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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 
12785455 

IIS “Calamatta” (promozione 
al V) 

2 
4274440 

IV A Mat serale 

3 
4274405 

IIS “G. Marconi” (diplomato) 

4 
2852069 

IV A Mat serale 

5 
4687041 

IIS “Stendhal” (promozione al 
V) 

6 
4687045 

IV A Mat serale 

7 
 

20297680 Ist. “L. da Vinci” di Viterbo 
(promozione al V) 

8 
4687254 

IIS “G. Marconi” (diplomato) 

9 
1443916 IV A Mat serale 

10 
18785620 

IV A Mat serale 

11 
10226840 

IV A Mat serale 

12 
1443931 

IIS “Calamatta” (promozione 
al V) 

13 
4899750 

IV A Mat serale 

14 
5903211 

Liceo classico “Guglielmotti” 
(diplomato) 

15 
3868423 

IV A Mat serale 

16 
18785733 

IV A Mat serale 

17 
4128934 

IV A Mat serale 

18 
4128618 

V A Mat diurno 2021-22 

19 
2606436 

IV A Mat serale 

20 
3086925 

IV A Mat serale 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

Docente Materia Continuità 

didattica 

Pirrazzo Maria Chiara MATEMATICA No 

Sofrà Fabio LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 

No 

Brunori Fabio TECNOLOGIE ELETTRICHE- 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

No 

Carannante Azzurra LINGUA INGLESE No 

Modena Marco (coord.) STORIA Sì 

Modena Marco LINGUA E LETTERATURA ITALIANA Sì 

Monteforte Christian TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

No 

Fondato Mauro TECNOLOGIE E TECNICHE 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Sì 

Giardini Marco TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI (compresente) 
Sì 



PROFILO DELLA CLASSE 

 

La classe   VA   MANUTENZIONE   E   ASSISTENZA TECNICA   SERALE 

comprendeva inizialmente 22 alunni, 3 dei quali non hanno proseguito il percorso per vari motivi; un 

altro ragazzo, proveniente dal V A Mat diurno, si è aggiunto prima delle vacanze natalizie. Tutti gli 

allievi frequentanti provengono dalla IV Manutenzione serale, tranne 8: tre dal diurno del “Calamatta”, 

una dall’Istituto “L. da Vinci” di Viterbo, una dall’I.I.S. “Stendhal” di Civitavecchia e tre diplomati 

(due provenienti dall’Istituto “G. Marconi” di Civitavecchia e uno dal liceo classico “Guglielmotti” di 

Civitavecchia). L’attività didattica nell’anno conclusivo, per quanto riguarda lo svolgimento delle 

lezioni e dei programmi, è stata realizzata in presenza 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. Alcuni docenti (Italiano, TTIM, TMA in 

compresenza) 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 scolastico già avviato o sono stati sostituiti per un periodo nel corso dell’anno. 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 simulazioni della prima e della seconda prova hanno avuto luogo nei mesi di aprile e maggio, 

date le modalità di svolgimento dell’Esame di Stato (ritorno delle prove scritte); 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 in seguito. Non sono stati attivati progetti di 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 è stata utilizzata la piattaforma Google classroom, risultata di facile uso per gli 

studenti, per caricare materiale di vario tipo. Anche il registro elettronico, le e-mail istituzionali e 

il gruppo whatsapp sono stati di grande aiuto nell’organizzazione del lavoro. 



Aspetti positivi da valorizzare 

 

 

Il corso IDA 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. Nell’a. s. 2021-22 le suddette 

finalità sono state rispettate. 

 

 

 

 
METODOLOGIE APPLICATE 

 

 

 

DISCIPLINE 

Lez 

ion 

e 

fron 

tale 

Lavor 

o di 

grup 

po 

Lezi 

one 

pra 

tica 

Metod 

o 

indut 

tivo 

dedut 

tivo 

 
Laborat 

orio 

 
Discuss 

ione 

guida 

ta 

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 
   

X 

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione X 
  

X 
 

X 



STRUMENTI UTILIZZATI 

 

 
DISCIPLINE 

 
Libro di 

testo 

 
Dispe 

nse 

 
Audiov 

isivi 

 

Mate 

rialii 

nfor 

mati 

ci 

 

Materia 

li 

multime 
diali 

 

 
Quotidia 

no 

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 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Strumenti di verifica e modalità di recupero 

 

 

L’anno scolastico è stato suddiviso in due quadrimestri. Sono 

state proposte verifiche scritte, orali e pratiche. 

