scolastico in 

corso a comprendere 15 allievi. 

Il livello di socializzazione e di collaborazione è stato ottimo, gli studenti hanno 

sempre saputo gestire in modo responsabile e collaborativo le differenze caratteriali, 

di stili e di atteggiamenti nei confronti delle attività didattiche.  

Il rapporto con i docenti e con il personale scolastico è sempre stato per lo più corretto, 

positivo il dialogo educativo e la partecipazione alle attività didattiche è stata 

costruttiva in tutte le discipline nonostante il poco tempo a disposizione per lo studio.  

La classe ha raggiunto livelli di profitto soddisfacenti anche con punte di eccellenza; 

tutti hanno conseguito discrete competenze digitali e sono stati in grado di utilizzare 

le piattaforme e gli strumenti proposti durante la fase di didattica a distanza, 

superando tutte le difficoltà legate ai problemi di connessione alla rete, dimostrando 

un grande senso di responsabilità e coesione.  
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DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
 
 

Docente Materia 

CARLI Alice ITALIANO, STORIA 

AMORESE Annagrazia INGLESE 

SCARCIGLIA Riccardo MATEMATICA 

MENEGALE Roberto 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

MENEGALE Roberto TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE 
ED APPLICAZIONI 

FARINATTI Marco TECNOLOGIE MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

RUPI Alberto Pio LABORATORIO TECNOLOGICO 
MECCANICO 

LANDOLFO Vito LABORATORIO TECNOLOGICO 
ELETTRICO 
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CONTINUITA’ DIDATTICA NEL TRIENNIO 

 

Disciplina 

 
Docenti  
Primo 

Periodo Didattico 

 
Docenti  
Secondo  

Periodo Didattico 

 
Docenti  
Terzo  

Periodo Didattico 
 

Italiano Storia CARLI ALICE CARLI ALICE CARLI ALICE 

Matematica FOGLI 
GIANMARCO GELLI GIOVANNI SCARCIGLIA 

RICCARDO 

 Inglese FAVILLA 
ALESSANDRA CARAMORI LISA AMORESE 

ANNAGRAZIA 

Diritto  SPACCAVENTO 
ROBERTO ========== ========== 

Scienze Integrate 
Chimica 

SIMONE 
MADDALENA ========== ========== 

Scienze Integrate ALBERANI 
ALBERTO ========== ========== 

Tecnologie e 
Tecniche di 
Rappresentazioni 
Grafiche 

MENEGALE 
ROBERTO ========== ========== 

Tecnologie 
dell’Informazione e 
della 
Comunicazione 

MENEGALE 
ROBERTO ========== ========== 

Tecnologie e 
Tecniche di 
Installazione e 
Manutenzione 

========== MENEGALE 
ROBERTO 

MENEGALE 
ROBERTO 

Tecnologie Elettrico 
Elettroniche ed 
Applicazioni 

========== MENEGALE 
ROBERTO 

MENEGALE 
ROBERTO 

Tecnologie 
Meccaniche ed 
Applicazioni 

========== FARINATTI 
MARCO 

FARINATTI 
MARCO 

Laboratorio 
Meccanico 

CAVALLARI 
ALESSANDRO 

CAVALLARI 
ALESSANDRO 

RUPI ALBERTO 
PIO 

Laboratorio Elettrico MIGLIETTA 
MASSIMILIANO CARUSO FILIPPO LANDOLFO VITO 
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EVOLUZIONE DELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE  

 
 
 

ANNO 
SCOLASTICO 

ISCRITTI 
RITIRATI O 

FREQUENZA 
INTERROTTA 

PROMOSSI 

2017/18 
 25 9 16 

2018/19 
 17 4 13 

2019/20 
 15 / 15 
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 

L’ indirizzo professionale “Manutenzione e assistenza tecnica” forma 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. Le competenze tecnico-professionali 
sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, 
meccanica, termotecnica ed altri) e specificatamente sviluppate in relazione alle 
esigenze del territorio. 
 

Competenze Professionali 

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, 
la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alla normativa 
sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente 

• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 
realizzazione degli interventi 

• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 
residue, relative al funzionamento delle macchine e per la dismissione dei 
dispositivi 

• utilizzare le competenze multidisciplinari in ambito tecnologico, economico e 
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 
l'approvvigionamento 

• reperire e interpretare documentazione tecnica 
• assistere gli utenti e fornire informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi 
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative e 

assumersi autonome responsabilità 
• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze 

tecniche 
• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli 

interventi 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° periodo 

cl. 1^ e  2^ 
2° periodo 

cl. 3^ e  4^ 
Terzo periodo 

cl. 5^ 

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 1 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto e Economia 2 ==== ==== 

Scienze integrate (Scienze 

della Terra e Biologia) 
2 ==== ==== 

Totale ore 13 10 10 

 

                                     ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° periodo 

cl. 1^ e  2^ 
2° periodo 

cl. 3^ e  4^ 
Terzo periodo 

cl. 5^ 

Scienze integrate (Chimica) 2 ==== ==== 

Scienze integrate (Fisica) 
Progetto  25 ore 

Annue 
==== ==== 

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2 ==== ==== 

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni 

Grafiche 
2 ==== ==== 

Laboratorio Tecnologico (Elettrico) 2 3 2 

Laboratorio Tecnologico (Meccanico) 2 3 2 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni ==== 3 2 

Tecnologie Elettrico Elettroniche ed 

Applicazioni 
==== 3 2 

Tecnologie dell’Installazione e della 

Manutenzione 
==== 3 7 
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OBIETTIVI DIDATTICI PROGRAMMATI DAL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Per la formulazione della programmazione annuale il Consiglio di Classe ha preso 

atto delle disposizioni ministeriali e tenuto conto del livello di partenza della classe, si 

è proposto di osservare i seguenti comportamenti: 

 

1. Mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli 

alunni gli obiettivi ed  i criteri di valutazione adottati. 

2. Favorire un rapporto democratico insegnante-alunno ed alunno-alunno, nel 

rispetto dei reciproci ruoli. 

3. Favorire la partecipazione attiva degli alunni incoraggiandone l’individualità. 

4. Utilizzare metodologie e strumenti diversificati e funzionali agli obiettivi da 

raggiungere. 

5. Correggere gli elaborati scritti entro un tempo massimo di due settimane in 

modo da utilizzare la correzione come momento formativo. 

6. Favorire l'autovalutazione. 

7. Esigere puntualità nell’assolvere gli impegni assunti. 

8. Esigere un comportamento corretto nei confronti di tutte le persone all’interno 

della scuola e il rispetto dei beni comuni. 

 

Il Consiglio ha individuato i seguenti obiettivi trasversali: 
 

Educativi 

 Rispettare le regole di convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne 

il valore. 

 Confermare comportamenti ed atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il 

personale della scuola, dei compagni e delle compagne, degli impegni scolastici. 

 Potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 
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confrontare idee ed esperienze. 

 Rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante. 

 Migliorare la capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità. 

 

 Formativi e Cognitivi 

Alla luce della legge del 2007 sull’obbligo d’istruzione, è stato assunto come obiettivo 

trasversale il consolidamento delle “Competenze chiave di cittadinanza” esplicitate 

nella legge:  

 

  Imparare ad imparare 

Organizzare il proprio apprendimento scegliendo ed utilizzando varie fonti e 

modalità di informazione e di formazione anche in funzione dei tempi disponibili e 

del metodo di studio e lavoro.     

 Progettare 

Elaborare e realizzare progetti utilizzando le conoscenze apprese, fissando 

obiettivi, valutando vincoli, definendo strategie d’azione e verificando i risultati 

raggiunti.     

 Comunicare 

Comprendere messaggi di genere diverso (letterario, tecnico, scientifico) 

trasmessi con linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico, simbolico…) e 

con supporti diversi (cartacei, informatici, multimediali). 

Rappresentare eventi, concetti, atteggiamenti, stati d’animo…, mediante supporti 

diversi (cartacei, informatici, multimediali), utilizzando linguaggi diversi (verbale, 

matematico, scientifico, simbolico…) e diverse conoscenze disciplinari.     

