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A) IL PROFILO DI INDIRIZZO 

 

Il profilo di uscita dello studente 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e 

assistenza tecnica” possiede 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 sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed 

altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal 

territorio.  È in grado di:  

• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli 

impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle 

normative 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 di 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 le informazioni utili al corretto uso e 

funzionamento dei dispositivi;  

• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità;  



• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze 

tecniche;  

• operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 

interventi.  

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e 

assistenza tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in 

termini di competenze.  

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.  

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.  

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 

la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione.  

4. 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.  

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire 

le regolazioni dei sistemi e degli impianti .  

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 

regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione.  

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 

tecnologiche per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle 

richieste.  

Le competenze dell’indirizzo «Manutenzione e assistenza tecnica» sono 

sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con 

le esigenze del territorio. 

 

 

 



Il quadro orario 

 

 

QUADRO ORARIO   

Manutenzione e Assistenza Tecnica 

DISCIPLINE 1° periodo 2° periodo 3° periodo 

Lingua e letteratura italiana  3 3 3 

Storia  2 2 2 

Lingua inglese 2 2 2 

Matematica  3 3 3 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 2 2 2 

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e applicazioni 2 2 2 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione 

5 5 5 

TOTALE ORE SETTIMANALI 22 22 22 

 

 

 

 

 

 

 

Elenco alunni della classe 

N.ro Alunno Classe precedente 

1 
18074515 

IV A Mat serale 

2 
1443677 

IV A Mat serale 

3 
18074732 

IV A Mat serale 

4 
13522550 

IV A Mat serale 2016-17 

5 
17237132 

IV A Mat serale 

6 
18938001 

IV A Mat serale 

7 
1443914 

IV B Mat 2016-17 

8 
18075593 IV A Mat serale 

9 
12380525 IV A Mat serale 

10 
15164506 

IV A Mat serale 



11 
3443686 

IIS “G. Marconi” (diplomato) 

12 
4274034 

IV A Mat serale 

13 
6140767 

IV A Mat serale 

14 
12802494 

IV A Mat serale 

15 
19744147 

IV A Mat serale 

 

 

 

 

 

 

IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Continuità 

didattica 

Catalano Francesco MATEMATICA Sì 

Cenci Stefano LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

Sì 

Di Fiandra Raffaele TECNOLOGIE ELETTRICHE-

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

No 

Pettazzoni Chiara LINGUA INGLESE No 

Modena Marco (coord.) STORIA Sì 

Modena Marco LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sì 

Lucci Alessandro  TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

No 

Fondato Mauro TECNOLOGIE E TECNICHE 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

No  

Giardini Marco TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI (compresente) 
Sì 

Bellucci Vincenzo TTMIC – TEEA (compresente) No 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFILO DELLA CLASSE 

 La classe VA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA SERALE 

comprendeva inizialmente 18 alunni, 3 dei quali non hanno mai 

frequentato. Tutti gli allievi frequentanti provengono dalla IV 

manutenzione serale, tranne tre (uno dal IV B Mat diurno 2016-17, uno dal 

IV B Mat serale 2016-17 e uno diplomato, proveniente dall’Istituto “G. 

Marconi” di Civitavecchia). Uno studente è madrelingua inglese; ha avuto 

delle difficoltà linguistiche nell’esposizione orale e scritta. L’attività 

didattica nell’anno conclusivo, per quanto riguarda lo svolgimento delle 

lezioni e dei programmi, è stata realizzata in presenza e in DAD per tutte 

le discipline. Durante l’anno scolastico il contesto di specificità, 

determinato dall’attività lavorativa e/o dagli impegni familiari degli 

studenti, ha indotto i docenti ad adottare le strategie metodologiche più 

idonee alla valorizzazione delle attitudini personali, cercando di adeguare 

quanto più possibile la didattica al contesto formativo. La frequenza è 

risultata regolare per la maggioranza degli alunni, che sono riusciti a 

conciliare la presenza alle lezioni con il lavoro e gli impegni personali. 

Anche durante la DAD la partecipazione è stata soddisfacente e le attività 

hanno avuto uno svolgimento abbastanza regolare. Alcuni docenti 

(Italiano, Matematica, Lte) hanno insegnato in continuità didattica. Tutti 

gli studenti hanno avuto un comportamento corretto e le relazioni sono 

state improntate al rispetto reciproco. L’interesse per le tematiche 

proposte, la partecipazione alle lezioni e l’impegno personale, in un clima 

propositivo, hanno favorito la crescita di tutti a livello culturale e 

professionale. 



Andamento della classe e livello di preparazione raggiunto 

In relazione all’acquisizione di conoscenze, capacità e competenze il 

profitto risulta mediamente più che soddisfacente. I contenuti previsti in 

sede di programmazione iniziale sono stati quasi del tutto portati a termine, 

tenendo presente che alcuni docenti hanno iniziato a lavorare con la classe 

ad anno già avviato. Il momento della valutazione è risultato strettamente 

connesso all’intera fase educativa e si è realizzato quotidianamente, 

considerando nel complesso tutti i momenti, formali e non, dell’attività 

scolastica. Le prove scritte simulate non hanno avuto luogo, date le 

modalità di svolgimento dell’Esame di Stato; nelle verifiche orali si è 

cercato, per quanto possibile, di guidare la discussione secondo la 

prospettiva multidisciplinare dell’esame. 

Una parte delle ore di lezione è stata dedicata allo studio di argomenti di 

Educazione civica, come indicato nella tabella di riferimento. Non sono 

stati attivati PCTO (progetti ex alternanza scuola-lavoro). 

Strategie messe in atto: Lavoro sui metodi di studio. Coordinamento tra gli 

insegnanti delle materie di indirizzo. Utilizzo di laboratori e LIM per 

studio e simulazioni. 

Nella didattica a distanza è stata utilizzata la piattaforma Google, risultata 

di facile uso per gli studenti, sia per le videolezioni sia per le esercitazioni. 

Anche il registro elettronico, il gruppo whatsapp e le e-mail istituzionali 

sono stati di grande aiuto nell’organizzazione del lavoro. 

 

 



Aspetti positivi da valorizzare 

Il corso serale ha finalità importanti: prevenire la dispersione scolastica, 

andare incontro alle esigenze di orientamento degli utenti, favorire 

l’integrazione e permettere un’esperienza di scolarizzazione; in breve, 

offrire una opportunità di sostegno al territorio, sempre più ricco e 

mutevole nelle sue caratteristiche ed esigenze. Infatti, se da un lato, il 

corso serale ha come finalità primaria la formazione degli adulti, allo 

stesso tempo non si può prescindere da una valutazione della spendibilità 

delle professionalità acquisite sul mercato del lavoro. Nonostante l’a. s. 