 Collaborare e partecipare 

Interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie 

e le altrui capacità, contribuendo all’apprendimento e alle attività comuni, 

rispettando i diritti degli altri.     
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 Agire in modo autonomo e responsabile 

Sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere i propri 

diritti e bisogni riconoscendo nel contempo i diritti e bisogni altrui, le regole, le 

responsabilità. 

 Risolvere problemi 

Affrontare situazioni problematiche facendo ipotesi, individuando risorse, 

raccogliendo e valutando dati, proponendo soluzioni secondo i contenuti e i metodi 

delle varie discipline. 

 Individuare collegamenti e relazioni 

Individuare e rappresentare collegamenti e relazioni tra fenomeni e concetti diversi 

propri anche di discipline diverse, cogliendone analogie e differenze, cause ed 

effetti. 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

     Acquisire ed interpretare criticamente le informazioni ricevute in diversi ambiti e      

con diversi strumenti comunicativi, valutandone attendibilità e utilità e 

distinguendo tra fatti ed opinioni. 

 

Per il conseguimento degli obiettivi didattici e formativi sono state individuate 
le seguenti metodologie: 
 Costruire un rapporto sereno ed autorevole con gli alunni. 

 Motivare gli alunni all'apprendimento facendoli partecipi in prima persona del 

percorso didattico. 

 Informare gli alunni  delle attività curricolari ed extracurricolari  

     programmate dal Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

 

Sono state utilizzate le seguenti metodologie atte al conseguimento degli obiettivi:  
lezioni frontali, dialogate, conversazioni guidate, problem solving, lavoro di gruppo, 
ricerca. 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono consistiti in 
prove strutturate, semi-strutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta 
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e/o chiusa, sintesi, interrogazioni orali, lavori di gruppo, produzioni autonome, 
interventi durante le discussioni, prove pratiche.  

Dalla fine di febbraio, quando poi si è reso necessario il passaggio alla didattica a 
distanza, il Collegio Docenti ha adottato linee guida comuni alla programmazione e 
conduzione delle attività didattiche che il Consiglio ha fatto proprie. L’interazione con 
gli studenti è stata ritenuta elemento imprescindibile per garantire l’efficacia 
comunicativa del dialogo formativo e la video lezione in modalità sincrona è stato il 
nostro strumento elettivo della didattica a distanza. Ogni docente ha utilizzato, in 
base a quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina e funzionale alle peculiarità 
degli studenti, strumenti e metodologie anche diverse dalla lezione sincrona, più 
idonei per creare, condividere, verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti 
alla classe e alla propria disciplina.                                                                                                             
Il Consiglio di Classe ha adottato un orario definitivo, concordato e condiviso con gli 
studenti, dando disponibilità per ulteriori ore in modalità sincrona di 
recupero/approfondimento, in base alle necessità dimostrate dalla classe e su 
richiesta degli studenti.                                                                                      Per 
quanto riguarda poi la valutazione delle verifiche del secondo periodo, si è stabilito 
di considerare quali elementi di valutazione aggiuntiva anche la puntualità delle 
consegne, l’autonomia nell’organizzazione dei tempi, la capacità di utilizzare 
strumenti e procedure digitali, la collaborazione con compagni e docenti, lo spirito 
propositivo riguardo alle attività e alla loro organizzazione. 
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                                      ORARIO DIDATTICA A DISTANZA 

GIORNO Ore lezioni 3° PERIODO MAT 

LUNEDI' 

1° 18.00 - 18.45   

2° 19.00 - 19.45  LAB. MECCANICO 

3° 20.00 - 20.45  TEEA 

MARTEDI' 

1° 
18.00 - 18.45 

 ITALIANO 

2° 
19.00 - 19.45 

 STORIA 

3° 
20.00 - 20.45 

 MATEMATICA 

MERCOLEDI' 

1° 
18.00 - 18.45 

 ITALIANO STORIA                                                 
materiale didattico di supporto 

2° 
19.00 - 19.45 

 TIM 

3° 
20.00 - 20.45 

 TIM 

GIOVEDI' 

1° 
18.00 - 18.45 

 LAB. ELETTRICO 

2° 
19.00 - 19.45 

 ITALIANO 

3° 
20.00 - 20.45 

 TIM                                                                             
materiali di sviluppo e supporto didattico 

VENERDI' 

1° 
18.00 - 18.45 

 TIM 

2° 
19.00 - 19.45 

 TEC MECC                                                               
materiali di sviluppo e supporto didattico 

3° 
20.00 - 20.45 

 MATEMATICA 

SABATO 

1° 09.00 - 09.45  TEEA                                                                              
materiali di sviluppo e supporto didattico 

2° 10.00 - 10.45  TIM                                                                             
materiali di sviluppo e supporto didattico 

3° 11.00 - 11.45  MATEMATICA                                                         
materiali di sviluppo e supporto didattico 
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 Relativamente ai parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare: la 

valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione 

nell’apprendimento, l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, il 

rispetto delle consegne, la partecipazione all’attività didattica. Data la peculiarità 

dell’utenza, anche negli anni precedenti si era stabilito di non scendere al di sotto del 

voto 4. Si è convenuto, coerentemente con quanto stabilito nel Piano dell’Offerta 

Formativa dell’Istituto, di adottare la seguente scala di misurazione: 

 Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, 
uso notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà 
nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne. 
Gravemente insufficiente. 

 Voto 5  Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio 
incerto, poco appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e 
senza rielaborazione, analisi non sempre pertinenti. Insufficiente. 

 
 Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se 

non sempre appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente. 
 Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, 

linguaggio appropriato, adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia 
nell’organizzazione dello studio. Discreto. 

 Voto 8     Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio 
ricco e appropriato, capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia 
nell’organizzazione personale delle conoscenze acquisite. Buono. 

 Voto 9/10        Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, 
registro linguistico corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed 
espositive, apporti personali e creativi, completa autonomia organizzativa. 
Ottimo/Eccellente                    

Tenuto conto del decreto legge n. 137 dell’1/09/08, si precisa che per quanto riguarda 

l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio di 

Classe ha fatto propri quelli specificati nel Piano dell’Offerta Formativa dell’Istituto, 

modificati nel Collegio docenti del 14 settembre 2015 ed esplicitati nella scheda 

compilata per ciascun allievo durante ogni scrutinio e di seguito riportata.  
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Partecipazione  VOTO 
 
 
 
(A) 
Partecipazione al dialogo 
educativo 

Partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle lezioni, 
per tutte le discipline.  10 

Partecipazione attiva, costruttiva e propositiva alle lezioni, 
per tutte le discipline, con note propositive per le materie più 
congeniali allo studente.  

9 

Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni, nella maggior 
parte delle discipline.  

8 

Partecipazione generalmente attiva e costruttiva, nelle 
discipline di maggiore interesse, partecipazione sufficiente 
nelle altre.  

7 

Partecipazione generalmente sufficiente anche se a volte 
opportunistica e selettiva, in funzione soprattutto dei momenti 
di verifica.  

6 

Scarso interesse e partecipazione passiva alle lezioni.  5 

Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo 
educativo.  

4 

 
Adempimento doveri   VOTO 
 
 
 
(B) 
Adempimento ai doveri 
scolastici e svolgimento 
delle consegne 
scolastiche 

Costante e costruttivo adempimento ai doveri scolastici.  
Impegno e responsabilità nello svolgimento delle consegne 
scolastiche. Disponibilità ad assumersi impegni facoltativi. 

10 

Costante e costruttivo adempimento ai doveri scolastici. 9 

Costante adempimento ai doveri scolastici. Rispetto dei 
tempi per le consegne scolastiche. 

8 

Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni 
scolastici. 

7 

Atteggiamento altalenante nei confronti degli impegni 
scolastici per le discipline soprattutto non congeniali dove 
necessita di sollecitazioni. 

6 

Irregolare ed opportunistico adempimento ai doveri 
scolastici. 