2020-21 sia risultato abbastanza complesso, le suddette finalità sono state 

rispettate. 

 

La Didattica Digitale Integrata all’IISS Luigi Calamatta 

 

Il Decreto del Ministro dell’Istruzione del 26 giugno 2020, n. 39 

“Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e 

formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per 

l’anno scolastico 2020/2021” ha fornito un quadro di riferimento entro cui 

progettare la ripresa delle attività scolastiche nel mese di settembre, con 

particolare riferimento alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano 

scolastico per la Didattica Digitale Integrata (DDI).  

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata (All. A al Decreto 

del Ministro dell’Istruzione del 7 agosto 2020, n.89 recante “Adozione 

delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui al Decreto del 

Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”) forniscono indicazioni per 



la progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata 

(DDI) da adottare in modalità complementare alla didattica in presenza, 

nonché qualora emergessero necessità di contenimento del contagio tanto 

da rendere necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 

presenza. 

L’IISS LUIGI CALAMATTA ha integrato la DDI nel quadro orario delle 

classi svolgendo a distanza in modalità asincrona il recupero settimanale di 

15 minuti per ogni ora dell’orario obbligatorio. Infatti l’orario obbligatorio 

era svolto per il 75% in presenza e il 15 % in modalità asincrona. Si è fatto 

ricorso alla DDI quale modalità complementare alla didattica in presenza 

anche in caso di singoli/e alunni/e o singole classi in quarantena. In questi 

casi, i/le docenti in servizio, nel rispetto della normativa sulla privacy, si 

sono collegati/e da scuola con l'alunno/a o con la classe a distanza. 

Per l’organizzazione della DDI (obiettivi, metodologie, strumenti, verifica, 

valutazione, inclusione, aspetti riguardanti privacy e sicurezza, organi 

collegiali e assemblee, rapporti scuola-famiglia), l’IISS LUIGI 

CALAMATTA ha elaborato il Regolamento per la didattica digitale 

integrata.  

Rispetto all’analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e di 

connettività ha predisposto il Regolamento concernente la 

determinazione dei criteri per l'assegnazione di device in comodato 

d’uso gratuito agli studenti/alle studentesse che si trovano in 

particolari condizioni di disagio economico e sociale.  

Stando alle suddette Linee Guida, nel corso della giornata scolastica è stata 

offerta agli alunni e alle alunne in DDI una combinazione adeguata di 

attività in modalità sincrona e asincrona, per consentire di ottimizzare 



l’offerta didattica con i ritmi di apprendimento, avendo cura di prevedere 

sufficienti momenti di pausa.  

Di seguito viene illustrata in dettaglio l’organizzazione della didattica in 

DDI esclusiva e in modalità mista al 50%. 

 

DDI Esclusiva 

Nei periodi in cui la DDI è stata strumento unico di espletamento del 

servizio scolastico, a seguito di situazioni di lockdown, sono state previste 

quote orarie settimanali minime di lezione: almeno venti ore settimanali di 

didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe in unità orarie da 

45 minuti - come previsto dal Regolamento per la didattica digitale 

integrata - con possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo 

nonché proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 

idonee.  

 

DDI al 50% 

 

Nei periodi di svolgimento della didattica modalità mista 

(approssimativamente dal mese di gennaio in poi), l’IISS LUIGI 

CALAMATTA ha optato per un’organizzazione con il 50% degli studenti 

dell’Istituto in presenza e il 50% a distanza senza dividere le classi, ma 

facendole frequentare in presenza/a distanza a giorni alterni combinando 

l’orario su 2 settimane (settimana pari e settimana dispari) in modo da aver 

equamente distribuite il numero di lezioni a distanza e il numero di 

ingressi alle 8:00 e alle 10:00 come disposto dall’ordinanza prefettizia, 



regionale e dalla nota dell’USR Lazio che prevedeva l’ingresso del 50% 

degli studenti dell’Istituto alle 8:00 e il rimanente alle 10:00 per non 

sovraccaricare i mezzi di trasporto pubblici che seppur potenziati 

dovevano essere occupati per la metà della loro capienza al fine del 

contenimento del contagio. 

Per quanto riguarda l’istruzione degli adulti, non dovendo soddisfare le 

suddette esigenze (considerato il numero molto minore degli alunni), la 

didattica in presenza si è svolta con il 100% degli studenti. 

 

 

METODOLOGIE APPLICATE 
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Lingua e letteratura italiana X X  X  X 

Storia X X  X  X 

Matematica X X  X  X 

Lingua inglese X   X  X 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni X  X  X X 

Tecnologie meccaniche e applicazioni X      

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 

applicazioni X     X 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione X   X  X 



 

STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 

 

 

Strumenti di verifica e modalità di recupero 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due periodi: trimestre e pentamestre. 

Visto l’evolversi della situazione nella prospettiva di un Esame di Stato 

che non comprendesse le prove scritte, si è preferito in alcuni casi 

privilegiare lo strumento delle verifiche orali. Si è dato comunque ampio 

spazio alle prove scritte e alle attività pratiche. 

Il recupero delle discipline è stato svolto in itinere. 

 

DISCIPLINE 
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Lingua e letteratura italiana  X X X X X 

Storia  X X X X X 

Matematica  X X X X  

Lingua inglese  X X X X  

Laboratori tecnologici ed 

esercitazioni  X X X   

Tecnologie meccaniche e applicazioni  X X  X  

Tecnologie Elettriche-Elettroniche e 

applicazioni  X  X  X 

Tecnologie e tecniche di installazione 

e manutenzione  X X X X  



Criteri di attribuzione del credito 

 

Criteri di attribuzione del credito scolastico a. s. 2020/21 in base alla 

delibera del Collegio dei Docenti n. 22 del 21 dicembre 2020 e Consiglio 

di Istituto n.29 del 22 dicembre 2020. 

  

Per tutti gli studenti ammessi all’a. s. successivo al termine degli scrutini 

di fine anno, il credito scolastico sarà attribuito in base alla normativa 

vigente.  