5 

Atteggiamento noncurante e refrattario ai doveri scolastici. 4 

 
Comportamento  VOTO 
 
 
 
(C)  
Rispetto degli altri, 
dell’ambiente scolastico 
e del Regolamento 
d’Istituto 

Comportamento educato e responsabile nei confronti dei 
docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del regolamento 
scolastico. 
Ruolo positivo all’interno della classe e ottima 
socializzazione 

10 

Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto. Ruolo positivo e 
collaborazione nel gruppo classe ed equilibrio nei rapporti 
interpersonali 

9 

Equilibrio nei rapporti interpersonali. Rispetto delle norme 
disciplinari d’Istituto 

8 
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Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli 
insegnanti e dei compagni, con capacità di riconoscere i 
propri errori. Rispetto del regolamento di Istituto. Si 
riscontrano sporadici richiami da parte degli insegnanti 

7 

Rapporti interpersonali nei limiti della correttezza 
comportamentale, comunque con manifesta capacità di 
autocorreggersi. Rispetto talvolta non puntuale del 
regolamento d’Istituto. Si riscontrano alcuni richiami da parte 
dei docenti 

6 

Rispetto molto limitato per gli altri o per l’istituzione 
scolastica, ruolo negativo all’interno della classe.  Atti 
recidivi. 

5 

Mancanza di rispetto per gli altri o per l’istituzione scolastica. 
Atti di vandalismo e/o bullismo. Atti recidivi. 

4 

VOTO DI CONDOTTA (A+B+C):   

 
 
 
La media ottenuta arrotondata all'intero ha rappresentato il voto di condotta qualora 

l'allievo abbia manifestato una frequenza regolare alle lezioni o se le assenze sono 

state dovute a gravi motivi di salute. In caso contrario il Consiglio di Classe ha potuto 

decidere di assegnare all'alunno un voto inferiore. 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 

Per quanto riguarda l’attribuzione dei crediti, il Consiglio di Classe ha preso atto 

dell’articolo 15 del d.lgs. 62/2017, che attribuisce al credito scolastico maturato dagli 

studenti nel secondo biennio e nell’ultimo anno di corso un peso decisamente 

maggiore nella determinazione del voto finale dell’Esame di Stato rispetto alla 

precedente normativa, elevando tale credito da venticinque punti su cento a quaranta 

punti su cento. Lo stesso articolo specifica che per gli studenti che sostengono 

l’esame nell’anno scolastico 2019/2020 il vecchio credito deve essere convertito nel 

nuovo mediante la tabella ministeriale. 

Il Consiglio di classe ha ritenuto di assegnare il punteggio più alto della banda di 

oscillazione qualora la media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una 

frazione maggiore o uguale a 0,5. Motivando adeguatamente, ha inoltre riconosciuto 

il massimo della banda anche a quegli allievi che hanno evidenziato una 

partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita scolastica 

(rappresentante di classe o di istituto), hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in 

orario extra scolastico o hanno saputo affrontare con maturità e senso di 

responsabilità l’intero periodo di sospensione delle attività in presenza anche in 

considerazione della particolare utenza che prevede impegni di tipo famigliare, 

lavorativo derivanti dal particolare momento legato alla situazione sanitaria in corso. 

È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative personali anche svolte al di fuori 

dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona 

e alla crescita umana, civile e culturale. 

L’attribuzione del credito scolastico sarà fatta secondo quanto previsto dall’ 

Ordinanza concernente gli esami di stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno 

scolastico 2019/2020 del 16/05/2020 art. 10 comma 08==. 

 
 



 
 
 

20 

Tabelle di conversione del credito scolastico nelle classi terza e quarta 

(TABELLE A e B) 

CREDITO 
CONSEGUITO 

NELLA CLASSE TERZA 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE 
TERZA 

CREDITO 
CONSEGUITO NELLA 

CLASSE QUARTA 

NUOVO CREDITO 
ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE 
QUARTA 

3 11 8 12 

4 12 9 14 

5 14 10 15 

6 15 11 17 

7 17 12 18 

8 18 13 20 

 
Attribuzione del credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione 

all’Esame di Stato 
 

MEDIA DEI 
VOTI 

FASCE DI CREDITO 
CLASSE QUINTA 

M<5 9-10 

𝟓𝟓 ≤ 𝑴𝑴 <  𝟔𝟔 11-12 

M = 6 13-14 

6<M≤7 15-16 

7<M≤8 17-18 

8<M≤9 19-20 

9<M≤10 21-22 
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 
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Relazione della docente  
Di 

 ITALIANO e di STORIA 
prof.ssa Alice CARLI 

anno scolastico 2019-2020 
Terzo Periodo MAT Serale 

 
 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 

La classe è costituita da 15 allievi. Nel corso dell’anno la classe ha avuto un comportamento corretto e attento, 
molti alunni seppur impegnati nel lavoro hanno dimostrato partecipazione e coinvolgimento, pur avendo 
spesso poco tempo per lo studio a causa degli orari di lavoro.  Complessivamente   l’intera classe ha affrontato 
il lavoro scolastico con serietà e responsabilità.  Il livello di preparazione globale raggiunto non è ancora 
perlopiù adeguato per tutti anche se difficilmente lo studio è risultato approfondito e completo. Le capacità di 
analisi e sintesi sono sufficienti.  Permangono diffuse incertezze espositive nella produzione orale e scritta: in 
molti studenti risulta faticoso esprimere un discorso completo e organico, per cui si rende necessario un 
continuo stimolo da parte dell’interlocutore; il linguaggio scritto, inoltre, riscontra, spesso, un lessico generico 
e una sintassi non sempre appropriata; sono ancora presenti in una piccola parte della classe errori ortografici. 
Il programma di italiano si è sviluppato quasi completamente all’interno del Novecento: si sono studiati alcuni 
autori e fenomeni letterari, caratteristici ed esemplari di tale secolo. Si è dato maggior spazio alla narrativa in 
quanto quest’ultimo genere espressivo è risultato per la classe più immediato e di più facile comprensione. Il 
gruppo classe ha svolto essenzialmente, anche per Storia, una programmazione all’interno del ‘900, pur non 
riuscendo a espletare completamente il piano di lavoro previsto. Sono state effettuate attività di recupero e di 
approfondimento ogni qualvolta si sono riscontrate lacune e difficoltà di apprendimento.  

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

Contenuti: 

1.L’ETA’ POSTUNITARIA 

-Il Naturalismo francese  

-Il Verismo italiano 

-Giovanni Verga, vita , opera, poetica. 

Da Vita dei campi: La lupa. 

Da I Malavoglia : brano, La famiglia Toscano 
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2. IL DECADENTISMO 

-La narrativa decadente in Italia 

-Gabriele D’Annunzio ,vita, opera ,poetica 

Da Il piacere, brano Il ritratto dell’esteta 

Da Le vergini delle rocce, brano Il programma del superuomo 

-Giovanni Pascoli, vita ,opera ,poetica 

Da Myricae , X Agosto. 

Da Il fanciullino, brano 

 

3. IL PRIMO NOVECENTO 

- Le avanguardie: futurismo 

- Il grande romanzo europeo 

-Fedor Dostoevskij 

Da Delitto e castigo, Delitto e fuga 

-Italo Svevo, vita, opera, poetica 

Da La coscienza di Zeno, brani Il fumo, Psico-analisi. 

-Luigi Pirandello, vita ,opera, poetica 

Da Il fu Mattia Pascal, brano Adriano Meis 

Da Novelle per un anno, La patente 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

24 

4. TRA LE DUE GUERRE 

-Idee e poetiche. 