1. Per gli alunni con media fino al 7 compreso si attribuisce l’intero 

superiore della banda di oscillazione solo per la corrispondenza della 

parte decimale della media ad un valore uguale o maggiore di 5 decimi 

2. Per gli alunni con medie superiori al 7 fino alla media dell’8 compreso 

si procede all'attribuzione del punto più alto della banda di oscillazione 

qualora si realizzi 

 la corrispondenza della parte decimale della media ad un valore 

uguale o maggiore di 5 decimi 

Oppure 

 credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori 

dalla scuola* 

Oppure  

 almeno tre delle seguenti condizioni: 

1. assiduità della frequenza (minimo90%); 

2. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo 

educativo; 



3. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle 

attività del PTOF; 

4. partecipazione alle mobilità Erasmus e alle attività dei 

progetti Erasmus; 

5. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro 

individuale anche a distanza; 

6. Valutazione positiva delle attività di PCTO 

   

3. Per gli alunni con una media maggiore di 8 incremento da attribuire 

nell'ambito delle bande di oscillazione è automaticamente all’intero 

superiore, vista già la rilevante media matematica dei voti, frutto di un 

lavoro individuale compiuto con assiduità e diligenza, nonché di un 

positivo interesse al dialogo educativo. 

 *Credito valutabile conseguito in esperienza formativa fuori dalla scuola  

 

Il Consiglio di Classe, tenuto presente che: l’attestazione proveniente da 

Enti, Associazioni, Istituzioni presso i quali lo studente ha realizzato 

l’esperienza deve contenere, a norma della disposizione ministeriale (DM 

49/2000), una descrizione, seppure sintetica, dell’esperienza stessa, dalla 

quale si evinca non trattarsi di un'esperienza episodica o momentanea, ma 

tale da incidere sulla “formazione personale civile e sociale dello 

studente”, valuta le certificazioni inerenti le seguenti attività:  

1. Esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche 

competenze e partecipazione ad attività di ordine culturale che 

abbiano carattere di continuità; 



2. Certificazioni AICA, CISCO;  

3. Pratica sportiva  o coreutica a carattere regionale o superiore 

(ivi compresa la danza e la scuola di arbitraggio);  

4. Forme motivate di volontariato presso associazioni 

riconosciute, certificate nei tempi, nelle modalità e nella 

frequenza; 

5. Studio della musica con carattere di continuità e durata in 

Istituti statali o equiparati. 

6. L’aver conseguito le certificazioni IGCSE, AS, A LEVEL, e le 

certificazioni linguistiche a livello internazionale (per la lingua 

inglese livello B1)  

7. L’aver conseguito certificazioni per il salvamento, l’attività 

subacquea, l’assistenza ai bagnanti, patente di movimentazione 

merci. 

 

 

I crediti formativi devono essere certificati e, per gli alunni del 

quinto anno, consegnati e protocollati prima del 15 maggio. 

Di seguito sono riportati i crediti scolastici acquisiti dagli alunni nei 

due anni precedenti in base al D. Lg. 62/2017. Considerato l’art. 11 

comma 2 dell’Ordinanza Ministeriale concernente gli esami di 

Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 

2020/2021 del 3 marzo 2021 N.53, in sede di scrutinio finale il 

consiglio di classe provvederà alla conversione di tali crediti come 

previsto dall’Allegato A della suddetta Ordinanza. 



 

 

B) PROGETTI E ATTIVITA’ DI  EDUCAZIONE CIVICA 

 

Percorso Discipline 

coinvolte 

Ore Materiali/documenti Attività svolte 

Agenda 2030, 

obiettivi 1, 2, 4, 7, 8 

e 10. 

Diritti umani e 

democrazia. 

 

 

 

Storia 

 

 

7 

 

Dispense. 

Costituzioni 

comparate 

 

Videolezione, 

lezioni in 

presenza 

Norme di sicurezza 

fondamentali per gli 

impianti elettrici 

  

LTE  

 

4 

 

Dispense 

 

 

Lezioni in 

presenza 

Educazione allo 

sviluppo sostenibile 

e contrasto 

all’inquinamento 

ambientale 

 

 

TTIMICI 

 

 

7 

 

Dispense 

 

Lezioni in 

presenza 

 

Sicurezza nei luoghi 

di lavoro  

 

TMA 

 

4 

 

Materiale 

multimediale 

 

Lezioni in 

presenza 

Agenda 2030, 

obiettivi 1, 2, 5, 6,14  

 

Inglese 

 

2 

 

Traduzione 

Lezioni in 

presenza 

 

Il rischio 

 

Matematica 

 

2 

 

Dispense 

Lezioni in 

presenza 

 

Gestione di un Raee 

 

TEEA 

 

2 

 

Dispense, video 

Lezioni in 

presenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Titoli degli elaborati 

N.ro Alunno Titolo 

1 

 

 

18074515 

Impianto fotovoltaico. 

Avviamento motore con frenatura. 

2 

 
1443677 Mix di mangimi 

3 

 
18074732 Carroponte 

 

4 

 

 

 

13522550 

 

Sbarra automatica. 

Automazione di un nastro trasportatore. 

5 

 

 

17237132 

 

Gruppo elettrogeno. 

Avviamento motore con comando di sicurezza a due pulsanti. 

6 

 

 

18938001 

 

Impianto ad aria compressa. 

Stazione di pompaggio. 

7 

 
1443914 Ascensore. 

8 

 

 

18075593 

 

Scala mobile. 

Nastro trasportatore. 

9 
12380525 

Impianto fotovoltaico. 

Avviamento motore con frenatura. 

10 

 
15164506 Montacarichi. 

11 

 

 

3443686 

 

Porta scorrevole. 

Cancello elettrico. 

12 

 

 

4274034 

 

Impianto di irrigazione. 

Stazione di pompaggio. 

13 

 
6140767 Montacarichi. 

14 

 

 

12802494 

 

Porta scorrevole. 

Gru a ponte. 

15 

 
19744147 Cancello elettrico. 

 

 

 



C) ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO  

Non sono stati attivati PCTO  

 

 

D) ATTIVITA’ PROGRAMMATE DAL CONSIGLIO DI CLASSE PER L’ESAME DI 

STATO  

 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO 

DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL 

CORSO DEL COLLOQUIO ORALE DI CUI ALL’ARTICOLO 18 DELL’ORDINANZA 

MINISTERIALE N. 53 DEL 03/03/2021 

 

 

AUTORE TESTO 

A. Manzoni 
I promessi sposi 

(I cap., Don Abbondio incontra i bravi) 

G.Verga Rosso Malpelo 

G. Pascoli Il lampo,  Il tuono 

G. D’Annunzio La pioggia nel pineto 

L. Pirandello 
Uno, nessuno e centomila (Il naso) 

Così è, se vi pare 

I. Svevo La coscienza di Zeno (Il vizio del fumo) 

E. Montale Non chiederci la parola … 

G. Ungaretti Soldati. Mattina  

C. E. Gadda 
Quer pasticciaccio brutto de via 

Merulana (L’omicidio di Liliana) 

 

 
 



    Griglia di valut. dell’orale.  La Commissione assegna fino ad un massimo di 40 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  



ALLEGATO 1: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 

 

ALLEGATO 2:  NON  VI SONO ALUNNI CON DISABILITA’ O DISTURBI SPECIFICI 

DI APPRENDIMENTO  

 

 

 



 

 

 

V A MAT serale – a. s. 2020-21 

Programma di ITALIANO (prof. M. Modena) 

 

 

Uda 1: Letteratura del XIX secolo 

Uda 2: Decadentismo (Estetismo, Simbolismo) 

Uda 3: Narrativa e teatro del primo ’900 (Pirandello e Svevo) 

Uda 4: Nuovi percorsi poetici e narrativi (Ungaretti, Montale, Gadda)  

Uda 5: Esercitazioni in classe su testi non letterari (ad es. linguaggio sociologico, 

politico, cinematografico). 

 

Gli autori sono stati studiati osservando il seguente percorso: breve biografia, 

pensiero e poetica (concetti chiave), analisi di poesie o brani tratti da opere 

significative. 

 

A. Manzoni, cap. I dei Promessi sposi (Don Abbondio incontra i bravi) 

G. Verga, Rosso Malpelo 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

G. Pascoli, Il lampo; Il tuono 
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L. Pirandello, Uno, nessuno e centomila (Il naso); Così è se vi pare 

I. Svevo, La coscienza di Zeno (L’ultima sigaretta) 

G. Ungaretti, Mattina; Soldati 

E. Montale, Non chiederci la parola… 

C. E. Gadda, Quer pasticciaccio brutto de via Merulana (L’omicidio di Liliana) 

 

 

 

 

 

Firme alunni       Firma prof. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V A Mat serale – a. s. 2020-21 

PROGRAMMA DI STORIA (prof. M. Modena) 

 

 

Uda 1: La seconda metà del XIX secolo. Società, politica, economia. 

Uda 2: Dalla Belle époque alla fine della Grande guerra. 

Uda 3: Democrazie e totalitarismi tra le due guerre. 

Uda 4: Seconda guerra mondiale e dopoguerra. 

 

La II Rivoluzione industriale 

L’Italia tra XIX e XX secolo nel contesto internazionale 

La nascita dei partiti politici 

La Belle époque e l’età dell’Imperialismo 

La Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa 

Stalinismo 

Fascismo 

Nazismo 

La Crisi del ’29  

La Guerra civile spagnola 
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La II Guerra mondiale 

La Guerra fredda 

La Ricostruzione e il Miracolo economico in Italia  

 

 

Educazione civica (7 ore) 

Agenda 2030. Analisi degli obiettivi 1, 2 ,4, 7, 8 e 10. 

Letture su questioni morali e violazioni dei diritti umani, anche in riferimento ai 

relativi articoli delle principali Costituzioni (desaparecidos, difesa degli indios, 

lavoro, democrazia, corruzione e lottizzazione). 

 

 

 

Firme alunni       Firma prof. 
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PROGRAMMAZIONE INDIVIDUALE - P.A.M.

PROF. FRANCESCO CATALANO

Dipartimento Professionale

DISCIPLINA    MATEMATICA ( 3 ore)

CLASSE  5 SEZ. A SER

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

ANNO SCOLASTICO 2020/2021

1 Con Sistema Qualità Certificato per la “Progettazione ed Erogazione di corsi di Formazione Superiore e
Continua” UNI EN ISO 9001:2008 – Certificato n. IQ - 0604 -  09 del 21/06/2004.



PROGRAMMA SVOLTO
LE FUNZIONI REALI DI VARIABILE REALE
RICHIAMI SULLE FUNZIONI NOTEVOLI
Individuare e sapere rappresentare graficamente particolari funzioni notevoli
Le funzioni algebriche razionali di primo e secondo grado, le funzioni y=ax , y=lgax, y=senx,
y=cosx, y=tgx

MOD.1 Titolo del Modulo

U.D.2 Titolo Unità
Didattica

LE FUNZIONI INVERSE, COMPOSTE E DEFINITE
A TRATTI

I
TRIMES

TRE

Obiettivi Conoscere il concetto di funzione composta, inversa e definita
a tratti

Contenuti Corrispondenze e funzioni, funzioni composte, inverse e
definite a tratti

MOD.1 Titolo del Modulo

U.D.3 Titolo Unità
Didattica

CLASSIFICAZIONE DELLE FUNZIONI
ANALITICHE

I
TRIME
STRE

Obiettivi Saper riconoscere e classificare una funzione, conoscere le
definizioni relative alle caratteristiche di una funzione

Contenuti
Funzioni algebriche e trascendenti, grado di una funzione
algebrica, funzioni razionali ed irrazionali, pari, dispari, intere e
fratte

MOD.1 Titolo del Modulo

U.D.4 Titolo Unità
Didattica RICERCA DEL DOMINIO DI UNA FUNZIONE

PENTAM
ESTRE

Obiettivi Saper determinare il dominio di una funzione
Conoscere la definizione di intorni ed intervalli

Contenuti Intervalli ed intorni, aperti e chiusi, regole per la
determinazione del dominio di una funzione

MOD.2 Titolo del Modulo FUNZIONI E LIMITI
U.D. 1 Titolo Unità Didattica LIMITI DI UNA FUNZIONE
PENTAME

STRE
Obiettivi Conoscere il concetto di limite nella sue possibili configurazioni
Contenuti Concetto di limite di una funzione

MOD.2 Titolo del Modulo
U.D. 2 Titolo Unità Didattica IL CALCOLO DEI LIMITI



PENTAME
STRE

Obiettivi Apprendere le tecniche per il calcolo dei limiti di funzione in cui
si presentino anche forme indeterminate

Contenuti Calcolo di limiti finiti, infiniti e delle forme indeterminate

MOD.2 Titolo del Modulo
U.D. 3 Titolo Unità Didattica LE FUNZIONI CONTINUE

PENTA
MESTR

E

Obiettivi Pervenire alla definizione di continuità sia  intuitivamente che
in forma rigorosa

Contenuti Limite destro e sinistro, punti di discontinuità, funzioni continue
in un punto ed in un intervallo

MOD.2 Titolo del Modulo
U.D. 4 Titolo Unità Didattica GLI ASINTOTI

1Q Obiettivi Saper individuare gli asintoti delle funzioni distinguendo le
diverse tipologie

Contenuti Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui

Mod 2 Titolo del Modulo FUNZIONI E LIMITI
U.D. 5 Titolo Unità Didattica GRAFICO PROBABILE DI UNA FUNZIONE

Obiettivi Saper organizzare i dati acquisiti per effettuare il grafico
probabile di una funzione

Contenuti Classificazione delle funzioni, ricerca del dominio, limiti agli
estremi del dominio, ricerca degli eventuali asintoti,
intersezione con gli assi cartesiani e determinazione degli
intervalli di positività e negatività della curva.