-I temi del pensiero contemporaneo, la nuova poesia novecentesca in Italia 

-L’ermetismo 

-Giuseppe Ungaretti, vita, opera, poetica 

Da L’allegria, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli  

-Eugenio Montale, vita, opera, poetica (accenni) 

 

5. DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

-Il neorealismo ,la narrativa italiana, la nuova poetica 

-Primo Levi, vita, opera , poetica, 

da Se questo è un uomo, brano Sul fondo 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni si sono svolte sia  frontalmente che in didattica a distanza. Quando possibile si è preferito anche 
dare spazio alla lezione stimolo, proponendo alla classe una tematica storica o letteraria da discutere e da 
problematizzare, in modo da far partecipare attivamente i ragazzi allo svolgimento della lezione per abituarli 
anche ad esporre le proprie opinioni o intuizioni senza influenza alcuna da parte dell'insegnante. Spesso il 
metodo di lavoro si è basato sulla lettura diretta dei testi, filmati, brani letterari e documenti storici, sulla loro 
analisi ed interpretazione. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 

I mezzi usati sono stati i libri di testo, della biblioteca, dispense fotocopiate fornite dall’insegnante, materiali 
di sintesi, mappe concettuali ,video, lezioni on-line, mail.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte di italiano sono state soprattutto argomentative, riproponendo la tipologia tradizionale, ma 
tenendo anche in considerazione la nuova, attraverso temi di analisi e commento di un testo letterario o non 
letterario, e attraverso lo sviluppo di un argomento di carattere storico o di ordine generale, attinto da episodi 
di attualità o da tematiche specifiche dell’area di indirizzo. Le verifiche sono state svolte al termine di ogni 
percorso, pertanto hanno avuto carattere formativo, la cui valutazione ha avuto la finalità di verificare le 
capacità di analisi e sintesi dell’  alunno, la capacità di sostenere un’ampia e organica argomentazione, nonché 
la capacità di scrivere correttamente. Le verifiche sommative hanno verificato il progresso compiuto dagli 



 
 
 

25 

allievi all’interno del percorso educativo e hanno considerato il raggiungimento degli obbiettivi 
comportamentali e socio affettivi. Per quanto riguarda l’orale, le prove sono state prevalentemente 
interrogazioni che cercavano di lasciare il maggior spazio possibile al ragazzo per poter gestire 
autonomamente l’esposizione e per poter valutare le capacità di espressione corretta. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ITALIANO 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di italiano sono stati i seguenti: 

1. consolidare le capacità di produzione orale e scritta 
2. affinare i livelli di comprensione e analisi di un testo letterario 
3. padronanza dei procedimenti di storicizzazione dei testi letti attraverso il riconoscimento di 

caratteristiche formali o tematiche e la comprensione dei nessi con il contesto sociale e culturale 
4. capacità di svolgere una relazione orale o scritta su argomenti di carattere culturale e professionale, e 

produrre testi di carattere argomentativo o informativo 
5. essere in grado di motivare eventuali giudizi critici o riflessioni personali. 

 

PROGRAMMA DI STORIA 

Contenuti: 

Sezione 1.L’Età delle masse 

Cap.1. Il mondo all’inizio del Novecento 

Cap.2. L’Italia all’inizio del Novecento 

Sezione 2. Dalla prima guerra mondiale alla crisi del ‘29 

Cap.3. La grande guerra 

Cap.4 Il primo dopoguerra e la grande crisi 

Sezione 3. L’eta’ dei totalitarismi 

Cap. 5. Le origini del fascismo 

Cap. 6. La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo 

Cap. 7 Il nazionalsocialismo in Germania 

Cap. 8 Il regime fascista 
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Sezione 4. La seconda guerra mondiale 

Cap.9. Il mondo alla vigilia della guerra (La guerra di Spagna, La vigilia di una nuova guerra mondiale) 

Cap. 10 Una guerra totale 

Sezione 5.L’Italia della prima Repubblica 

Cap 14. La Repubblica italiana negli anni Cinquanta ( sintesi)  

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 
 
Si sono usate in prevalenza lezioni frontali, videolezioni, mappe concettuali, sintesi .   
Recupero e rinforzo di conoscenze e concetti. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Durante lo svolgimento della programmazione si è verificata l’acquisizione progressiva di competenze, abilità, 
conoscenze, attuando frequentemente attività di recupero. Al termine di ogni unità didattica, si è attuata una 
valutazione sommativa con   interrogazioni. 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di storia sono stati i seguenti: 

1. adoperare concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti storici 
2. individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i fatti della 

storia politica, culturale e mentale 
3. saper formulare problemi rispetto a fenomeni storici 
4. operare confronti tra le diverse epoche storiche, fino alla realtà attuale 
5. analizzare criticamente le radici storiche della carta costituzionale 

In generale la classe ha in gran parte  raggiunto tutti gli obiettivi proposti. Per quanto riguarda italiano, le 
maggiori difficoltà sono state incontrate nell’analisi autonoma di un testo, nella produzione di relazioni su 
argomenti specifici e nell’elaborazione di giudizi critici. Alcuni ragazzi compiono ancora errori ortografici, 
mentre complessivamente permangono incertezze espressive, anche se il registro lessicale può dirsi 
migliorato. Lo studio della disciplina storica  è stato nel complesso sufficientemente adeguato per cui il 
conseguimento degli obiettivi è stato durante l’anno raggiunto ; la parte più complessa  in particolare per gli 
allievi è stato  conseguire il 3° e 4° obiettivo. 

Libri in adozione:  

G. D. Luna, Sulle tracce del tempo, vol. 3 

P.Di Sacco, Chiare lettere, 3° vol, ed. B. Mondadori. 
 

La docente     
Carli Alice     
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Relazione della docente  
di  

INGLESE 
prof.ssa Annagrazia AMORESE 

anno scolastico 2019-2020 
Terzo Periodo MAT Serale 

 
 
Ho preso servizio nella presente classe nel mese di novembre, ma la classe si è presentata sin da subito 
abbastanza propensa all’apprendimento. Nel corso dell’anno gli studenti hanno sempre dimostrato 
educazione e attenzione alla materia di insegnamento. Tuttavia, il rendimento della classe si presenta 
discreto, un po’ a causa della presenza discontinua di buona parte della classe, un po’ perché molti studenti, 
soprattutto i più grandi dal punto di vista anagrafico, si sono dichiarati disposti a mettersi in gioco nel 
processo di apprendimento ma con scarsissime basi pregresse e/o ricordi scolastici quasi nulli.   
Degna di nota è la partecipazione dimostrata da quasi tutta la classe durante la lezione. Le capacità relative 
alle competenze della lingua inglese sono discretamente sufficienti, tranne qualche caso di eccellenza dovuta 
a studio pregresso della lingua e pochi altri studenti che hanno dimostrato un progresso notevole durante 
l’anno scolastico, sia nella didattica in presenza che in quella a distanza. Chiaramente bisogna considerare la 
peculiarità dell’anno scolastico, caratterizzato da 2 tipi di didattica completamente opposti, in cui gli studenti 
hanno sofferto della non presenza in aula.   
  
PROGRAMMA DI LINGUA INGLESE  
Contenuti:  

SIMPLE PRESENT  
Grammatica   
Modo d’uso  
  

PRESENT CONTINUOUS   
Grammatica   
Modo d’uso  
  

SIMPLE PAST  
Grammatica   
Modo d’uso  
  

PAST CONTINUOUS  
Grammatica  
Modo d’uso  
  

PRESENT PERFECT   
Grammatica   
Modo d’uso  
  

MODAL VERBS   
Can - Could  
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May - Might  
Shall - Should   
Will - Would   
Must - Have to  
Costruzione grammaticale dei verbi modali  
Modo d’uso  
  

TEXT “MATERIALS”  
Pronuncia  
Traduzione  
Domande di comprensione  
  

TEXT “TECHNICAL ASSISTANCE AND CAR MAINTENANCE”  
Pronuncia   
Traduzione  
Domande di comprensione  
  

TEXT “MACHINE TOOLS”  
Pronuncia   
Traduzione   
Domande di comprensione  
  

TEXT “HEALTH AND SAFETY AT WORK”  
Pronuncia   
Traduzione   
Domande di comprensione  
  
  
METODI DI INSEGNAMENTO  
Le lezioni si sono svolte con differenti modalità. Nella prima parte dell’anno, esse sono state svolte 
prevalentemente in modo frontale, in classe, con la possibilità di invio tramite il mio indirizzo email 
di materiale inerente agli argomenti in corso di svolgimento. Dal mese di marzo, tuttavia, è stato 
attivato il servizio di didattica a distanza a causa della pandemia Coronavirus.   
  
MEZZI DI INSEGNAMENTO  
Per la prima parte del programma, quella relativa ai tempi verbali, ho utilizzato delle dispense 
personali preparate accuratamente per la classe, non essendo stato possibile reperire i libri di testo 
data la mia presa di servizio tardiva.  
Per la parte relativa ai testi, ho utilizzato il libro di testo relativo all’indirizzo MAT “Flash on English 
for Mechanics & Electronics”, a cura di Sabrina Richards Sopranzi.   
 