Mod 3 Titolo del Modulo IL CALCOLO DIFFERENZIALE
U.D.1 Titolo Unità Didattica DERIVATA  PRIMA  DI UNA  FUNZIONE

Obiettivi Assimilare il concetto di derivata prima di una funzione ed il
suo significato geometrico

Contenuti Derivata di una funzione e suo significato geometrico
U.D.2 Titolo Unità Didattica REGOLE DI DERIVAZIONE DELLE

FUNZIONI

Obiettivi Conoscere le regole di derivazione delle funzioni elementari
e composte

Contenuti Calcolo della derivata delle funzioni polinomiali come limite
del rapporto incrementale, regole di derivazione delle
funzioni elementari e composte

GONIOMETRIA Contenuti: angoli- misura degli angoli-circonferenza
ca – funzioni seno e coseno- funzione tangente e
cotangente- funzioni goniometriche e angoli associati-

niometriche

TRIGONOMETRIA Contenuti:
Triangoli rettangoli- formule relative ai triangoli

eorema di carnot o del coseno



7 NUMERI COMPLESSI Contenuti:
coordinate polari, passaggio da coordinate polari a

, numeri complessi, operazioni con i numeri complessi,
complesso coniugato, rappresentazione geometrica dei

mplessi, forma trigonometrica dei NUMERI COMPLESSI

EDUCAZIONE CIVICA IL RISCHIO IN GENERALE

ARGOMENTI che cos’è il rischio , cosa significa rischio,
che differenza c’è tra rischio e pericolo,
documento di valutazione del rischio, cosa sono
probabilità e danno.

DATA FIRMA

PROF.  _________________________

STUDENTE _________________________

STUDENTE__________________________



 
 
 
 

PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI V A Mat serale, a.s.2020-21 

 
LINGUA INGLESE 

 
 

Grammatica 

Present Simple verb BE and HAVE GOT; adverbs of frequency; 

Past Simple: regular and irregular verbs (all forms); 

Interrogative pronouns: Subject/ object questions: 

Who/What/Where/When/Why; Present Continuous; Future 

Forms (Present continuous, be going to); Whose and 

possessive pronouns and adjectives; personal pronouns; time 

expressions; articles; plurals. 

  

Conoscenze  

Engine and vehicles: Mechanical technology; 

The four-stroke internal-combustion engine; The diesel engine; 

Machine tools; The hydrogen engine; Engine subsystems; Car 

components. 

  

Educazione civica 
Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable 

Development. 

 
 
 
 

Prof.ssa Chiara Pettazzoni 
 



 
 

PROGRAMMAZIONE a. s. 2020/2021 

MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE D’INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 
 

PROFESSORI:  Prof Mauro FONDATO - I.T.P. prof. Vincenzo BELLUCCI 
 

CLASSE:  5° A Serale IPSIA - Manutenzione ed Assistenza Tecnica 

 

Attualmente un buon manutentore deve possedere culture e conoscenze tecniche 

trasversali, capacità di collegamento fra eventi, guasti, cause ed effetti per ottenere 

diagnosi corrette, semplici e risolutive. 

 
 

Competenze chiave europee di Cittadinanza [come da indicazioni del Parlamento 

Europeo del 2006 come modificate nel 2018]: 

La scelta si è indirizzata nelle Competenze imprenditoriali, per gli ambiti specifici possibili per il 

curricolo di studi previsto e, particolarmente, negli specifici aspetti delle Manutenzioni operative 

e progettate in termini di Sicurezza del Lavoro e dello Sviluppo Sostenibile. 

All’uopo sono state destinate 8 ore di specifica formazione attiva anche nell’Educazione Civica 

Ambientale, conformemente alle indicazioni delle Linee Guida emanate dal Min. dell’Ambiente e 

condivise dal MIUR. 

In tal senso si sono approfonditi gli aspetti legati alle tre principali tipologie di inquinamento e 

alla corretta gestione dei rifiuti conformemente alla conoscenza elementare delle principali 

normative ambientali a livello europeo e alle vigenti normative di tutela dell’ambiente a livello 

nazionale. 
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UdA_n° 1 – METODI di MANUTENZIONE – 

Periodo/Durata: ottobre – novembre 

Competenze: 

 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; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ricercare e individuare guasti 

 Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 

 Utilizzare, nei contesti 
operativi, metodi e strumenti 
di diagnostica tipici delle 
attività manutentive di 
interesse 

 Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese 

APPLICAZIONE DEI METODI DI MANUTENZIONE 

 Elementi base e introduzione al concetto di manutenzione 
(ripasso) 

 Metodi tradizionali 

 Metodi innovativi 

 Ingegneria della manutenzione 

 Esempi di Applicazioni di ingegneria della manutenzione: 

- Procedure di riparazione e prova di un servomotore 

- Introduzione al PLC - Controllori a logica programmabile, 
nozioni basilari 

- Riparazione di un motore elettrico, smontaggio e rimontaggio 
 

TELE-MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA 

 Applicazioni e caratteristiche della tele-manutenzione 

 Struttura, problemi e sicurezza di un tele-sistema in locale e a 
distanza 

 Normativa della tele-manutenzione 

 La teleassistenza (progetto TASIO: moduli e organizzazione) 

 Applicazioni e caratteristiche della teleassistenza 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 

 
 
 
 
 
 
 



 

Unità Didattica N° 2:  – METODI RICERCA GUASTI (Trouble Shooting) – 

Periodo/Durata: ottobre – novembre 

Competenze: 

 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; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ricercare e individuare guasti 

 Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 

 Gestire la logistica degli 
interventi 

 Utilizzare, nei contesti operativi, 
metodi e strumenti di 
diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese 

METODICHE Di RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI 

 Metodo sequenziale 

 Tabelle ricerca guasti 

 Ricerca guasti di sistemi meccanici 

 Ricerca guasti di sistemi oleoidraulici e pneumatici 

 Ricerca guasti di sistemi termotecnici 

 Ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici 

 Strumenti di diagnostica – I Controlli non Distruttivi (CND): 

- Ispezione visiva 

- Ultrasuoni 

- Termografia 

- Correnti indotte 

- Emissione acustica e vibrazionale 

- Rilevazione di fughe, di perdite e di usure e altri metodi 
 

COPERTURA DEL SISTEMA DI DIAGNOSI 

 Elementi base e introduzione 

 Livelli di diagnostica e tipi di messaggi 

 Smart sensor/actuators 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 



 

Unità Didattica N° 3:  
– ANALISI Di AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI (Affidabilità, 

Disponibilità, Manutenibilità e sicurezza [RAMS]) – 

Periodo/Durata: novembre – dicembre 

Competenze: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

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

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ricercare e individuare guasti 

 Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 

 Gestire la logistica degli 
interventi 

 Stimare i costi del servizio 

 Utilizzare, nei contesti operativi, 
metodi e strumenti di 
diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese 

AFFIDABILITÀ DI UN SISTEMA 

 Affidabilità - Ripasso generale 

 Disponibilità e Manutenibilità 

 Logistica e MTBF 

 Sicurezza di Sistema: 

- MTTFD (Mean Time To Dangerous Failure) 

- Sistemi Controllo Elettrici per la Sicurezza (SRECS) 
 

ANALISI DI AFFIDABILITÀ DI SISTEMI COMPLESSI 

 Affidabilità di sistemi in serie  

 Affidabilità di sistemi in parallelo (sistemi ridondanti attivi)  

 Sistemi complessi – SERIE –PARALLELO (sp)  

 Sistemi complessi – PARALLELO –SERIE (ps)  

 Sistemi K out of n (sistemi ridondanti attivi)  

 Sistemi ridondanti in stand-by 

 Altre configurazioni  

 Affidabilità di un sistema complesso  

 Tabella dei tipici tassi di guasto  

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 

 



 

Unità Didattica N° 4:  
– APPARECCHIATURE E IMPIANTI MECCANICI: 

SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO – 

Periodo/Durata: dicembre – gennaio 

Competenze: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

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

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ricercare e individuare guasti 

 Smontare, sostituire e 
rimontare componenti e 
apparecchiature di varia 
tecnologia applicando 
procedure di sicurezza 

 Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 

 Utilizzare, nei contesti operativi, 
metodi e strumenti di 
diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese 

SISTEMI INDUSTRIALI 

 Caratteristiche di funzionamento e specifiche di macchine e 
impianti meccanici 

 Procedure Operative: 

- Procedure operative di smontaggio  

- Procedure operative di sostituzione  

- Procedure operative di rimontaggio  

 Manutenzione per un elettromandrino: 

- Fase di smontaggio  

- Fase di sostituzione  

- Fase di rimontaggio. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 

 
 
 



 

Unità Didattica N° 5:  – SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI – 

Periodo/Durata: gennaio - febbraio 

Competenze: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Individuare i criteri per 
l’esecuzione dei collaudi dei 
dispositivi 

 Verificare la corrispondenza 
delle caratteristiche rilevate alle 
specifiche tecniche dichiarate 

 Procedure negli interventi di 
manutenzione 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro 

 Lavori elettrici e dispositivi di protezione 

 Luoghi con pericolo di esplosione 

 Cantieri edili 

 Normativa 

 Lessico di settore, anche in lingua inglese 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Unità Didattica N° 6:  

– APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI, 
ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI: SMONTAGGIO E 

RIMONTAGGIO – 

Periodo/Durata: gennaio – febbraio 

Competenze: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

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

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Ricercare e individuare guasti 

 Smontare, sostituire e 
rimontare componenti e 
apparecchiature di varia 
tecnologia applicando 
procedure di sicurezza 

 Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 

 Utilizzare, nei contesti operativi, 
metodi e strumenti di 
diagnostica tipici delle attività 
manutentive di interesse 

 Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese 

SISTEMI INDUSTRIALI E CIVILI 

 Elementi base sugli impianti elettrici BT e MT 

- Contatti a molla 

- Montaggi a bus-bar 

- Cavi elettrici 

- Interruttori magnetotermici e differenziali 

- Le sovracorrenti 

- L’impianto di terra 

- Certificazione di Qualità ed enti certificatori 

- Diagnostica del guasto e procedure di intervento 

- Documentazione tecnica di interesse 

- Affidabilità di componenti e sistemi 

- Lessico di settore, anche in lingua inglese 

- Moduli I/O di campo 

 Procedure per gli impianti industriali 

- Esempi di impianti industriali - Sostituzione di una scheda di 
I/O su un PLC industriale 

 Normative sugli impianti a uso civile 

- Livelli prestazionali d’impianto 

- Dimensionamento in potenza (Quadri, Cavi, dispositivi ecc.) 

- Protezione differenziale 

 Applicazioni di impianti a uso civile 
 

I MOTORI ELETTRICI 

 Definizione, generalità, principali componenti e caratteristiche 
di funzionamento delle macchine elettriche 

 Classificazione dei motori elettrici (Motori sincroni e asincroni; 



Motori asincroni trifase) 

 Motori in corrente continua a brushed e brushless 

 Dati di targa e Caratteristiche 

 Il bilancio delle potenze e il rendimento 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 

 
 
 



 

Unità Didattica N° 7:  – DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONE – 

Periodo/Durata: aprile – maggio 

Competenze: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

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

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 

 Stimare i costi del servizio 

 Redigere preventivi e compilare 
un capitolato di manutenzione 

 Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese 

DOCUMENTI Di MANUTENZIONE 

 Normativa nazionale ed europea 

- Generalità 

- Norme cogenti ecc. 