  
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  
Le verifiche scritte di inglese sono state soprattutto relative a svolgimento di esercizi, riproponendo 
la tipologia tradizionale.Le verifiche sono state svolte al termine di ogni percorso, pertanto hanno 
avuto carattere formativo, la cui valutazione ha avuto la finalità di verificare le capacità di 
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comprensione del tempo verbale da parte del ragazzo, nonché la capacità di scrivere correttamente in 
lingua inglese. Le verifiche sommative hanno verificato il progresso compiuto dagli allievi 
all’interno del percorso educativo. Per quanto riguarda l’orale, le prove sono state prevalentemente 
interrogazioni che cercavano di lasciare il maggior spazio possibile al ragazzo per poter gestire 
autonomamente l’esposizione e per poter valutare le capacità di espressione corretta. Nella parte di 
didattica a distanza, le prove sono state prevalentemente orali, tramite l’utilizzo della piattaforma 
Google Meet.  
  
OBIETTIVI RAGGIUNTI  
INGLESE  
Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di inglese sono stati i seguenti:  
1. consolidare le capacità di produzione orale e scritta  
2. affinare i livelli di comprensione e analisi di un testo letterario  
3. capacità di svolgere una relazione orale o scritta su argomenti di carattere professionale, e produrre 

testi di carattere argomentativo o informativo  
  
  
Libri di adozione:   
Sabrina Richards Sopranzi - Flash on English for Mechanics & Electronics - Second Edition, ESP 
Series, ELI.  
Dispense personali della docente  
  

  
       La Docente    

         Annagrazia Amorese  
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Relazione del docente  
di MATEMATICA 

prof. Riccardo SCARCIGLIA 
anno scolastico 2019-2020 
Terzo Periodo MAT Serale 

 

RELAZIONE FINALE DI MATEMATICA 

La classe è costituita da 15 allievi.  

Il comportamento della classe è sempre stato corretto, anche se non sempre diligente nello studio e nel 
svolgimento dei compiti assegnati. 

Si vuole sottolineare, in ogni modo, un discreto e costante interesse agli argomenti affrontati durante le lezioni 
svolte in presenza; purtroppo alcuni alunni non sono riusciti a mantenete la stessa presenza e partecipazione 
quando la situazione sanitaria ha imposto lo svolgimento della didattica a distanza. 

Il livello di preparazione globale raggiunto non è ancora completamente adeguato per tutti in quanto 
difficilmente lo studio è risultato approfondito e completo.  

Per la quasi totalità della classe risulta difficoltoso l’uso degli strumenti matematici acquisiti non appena il 
contesto di applicazione sia diverso da quello affrontato mediante esercizi ed esempi svolti a lezione, in ogni 
modo, la totalità della classe ha dimostrato impegno nell’affrontare le lacune emerse. 

PROGRAMMA DI MATEMATICA 

Il programma affrontato nel corso dell’ultimo anno si è principalmente concentrato sul ripasso e sull’attività 
di recupero delle abilità necessarie per le altre materie tecniche, solo nell’ultima parte dell’anno si è affrontato 
il programma vero è proprio, con l’obbiettivo di fornire agli studenti la comprensione dei concetti legati allo 
studio di funzione e l’applicazione delle competenze acquisite nell’intero iter formativo alle basi dell’analisi 
matematica 

Contenuti: 

1. ARITMETICA 
a. Insiemi numerici 
b. Frazioni 
c. Relazioni 

2. ALGEBRA 
a. Monomi 
b. Polinomi 
c. Prodotti notevoli 
d. Scomposizioni in fattori 
e. Frazioni algebriche 
f. Equazioni e disequazioni di primo grado 
g. Equazioni e disequazioni di secondo grado  
h. Semplici equazioni e disequazioni di grado superiore 
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i. Equazioni fratte 
j. Sistemi di equazioni e disequazioni 

3. GEOMETRIA ANALITICA 
a. Piano cartesiano 
b. Enti geometrici fondamentali 
c. Retta e concetto di rapporto incrementale 
d. Parabola 

4. GONIOMETRIA E TRIGONOMETRIA 
a. Funzioni trigonometriche principali 
b. Uso funzioni trigonometriche inverse 
c. La trigonometria  
d. Triangoli rettangoli e triangoli qualunque 

5. ANALISI 
a. Le funzioni 
b. Grafico di funzione (con esempi sulle funzioni già note) 
c. Concetto di intervallo ed intorno 
d. Concetto di limite, operazioni sui principali limiti e significato grafico 
e. Concetto di derivata e suo significato grafico 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni si sono svolte frontalmente fino a fine febbraio, successivamente le lezioni sono state svolte a 
distanza, sia in modalità sincrona che asincrona (con distribuzione di registrazioni personalizzate ed invio 
materiale autoprodotto).  

Si è sempre preferito dare un taglio più pratico alla materia, favorendo la partecipazione di tutti, l’uso di 
esempi atti a far comprendere gli argomenti e lo svolgimento di esercizi in gruppo, e, solo se necessario alla 
piena comprensione degli argomenti, soffermarsi su trattazioni più formali. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 

I mezzi usati sono stati dispense fornite dall’insegnante, esercizi autoprodotti o provenienti da libri di testi, 
formulari reperiti da libri di testo, video autoprodotti per la classe e presentazioni power point spiegate in 
telepresenza. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte hanno prediletto esercizi immediati  che richiedevano l’uso delle abilità necessarie e 
basilari, lasciando le verifica della comprensione teorica e delle capacità di utilizzo degli strumenti acquisiti 
in problematiche più articolate alle verifiche orali. 

Le verifiche orali sono state svolte sotto forma di esercitazioni alla lavagna, ove lo studente, con la guida del 
professore, affrontava uno o più esercizi da illustrare e spiegare al resto della classe; tale approccio ha favorito 
il recupero delle lacune degli studenti più in difficoltà ed ha creato un clima di collaborazione tra tutti gli 
studenti. 
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OBIETTIVI RAGGIUNTI 

MATEMATICA 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di matematica sono stati i seguenti: 

1 consolidare le capacità di risoluzioni di esercizi o problemi di natura matematici 
2 consolidare le conoscenze pregresse 
3 fornire abilità utili alle altre materie tecniche 
4 fornire la consapevolezza della connessione tra tutti gli argomenti trattati e la necessità di saper 

recuperare le abilità acquisite 
5 fornire la consapevolezza della forte interdisciplinarietà degli argomenti trattati con le discipline 

tecniche 

                                                                                                                                      il docente 

 Scarciglia Riccardo 
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Relazione del docente 
Di 

 TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
prof. Roberto MENEGALE 

anno scolastico 2019 – 2020 
Terzo Periodo MAT Serale 

 
La classe, costituita da quindici allievi, ha dimostrato un insospettato interesse per la materia, 
nonostante le difficoltà di tipo matematico-tecnico che essa presenta, ha affrontato lo studio con 
notevole impegno ed interesse anche quando i risultati delle periodiche verifiche avrebbero potuto 
demotivarli. Infatti, molti di essi, con livelli di apprendimento piuttosto contenuti, si sono applicati con 
costanza ed impegno raggiungendo così una preparazione in grado di comprendere i concetti di 
base e le problematiche connesse alla materia. Per diversi allievi il livello di preparazione rasenta 
l’eccellenza. Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e collaborativo, sia tra di 
loro che nei confronti dell’insegnante. Tutti gli alunni hanno acquisito un linguaggio tecnico ed un 
livello di conoscenze adeguato ad affrontare l’Esame di Stato. 
 
 
CONTENUTI 
 
MODULO N° 0 
 
Richiami ai concetti di base dell’elettrotecnica 
0.1 Richiami matematici sui numeri complessi 
0.2 Circuiti in corrente continua 
0.3 Corrente alternata mono e trifase 
0.4 Sicurezza nei cantieri 
 
MODULO N° 1 
 
Motore Asincrono Trifase 
1.1 Generalità  
1.2 Il campo magnetico rotante 
1.3 Lo scorrimento 
1.4 Il circuito elettrico equivalente 
1.5 Potenze e rendimento 
1.6 Coppia  
1.7 Manutenzione ed aspetti normativi. 