 Modelli di documenti per la manutenzione 

- Rapporto di intervento  

- Esempi di documenti di manutenzione  
 

DOCUMENTI Di COLLAUDO 

 Collaudo dei lavori di manutenzione  

- Norme  

- Elementi della documentazione di collaudo (Protocollo di 
collaudo)  

 Procedure di controllo sulla rete CAN  

 Esempi di documenti di collaudo dei lavori di manutenzione 
Impianto di produzione 

- Delibera  

- Mezzo di trasporto  
 

DOCUMENTI Di CERTIFICAZIONE 

 Certificazione di manutenzione di impianti  

- Norme di certificazione nazionale ed europea  

- Legge nazionale  

 Modelli di certificazione  

- Impianti industriali e civili  

- Sistemi di trasporto  



TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 

 
 



 

Unità Didattica N° 8:  – PROGETTO DI MANUTENZIONE – 

Periodo/Durata: aprile – maggio 

Competenze: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 
tecnologie specifiche; 

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

 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire 
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle 
procedure stabilite; 

 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. 

ABILITÀ CONOSCENZE 

 Pianificare e controllare 
interventi di manutenzione 

 Organizzare la logistica dei 
ricambi e delle scorte 

 Gestire la logistica degli 
interventi 

 Stimare i costi del servizio 

 Redigere preventivi e compilare 
un capitolato di manutenzione 

 Utilizzare il lessico di settore, 
anche in lingua inglese 

LINEE GUIDA DEL PROGETTO DI MANUTENZIONE 

 Criteri  

 Scelta delle politiche di manutenzione in base ai livelli di criticità  

 Piano di manutenzione  

 Esempio di procedura di manutenzione  
 

CONTROLLO TEMPORALE DI RISORSE E ATTIVITÀ 

 Gestione del budget di manutenzione 

- Aziende industriali  

- Aziende di servizi  

- Richiesta d’offerta e preventivi  

- Gara d’appalto  

- Logistica di ricambi e scorte  

 Avanzamento lavori  

- Esempi di programma di manutenzione  

- Diagramma di Gantt  
 

CONTRATTO DI MANUTENZIONE 

 Tipologie contrattuali e definizione del contratto di 
manutenzione  

- Contratto di manutenzione  

- Contratti di manutenzione europei  

- Global service di manutenzione  

 Esempi di contratti di manutenzione  

- Impianti industriali e civili  

- Esempi di Contratti di Manutenzione. 



TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prova strutturata (scritta) composta da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze; 

2^ mirata all’accertamento delle abilità; 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle capacità relazionali e comunicative delle 
competenze minime richieste. 

Soluzione di esercizi e problemi. 

Interrogazioni/colloqui. 

 
 

* Il presente documento va inteso come un percorso didattico puramente indicativo e ideale che potrà subire delle variazioni, 

anche significative, nella sua applicazione pratica in concomitanza con alcune variabili non prevedibili in anticipo. 
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MODULO CONTENUTO OBIETTIVO TIPO VERIFICA 
1) Amplificatori 

operazionali 
 Amplificatore operazionale 

ad anello aperto 

 Parametri caratteristici di 

un A.O. ideale 

 Curva caratteristica di un 
A.O. ideale 

 Cenni ai sistemi con una 
retroazione negativa 

 Amplificatore operazionale 
ad anello chiuso 

 Parametri caratteristici di 
un A.O. reale 

 Curva caratteristica di un 
A.O. reale 

 Parametri statici di un 
A.O.: tensione di offset, 

corrente di offset e 
corrente di polarizzazione 

 Parametro dinamico di un 

A.O.: CMRR Rapporto di 
reiezione di modo comune 

 Schema di un 
Comparatore invertente e 

non invertente 

 Schema di un A.O. 
invertente 

 Schema di un A.O.  non 

invertente 

 Schema di un 
Amplificatore operazionale 
differenziale 

 Principio di 
sovrapposizione degli 
effetti 

 Schema Inseguitore o 
buffer 

 Schema di un Sommatore 
invertente  

 Schema di un Sommatore 
non invertente  

 Schema di un Integratore 

 Schema di un Derivatore 

 Convertitore tensione-
corrente 

 Convertitore corrente-
tensione 

 Risoluzione di esercizi sul 
dimensionamento degli 

A.O. e sul calcolo della 
tensione di uscita per 
singolo A.O. e per una 

cascata di A.O. 

 Cenni alla retroazione 
positiva:  schema di un 

 Conoscere il 
funzionamento base 
del componente 

studiato 

 Conoscere l’ambito di 
applicazione del 

componente studiato 

 Conoscere le differenti 
configurazioni del 
componente studiato 

 Saper individuare le 
formule corrette da 
applicare nel caso di 

una specifica 
configurazione 

 Saper riconoscere un 
determinato processo 

e rappresentarlo con 
uno schema a blocchi 

 Saper esporre un 

determinato argomento 
disegnando in modo 
corretto simboli, grafici 

e dati  

 Saper risolvere esercizi 
individuando le giuste 
formule da applicare e 

preventivando il 
comportamento del 
componente utilizzato 

 Saper esporre un 
determinato argomento 
in modo coerente, 

corretto ed ordinato 
 Saper contestualizzare 

un determinato 
componente nel suo 

campo di applicazione 

 



multivibratore astabile 

 

2) Convertitori D/A  Principio di funzionamento 
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analogico 
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binaria e decimale 

 Schema di un convertitore 
DAC R-2R 

 Schema di un Convertitore 
D/A a resistenze pesate 

 Considerazioni sulle due 

configurazioni 
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3) Convertitori A/D  Principio di funzionamento 
di un convertitore 

analogico digitale 

 Campionamento di un 
segnale analogico 

 Teorema del 
campionamento 

 Quantizzazione di un 
segnale campionato 

 Codifica di un segnale 

 Schema di un convertitore 
analogico digitale ad 
approssimazioni 
successive 

 

 
c.s. 

 

4) Filtri  Definizione di filtro attivo e 
filtro passivo 

     c.s.  

5) Porte logiche  Porte logiche 
fondamentali: AND, OR, 

NOT 

 Porte logiche derivate: 
NOR, NAND, XOR, XNOR 
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Firme studenti                                                                                                        Firma docente   

 
 
..........................................                                                                                    ........................................... 

 
 

.......................................... 
 
 

 
Civitavecchia, 10 maggio 2021 

 
 



Pag. 1 a 4 

 

 

Progettazione per unità di apprendimento 

Percorso di istruzione di II livello - III periodo 

CLASSE V SEZ. A Mat 

percorso per adulti 

 

DISCIPLINA: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni 

Mi n i s t e r o d e l l ’ I s t r u z i o n e , d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.I.S.S. L.CALAMATTA Civitavecchia (RM) 

Via Antonio da Sangallo, 3 

00053 Civitavecchia (RM) 

 

Telefono: 06 1211 27925 

Fax: 06 67663912 

 

    
 
 

email:   rmis06600p@istruzione.it 

    PEC:   rmis06600p@pec.istruzione.it 

 

UdA n. 1 – MONTAGGIO DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE E DI SISTEMI DI PROTEZIONE 

DURATA Ore in presenza 

8 

Ore a distanza  

2 

Totale ore 

10 

COMPETENZA • Utilizzare attraverso la conoscenza e l’applicazione della 

normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

• 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. 