 
 
MODULO N° 2 
 
Macchine elettriche rotanti in corrente continua  
2.1 Generalità. 
2.2 Tipi di eccitazione. 
2.3 Equazioni caratteristiche del motore cc. 
2.4 Reversibilità, perdite, rendimento. 
2.5 Installazione dei motori a cc. 
2.6 Manutenzione ed aspetti normativi. 
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MODULO N° 3 
  
Motori speciali 
3.1   Motori monofase e derivati. 
3.2   Motori passo-passo. 
3.3   Motori lineari. 
3.4   Motori brushless. 
3.5   Scelta e dimensionamento. 

 
 
MODULO N° 4 
 
Elettronica di potenza.  
4.1 Convertitori AC/DC  
4.2 Convertitori DC/DC (chopper). 
4.3 Convertitori DC/AC (inverter) 
4.4 Convertitori AC/AC. 
 
MODULO N° 5 
 
Il trasformatore  
5.1 Il trasformatore ideale a vuoto e a carico. 
5.2 Il circuito equivalente. 
5.3 Il trasformatore reale a vuoto. 
5.4 Il trasformatore reale a carico. 
5.5 Bilancio energetico del trasformatore monofase. 
5.6 Il trasformatore trifase (cenni). 
 
 
METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 
 
I metodi usati per la trattazione delle singole unità didattiche sono stati: lezione frontale dialogata e 
scoperta guidata. 
Gli strumenti messi a disposizione dei ragazzi sono stati:  
Savi Vittorio, Vacondio Luigi, “Tecnologie Elettrico Elettroniche E Applicazioni 3 Set” - Edizione 
Mista Volume 3, Hoepli,. 
Internet ed apparecchiature informatiche e di laboratorio. 
 
 
 
CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione delle verifiche scritte è stata effettuata mediante griglie appositamente predisposte 
a seconda della tipologia dei test somministrati. Nella valutazione delle prove orali sono stati adottati 
i seguenti criteri: 
 Livello 1 (voto 4): impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime con 

gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità normale. 
 Livello 2 (voto 5): non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 

frammentarie e superficiali; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi, comprende solo 
parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 
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 Livello 3 (voto 6): normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni; ha conoscenze non 
molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; si esprime in 
modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune ripetizioni, il 
senso di messaggi orali. 

 Livello 4 (voto 7/8): impegno e partecipazione attiva; il metodo di studio e’ proficuo; si esprime 
in modo semplice ma corretto, comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

 Livello 5 (voto 9): ottimi l’impegno e la partecipazione, si esprime in modo corretto usando anche 
strutture grammaticali e sintattiche complesse, comprende con disinvoltura e senza nessuna 
ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti da tutti degli allievi. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi 
si può affermare che tutti gli studenti sono stati in grado di raggiungere una sufficiente competenza 
che permette loro di comprendere i principi di funzionamento dei dispositivi e dei sistemi di controllo 
studiati e di analizzarne criticamente le caratteristiche fondamentali.  
 
 
 
 

                                                                      Il docente 
                                                                             Menegale Roberto 
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Relazione del docente 
Di 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
prof. Roberto MENEGALE  
anno scolastico 2019-2020 

      Terzo Periodo MAT Serale 
 
La classe, costituita da quindici allievi, ha dimostrato un insospettato interesse per la materia, 
nonostante le difficoltà di tipo matematico-tecnico che essa presenta, ha affrontato lo studio con 
notevole impegno ed interesse anche quando i risultati delle periodiche verifiche avrebbero potuto 
demotivarli. Infatti, molti di essi, con livelli di apprendimento piuttosto contenuti, si sono applicati con 
costanza ed impegno raggiungendo così una preparazione in grado di comprendere i concetti di 
base e le problematiche connesse alla materia. Per diversi allievi il livello di preparazione rasenta 
l’eccellenza. Il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e collaborativo, sia tra di 
loro che nei confronti dell’insegnante. Tutti gli alunni hanno acquisito un linguaggio tecnico ed un 
livello di conoscenze adeguato ad affrontare l’Esame di Stato. 
 
 
CONTENUTI 
 
MODULO 1  
 
SICUREZZA IN AMBIENTI SPECIALI 
 

 Principali norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, dpi, segnaletica. 
 Sicurezza in luoghi con pericolo di esplosione. 

Sicurezza nei cantieri edili. 
 Lavori elettrici. 

 
 
MODULO 2 
 
ASPETTI APPLICATIVI DEI M.A.T. 
 

 Avviamento  
 Regolazione della velocità 
 Installazioni varie 
 Manutenzione e guasti  

 
 
MODULO 3 
 
GUASTI E MANUTENZIONE 
 

 Concetti relativi all’affidabilità 
 Guasti 
 Calcolo dell’affidabilità/tasso di guasto 
 Valutazione dell’affidabilità 
 Concetti relativi alla manutenzione  
 Gestione dei rifiuti 
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STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 
Vista la tipologia di allievi e il livello formativo pregresso, non si possono affrontare temi matematici 
eccessivamente complessi senza andare incontro a problemi di comprensione, pertanto le lezioni 
sono state impostate sulla spiegazione di concetti e sulla comprensione di problemi di volta in volta 
più difficili, ma sempre riconducibili ad esperienze ed apparecchiature di uso quotidiano. 
Si è ritenuto, inoltre, opportuno avvalersi per quanto possibile di strumenti informatici che 
permettono agli allievi di verificare, oltre che con prove di laboratorio, anche con l’utilizzo di opportuni 
software di simulazione, il comportamento di circuiti elettrici e automatici trattati durante le lezioni; 
in tale modo si conferisce agli allievi la dimestichezza con lo strumento “computer”, con il quale si 
troveranno sicuramente ad operare nella futura pratica professionale. Di estrema importanza le ore 
in compresenza con l’insegnante tecnico pratico per poter sviluppare in laboratorio parte delle 
nozioni teoriche date agli allievi durante le ore di teoria. 
 
VERIFICHE 
Le verifiche di tipo formativo, in itinere, e di tipo sommativo per controllare il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati sono sia scritte sia orali. 
Le prove scritte vertono sulla risoluzione di problemi riguardanti i contenuti delle singole unità, ma 
sono anche relazioni tecniche e prove strutturate con a risposta a scelta multipla. 
Le interrogazioni orali sono individuali, ma, nella valutazione, si tiene conto anche degli eventuali 
interventi che si sono inseriti in modo opportuno nell'attività didattica. 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE 
 

 La valutazione delle verifiche scritte e’ stata effettuata mediante griglie appositamente 
predisposte a seconda della tipologia dei test somministrati. Nella valutazione delle prove orali 
sono stati adottati i seguenti criteri: 

 Livello 1 (voto 4): impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime con 
gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità normale. 

 Livello 2 (voto 5): non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 
frammentarie e superficiali; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi, comprende solo 
parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 

 Livello 3 (voto 6): normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni; ha conoscenze non 
molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; si esprime in 
modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune ripetizioni, il 
senso di messaggi orali. 

 Livello 4 (voto 7/8): impegno e partecipazione attiva; il metodo di studio e’ proficuo; si esprime 
in modo semplice ma corretto, comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

 Livello 5 (voto 9): ottimi l’impegno e la partecipazione, si esprime in modo corretto usando anche 
strutture grammaticali e sintattiche complesse, comprende con disinvoltura e senza nessuna 
ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 
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METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 
 
I metodi usati per la trattazione delle singole unità didattiche sono stati: 

• lezione frontale dialogata, 
• scoperta guidata ed esercitazioni in gruppo. 

 
I mezzi messi a disposizione dei ragazzi sono stati:  
“Internet ed apparecchiature informatiche di simulazione, e strumentazione di laboratorio” 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 
Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti, con molte difficoltà, da quasi tutti gli allievi. L'attività 
didattica è stata rallentata a causa delle lacune di alcuni alunni, i quali ad inizio anno erano carenti 
nelle nozioni basilari della materia. Per quanto riguarda gli obiettivi cognitivi si può affermare che 
una parte degli studenti è stata in grado di raggiungere una competenza più che sufficiente che 
permette loro di comprendere i principi di funzionamento dei dispositivi e dei sistemi studiati, 
sapendo anche implementare con ipotesi aggiuntive. Alcuni allievi hanno invece manifestato 
notevoli difficoltà nella comprensione e nell’analisi di alcuni argomenti affrontati, tanto da faticare a 
raggiungere gli obiettivi minimi prefissati. Tale situazione è stata causata dalla scarsa applicazione, 
da un metodo di studio non appropriato e dal limitato impegno riservato al lavoro scolastico. 
 