ABILITA’ • Leggere uno schema elettrico elementare. 

• Utilizzare gli attrezzi elettrici elementari e gli strumenti di 

misura. 

• Assemblare e installare impianti, dispositivi e apparati 

elettrici. 

• Applicare le norme di sicurezza fondamentali per gli impianti 

elettrici. 

• Adottare i dispositivi di prevenzione e protezione prescritti 

dalle norme per la sicurezza nell’ambiente di lavoro. 

CONOSCENZE 

(macroargomenti) 

A. Le tecniche e le procedure di assemblaggio ed installazione di 

impianti, dispositivi elettrici e sistemi di protezione. 

B. Le procedure negli interventi di manutenzione. 

CONOSCENZE 

(microargomenti) 

Macroargomento A e B 

• Rischio elettrico. 

• Sistemi di protezione dalle folgorazioni. 

• Sistemi di terra. 

• Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
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PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscere: 

• Il disegno di schemi elettrici elementari. 

• Gli attrezzi elettrici elementari. 

• Gli strumenti elettrici elementari di misura. 

• Le norme di sicurezza fondamentali su attrezzi e impianti 

elettrici. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata. 

• Problem solving. 

• Soluzione di semplici problemi in classe. 

• Lezioni ed esperienze in laboratorio riguardanti i 

Macroargomenti di cui alle lettere A) e B). 

TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

• Verifica sommativa a conclusione dell'UDA. 

• Verifiche intermedie (formative) sia orali che pratiche. 

UdA n. 2 – IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI (apparati per impianti elettrici industriali) 

DURATA Ore in presenza 

9 

Ore a distanza  

2 

Totale ore 

11 

COMPETENZA • Interpretare la struttura di un impianto elettrico industriale 

dalla lettura degli schemi. 

• Realizzare automatismi in logica cablata per la gestione dei 

processi e dei motori. 

ABILITA’ • Selezionare gli apparecchi ausiliari in base a funzionalità e 

caratteristiche tecniche. 

• Assemblare circuiti con apparecchi ausiliari. 

CONOSCENZE 

(macroargomenti) 

C. Caratteristiche tecnologiche e funzionali degli elementi di un 

impianto elettrico industriale. 

D. Funzionalità degli apparecchi ausiliari: teleruttore, 

temporizzatore, contattore. 

E. Funzionalità dei motori. 

CONOSCENZE 

(microargomenti) 

Macroargomento A) 

• Apparecchi di manovra, segnalazione e rilevazione. 

Macroargomento B) 

• Apparati ausiliari per la gestione dei processi industriali. 

Macroargomento C) 

• Motori. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscere: 

• Teoria delle reti elettriche. 

• Sistemi trifase. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata. 

• Problem solving. 

• Soluzione di semplici problemi in classe. 

• Lezioni ed esperienze in laboratorio riguardanti i 

Macroargomenti di cui alle lettere A) e B). 
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TIPOLOGIE DI VERIFICA 

E VALUTAZIONE 

• Verifica sommativa a conclusione dell'UDA. 

• Verifiche intermedie (formative) sia orali che pratiche. 

UdA n. 3 – IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI (schemi elettrici negli impianti industriali) 

DURATA PREVISTA Ore in presenza 

27 

Ore a distanza  

8 

Totale ore 

35 

COMPETENZA • Interpretare la struttura di un impianto elettrico industriale 

dalla lettura degli schemi. 

• Realizzare automatismi in logica cablata per la gestione dei 

processi e dei motori. 

ABILITA’ • Realizzare semplici meccanismi di controllo mediante relè 

(anche temporizzati). 

• Realizzare azionamenti di motori mediante relè (anche 

temporizzati). 

CONOSCENZE 

(macroargomenti) 

A. Schemi di automazione in logica cablata. 

B. Schemi di azionamento dei motori. 

CONOSCENZE 

(microargomenti) 

Macroargomento A e B 

• Avviamento diretto di motori asincroni trifase. 

• Avviamento controllato di motori asincroni trifase. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscere: 

• Teoria delle reti elettriche. 

• Sistemi trifase. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata. 

• Problem solving. 

• Soluzione di semplici problemi in classe. 

• Lezioni ed esperienze in laboratorio riguardanti i 

Macroargomenti di cui alle lettere A) e B). 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifica sommativa a conclusione dell'UDA. 

• Verifiche intermedie (formative) sia orali che pratiche. 

UdA n. 4 – SIMULAZIONE DI PROCESSI AUTOMATICI MEDIANTE PLC 

DURATA Ore in presenza 

8 

Ore a distanza  

2 

Totale ore 

10 

COMPETENZA • Riprodurre processi automatici in ambiente simulato. 

• Programmare il controllo dei processi automatici. 

ABILITA’ • Collegare un PLC ai segnali di campo. 

• Programmare il PLC per la gestione automatica dei processi. 

CONOSCENZE 

(macroargomenti) 

A. Operatività del controllore logo programmabile PLC. 

B. Funzionalità del timer e del counter di un PLC. 
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TOTALE UDA III PERIODO  (I-II-III-IV)        66 ORE 

         di cui a distanza   14 ORE 

 

 

CONOSCENZE 

(microargomenti) 

Macroargomento A) 

• Il controllore logico programmabile PLC. 

Macroargomento B) 

• Il timer del PLC. 

Macroargomento C) 

• Il counter del PLC. 

PREREQUISITI 

NECESSARI 

Conoscere: 

• Elementi di teoria dei circuiti elettrici. 

• Elementi di teoria dei circuiti digitali. 

• Diagrammi di flusso. 

ATTIVITA’ DIDATTICHE 

E STRUMENTI 

• Lezione frontale interattiva e dialogata. 

• Problem solving. 

• Soluzione di semplici problemi in classe. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA E 

VALUTAZIONE 

• Verifica sommativa a conclusione dell'UDA 

• Verifiche intermedie (formative) sia scritte che orali. 

Il docente 

CENCI Stefano 

----------------------------------------- 