                   Il docente 
 
                                                                          MENEGALE Roberto   
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Relazione del docente  
Di 

 TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
prof. FARINATTI Marco 

 anno scolastico 2019-2020 
Terzo Periodo MAT Serale 

 

RELAZIONE FINALE TECNOLOGIA MECCANICA APPLICATA 

 
La classe ha mostrato interesse e partecipazione agli argomenti della disciplina e con impegno e costanza 

hanno raggiunto diversi livelli di apprendimento. 

In particolare, alcuni studenti hanno raggiunto un livello avanzato, perché già lavorano già nel settore, e quindi 

sono formati a livello professionale e si sono distinti in modo particolare per l’impegno, la partecipazione alle 

attività proposte e per la presenza in classe. 

Alcuni studenti hanno raggiunto un livello intermedio e si sono distinti per l’impegno alle attività di classe e 

alla presenza, mentre altri hanno raggiunto un livello di base e, pur presentando qualche carenza, hanno cercato 

di supplirvi con buona volontà, riuscendo ad ottenere un esito nel complesso sufficiente.  

In virtù dell’interesse e della partecipazione dimostrata nel corso dell’anno, congiuntamente all’impegno 

profuso, la classe ha raggiunto nel complesso gli obiettivi minimi prefissati. Pertanto la situazione globale 

della classe può considerarsi soddisfacente. 

PROGRAMMA DI TECNOLOGIA MECCANICA APPLICATA 

Contenuti: 

SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO 

o Definizioni 

o Dispositivi di protezione 

o Principali fonti di rischio 

o Prevenzione incendi 

o Segnaletica sui luoghi di lavoro Ergonomia 

NORMATIVA E DOCUMENTAZIONE TECNICA 

o Sicurezza delle macchine 

o Importanza economica e sociale 

o Campo di applicazione della Normativa in materia (Direttiva macchine) 
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o Obblighi del fabbricante 

o Documentazione Tecnica 

o Catalogo ricambi 

o Attestato CE, Marcatura CE Sistema gestione della qualità 

AFFIDABILITA’ E MANUTENZIONE 

o Ciclo di vita di un prodotto 

o Fattori economici del ciclo di vita 

o Analisi e valutazione del ciclo di vita 

o Concetti relativi all’affidabilità 

o Guasti e loro classificazione 

o Ricerca dei guasti (troubleshooting) 

o Casi specifici, applicazioni. 

APPLICAZIONI PRATICHE 

o Apparecchiature e impianti meccanici: smontaggio e rimontaggio 

o Apparecchiature e impianti oleodinamici e pneumatici: smontaggio e rimontaggio 

o Apparecchiature e impianti termotecnici: smontaggio e rimontaggio 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 
Le lezioni si sono svolte frontalmente, secondo l’orario ufficiale dell’Istituto, fino alla pubblicazione del 

D.C.P.M. 9 marzo 2020, con il quale venivano sospese tutte le lezioni delle Suole di ogni ordine e grado, a 

causa dell’emergenza epidemiologica in cui la Nazione si è venuta a trovare. A far data dal 10.03.2020, le 

lezioni si sono svolte con la modalità di didattica a distanza. 

Tenuto conto della oggettiva difficoltà di molti studenti nel gestire l’aspetto tecnologico di tale modalità 

didattica, oltre alla effettiva carenza di strumenti in alcuni casi, soprattutto all’avvio di tale modalità, si è 

privilegiato lo scambio di documentazione via email e le videolezioni. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 
– Esercizi vari (lavagna, LIM, domande dal posto) 

– Comprensione delle tematiche trattate 

– Ripetizione argomenti non compresi precedentemente 

– Incoraggiare e coltivare il ragionamento logico-deduttivo 

– Didattica a distanza 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 
 

La valutazione è stata fatta in itinere e ha mirato a far autovalutare l’alunno riguardo ai risultati raggiunti e 

quelli da conseguire, e far comprendere al docente l’adeguatezza degli interventi messi in atto. 

Il progresso dell’alunno è stato valutato tenendo in considerazione: 

– Il livello di partenza; 

– La conoscenza e comprensione dei contenuti della disciplina; 

– La partecipazione all’attività didattica (interesse, impegno); 

– La continuità e sistematicità dei processi di apprendimento; 

Durante l’anno sono state effettuate verifiche pratiche miranti ad accertare il grado in cui gli obiettivi 

programmati sono stati raggiunti, mediante questionari scritti e on-line. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione sono stati i seguenti: 

6 Essere in grado di operare in sicurezza nei vari ambienti di lavoro, secondo la normativa vigente, 
utilizzando strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza; 

7 Effettuare operazioni di montaggio di macchine e impianti, individuando i componenti costitutivi da 
distinta base; prevedere ciclo di vita degli elementi della distinta base ed affidabilità degli stessi, 
individuare i componenti che costituiscono il sistema e i materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

8 Essere in grado di analizzare e diagnosticare guasti ai fini manutentivi di apparati e impianti industriali 
e civili, utilizzando correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire regolazioni di 
apparati e impianti industriali e civili. 

Libri in adozione:  

Paolo Bassignana, Guido Furxhi, Maurizio Liverani, Sigfrido Pilone, Antonio Pivetta, Claudio Piviotti - 
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione Volume 2 – HOEPLI Editore 

 
Il Docente 

Marco Farinatti 
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Relazione del docente  
di 

LABORATORIO TECNOLOGICO  ELETTRICO 
prof. Vito LANDOLFO 

anno scolastico 2019-2020 

Terzo Periodo MAT Serale 

RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO 
 
La classe 5A (terzo periodo) del corso serale di manutenzione e assistenza tecnica è composta da 
15 alunni. Nel corso dell’anno non vi sono stati cambiamenti rispetto alla composizione originaria. 
A conclusione dell’anno scolastico la classe ha evidenziato un profitto buono e positivo, attraverso 
una motivazione costante a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva ed un comportamento 
più che corretto. Tutti si sono dimostrati molto disponibili ad accogliere le sollecitazioni e le strategie 
fondate su un sereno, attento e costruttivo dialogo educativo messe in atto dal docente. Gli obiettivi 
relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per la quasi totalità della classe, 
mentre si registrano casi di alcuni alunni con carenze, dovute ad assenza di sistematicità nello 
studio. Gli alunni, per quel che riguarda le tecnologie elettriche hanno conseguito un buon livello di 
competenze e abilità nell’ambito teorico, e una buona preparazione nell’ambito pratico. Sono state 
realizzate esercitazioni laboratoriali che hanno arricchito ulteriormente il bagaglio conoscitivo per 
coloro che vi hanno partecipato. L’attività didattica, dopo un avvio regolare, ha subito rallentamenti 
rispetto ai tempi stabiliti a causa dell’emergenza sanitaria in corso e la successiva chiusura delle 
scuole. Tale situazione ha determinato oggettive difficoltà rispetto alle modalità di svolgimento del 
programma annuale prestabilito. Da marzo la didattica è proseguita a distanza tramite la piattaforma 
Google Meet. A questa fase hanno partecipato la maggior parte degli studenti. Nella sua 
articolazione interna la classe si colloca su un buon livello, si evidenzia la presenza di un interesse 
maggiore per le attività pratiche. 
 
 
PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO 
 
Contenuti: 
 

• L’ automazione industriale: introduzione allo schema ladder - schema temporale per 
l’esecuzione automatica - funzioni input-output - funzione TMR ON-OFF - funzione COUNTER 
CNT UP-DOWN-UPDOWN - funzione bobine di Set-Reset - programmazione attraverso 
linguaggio a contatti (LINGUAGGIO LADDER). 

• Apparati per impianti elettrici industriali. 
• Logica cablata e logica programmata. 
• Lettura del problema di automazione e sua traduzione dello schema elettrico in circuito in 

logica programmata. 
• Utilizzo di Arduino Uno e introduzione alla programmazione. 
• Software di simulazione Arduino uno. 
• Arduino: la scheda, istruzione for; PMW simulazione di uscite analogiche; istruzione 

if…else; automazione di un semaforo; servomotore; motore passo-passo. 
• Il PLC. 
• Software di programmazione e simulazione per PLC. 
• Marcia/arresto con autoritenuta.  
• Avviamento manuale di un motore trifase con salvamotore. 
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• Teleinversione diretta e indiretta. 
• Marcia automatica avanti e indietro con finecorsa e temporizzatore. 
• Studio e simulazione virtuale dei seguenti impianti: 
Gestione luci scala di una palazzina a due piani. 
Automazione di un semaforo. 
Impianto di sollevamento. 
Controllo delle aperture di porte e finestre di una stanza. 
Sistema conta pezzi con nastro trasportatore. 
Conteggio macchine in un parcheggio. 

METODI DI INSEGNAMENTO 
 
I metodi usati per la trattazione del programma sono stati: lezioni frontali, video, dispense fornite 
dall’insegnante, esercitazioni a gruppi, individuali e scoperta guidata. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 
 
Tutta la strumentazione di laboratorio elettrico e misure, Internet ed apparecchiature informatiche di 
simulazione e di laboratorio, Arduino UNO e PLC. 
 
TIPOLOGIA VERIFICHE 
 
Al fine di una corretta valutazione complessiva, dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti 
parametri: grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno in rapporto alla classe alle sue 
abilità di conoscenza e di partenza; l'interesse ed il relativo impegno sui lavori affrontati. Le verifiche 
vengono svolte tramite interrogazioni orali, scritte e prove pratiche. 
 
OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Essere in grado in piena autonomia di utilizzare, nel rispetto delle norme strumenti e 
tecnologie. 

• Leggere ed analizzare gli schemi degli impianti elettrici. 
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla norma e garantire la funzionalità di 

impianti ed apparecchiature. 
• Individuare i componenti costituenti il sistema e i vari materiali impiegati allo scopo di 

intervenire. 
• Montaggio, sostituzione di componenti/parti nel rispetto delle modalità/procedure stabilite. 

                                                                                                                          Il docente 
                                                                                                                        Vito Landolfo 
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Relazione del docente  
di 

LABORATORIO TECNOLOGICO  MECCANICO 
prof.  Alberto Pio Rupi 

anno scolastico 2019-2020 

Terzo Periodo MAT Serale 

RELAZIONE FINALE DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

La classe è costituita da 15 allievi, tutti frequentanti. Nel corso dell’anno la classe ha avuto un 
comportamento corretto e partecipativo, Complessivamente l’intera classe ha affrontato il lavoro scolastico 
con serietà e responsabilità, sia nelle lezioni in presenza che in quelle in modalità on line. Il livello di 
preparazione della classe è mediamente più che sufficiente e a maggior parte della classe non ha presentato 
difficoltà nell’apprendimento degli argomenti. L’emergenza COVID-19 ha inciso sulla modalità di 
svolgimento del programma, in quanto per alcuni mesi non è stato possibile svolgere l’attività di laboratorio) 
ma non nei contenuti. Tuttavia la nuova modalità di insegnamento non ha influito l'interesse mostrato dagli 
alunni verso gli argomenti della disciplina, che è risultato ottimo per l’intero anno scolastico. Per molti di 
loro questo aspetto è stato facilitato dal fatto che spesso riuscivano a trovare delle analogie tra i contenuti 
visti a lezione e quelli incontrati già nella loro vita lavorativa; questa similitudine è stata un’ottima occasione 
di approfondimento. Si sono registrati solamente pochi casi di demotivazione e scarsa volontà, e per brevi 
periodi di tempo.  

  
PROGRAMMA DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  
  
Contenuti:  
  

DISEGNO MECCANICO -LABORATORIO CAD-  

- Teoria e tecnica delle proiezioni ortogonali;  
- Analisi e interpretazione di disegni tecnici industriali;  
- Norme più comuni di rappresentazione grafica;  
- Utilizzo del software AUTOCAD per la realizzazione di disegni tecnici industriali; - Contenuti 

annotativi e messa in tavola.  
  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LABORATORIO MECCANICO-  

- Analisi dei principali componenti delle macchine utensili presenti in laboratorio, in particolare il tornio, 
la fresa ed il trapano a colonna;  

- Dispositivi di protezione presenti nelle più comuni apparecchiature industriali;  
- Regole di sicurezza da osservare durante un intervento di manutenzione;  
- La corretta lubrificazione;  
- Montaggio e smontaggio di organi di trasmissione (Prova pratica effettuata sulla trasmissione di un 

tornio parallelo).  
PROGRAMMARE LA MANUTENZIONE  

- Cenni sulla direttiva macchine;  
- La manutenzione programmata;  
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- Libretto d'installazione, uso e manutenzione; -  
- Il FORMAT di manutenzione.  

  
LA MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO  

- Caratteristiche generali su una macchina a controllo numerico;  
- L’Unità di governo e le sue funzioni;  
- Sensori, trasduttori e tastatori; -  
- Cenni sulla programmazione.  

  
METODI DI INSEGNAMENTO  

Le lezioni si sono svolte, fino all’emergenza COVID-19, sempre frontalmente. Gran parte di queste si sono 
svolte in laboratorio, in particolare nel Laboratorio CAD e nel Laboratorio Meccanico. Dopo lo scoppio 
dell’emergenza le lezioni si sono svolte on line tramite sia videolezioni che condivisione di materiale di 
supporto.  

MEZZI DI INSEGNAMENTO  

Il mezzo principale di insegnamento è rappresentato dalle slide condivise con gli alunni. Il libro di testo ed 
ulteriore materiale cartaceo è servito da supporto.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La modalità di verifica principale dell’apprendimento è risultata essere l’esercitazione pratica. Talvolta è 
stata svolta direttamente in laboratorio, mentre altre volte è stata eseguita da casa dagli alunni.  

OBIETTIVI RAGGIUNTI  

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione della disciplina sono stati i seguenti:  

1. Saper analizzare un disegno tecnico industriale, saperne interpretare i contenuti e saperlo realizzare nel 
rispetto della normativa;  

2. Conoscere gli aspetti che devono essere considerati durante un intervento di manutenzione, in 
particolare nel rispetto della sicurezza e nella tutela ambientale.  

3. Analizzare un’apparecchiatura industriale, studiare i possibili guasti ed esserne in grado di 
programmare la sua manutenzione.   

4. Conoscere le macchine a Controllo Numerico, i loro componenti e la loro modalità di utilizzo.  
  
  
  

                                                                                                                         Il docente  
Rupi Alberto Pio  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 
descrittori e punteggi di seguito indicati.  

Indicatori   Livelli                                                   Descrittori  Punti  Punteggio  
Acquisizione dei 
contenuti e dei metodi 
delle diverse discipline 
del curricolo, con 
particolare riferimento a 
quelle d’indirizzo  

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

1-2  

  
II  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

Capacità di utilizzare le 
conoscenze acquisite e 
di collegarle tra loro  

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

1-2  

  

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

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

6-7  

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

8-9  

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

10  

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

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

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

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

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

1  

  

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

2  

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

3  

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

4  

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

5  

Punteggio totale della prova     
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SIMULAZIONI PROVE D'ESAME 
 

Si prevede una simulazione della prova d’esame, da svolgersi 
secondo quanto previsto dall’O.M. del 16/05/2020, per il giorno 
05 giugno 2020. 
 
 

CONSIGLIO DI CLASSE 
 

DOCENTI DISCIPLINA  

CARLI Alice ITALIANO, STORIA  
AMORESE Annagrazia INGLESE  
SCARCIGLIA Riccardo MATEMATICA  
MENEGALE Roberto 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

MENEGALE Roberto TECNOLOGIE ELETTRICO 
ELETTRONICHE ED APPL.  

FARINATTI Marco TECNOLOGIE MECANICHE ED 
APPLICAZIONI  

LANDOLFO Vito LABORATORIO TECNOLOGICO 
ELETTRICO  

RUPI Alberto Pio LABORATORIO TECNOLOGICO 
MECCANICO  

 

 

Lido degli Estensi, 30 maggio 2020                                    Il Dirigente Scolastico 

     Dott.ssa Silvia Tognacci   
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993) 
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