Il recupero delle discipline è stato svolto in itinere. 



Criteri di attribuzione del credito 

 

 

Il Credito scolastico dipende dalla media dei voti relativa allo scrutinio finale, che ne determina la fascia 

di appartenenza con la possibilità di muoversi solo entro la banda di oscillazione individuata da tale 

media. La corrispondenza tra crediti da attribuire e media dei voti fa riferimento ai criteri espressi dal 

Decreto Legislativo 

n. 62 del 13 aprile 2017, comma 2. 

Si procede all'attribuzione del punto di incremento qualora si realizzino o la collocazione della media 

nella fascia alta (decimale fra 0,5 e 0.99) oppure almeno tre delle seguenti condizioni: 

 

A. assiduità frequenza; 

B. interesse rilevante nella partecipazione al dialogo educativo; 

C. interesse e impegno rilevanti nella partecipazione alle attività complementari e integrative; 

D. notevole diligenza nello svolgimento del lavoro individuale; 

E. capacità rilevante di recupero; 

F. credito formativo valutabile. 

 

 

Per quanto riguarda la lettera F – credito formativo valutabile – si fa presente che esso non ha valore 

preponderante nelle rispettive bande di oscillazione, e che con la dicitura valutabile si intendono 

certificazioni inerenti alle seguenti attività: 

• esperienze lavorative volte all’acquisizione di specifiche competenze e 

partecipazione ad attività di ordine culturale che abbiano carattere di continuità; 

• partecipazione a progetti approvati dal Collegio di Docenti nell’ambito del Piano dell’Offerta 

Formativa; 

• frequenza di corsi di lingua straniera che attestino il “livello” raggiunto; 

• stage linguistici all’estero; 

• ECDL: patente europea dell’informatica; 

• pratica sportiva o coreutica a carattere professionistico o semiprofessionistico (ivi compresa la 

danza e la scuola di arbitraggio); 



• forme motivate di volontariato presso associazioni riconosciute, certificato nei tempi, nelle modalità 

e nella frequenza; 

• studio della musica con carattere di continuità e durata in Istituti statali o equiparati; 

• stage formativi presso istituzioni universitarie o istituti di ricerca. 

Per gli studenti che abbiano una media superiore a 8/10, l’incremento da attribuire nell'ambito delle bande 

di oscillazione è automaticamente di 1 punto vista già la rilevante media matematica dei voti. 

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 dell’Ordinanza Ministeriale n. 65 concernente Esame di Stato conclusivo 

del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022 del 14 marzo 2022, in sede di scrutinio 

finale il consiglio di classe provvederà alla conversione di tali crediti come previsto dall’Allegato A della 

suddetta Ordinanza. 

 

PROGETTI E ATTIVITA’ DI “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” E DELL’INSEGNAMENTO DI 

EDUCAZIONE CIVICA RIFERITO AGLI A.S. 2020/2021 E 2021/2022 

 

Negli anni scolastici 2019-20 e 2020-21 sono state svolte lezioni frontali riguardanti la Costituzione, l’Unione 

europea, l’Agenda 2030 e la sicurezza sul lavoro, utilizzando dispense dei docenti. Nel 2019-20 il percorso 

ha coinvolto l’insegnamento di Storia, nel 2020-21 tutte le discipline. Per l’anno 2021-22 si rimanda ai singoli 

programmi. 

 

Non sono state svolte attività di alternanza scuola-lavoro. 

 

 

E’ stata svolta a marzo una simulazione della prima prova scritta dell’Esame di Stato ed un’altra si svolgerà il 16 

maggio (tipologie A, B e C). Per quanto riguarda la seconda prova scritta si rimanda al programma del prof. M. 

Fondato. 



ALLEGATO 1: GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E ORALI 

 

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

APPRENDIMENTO 

 

ALLEGATO 3: PROGRAMMI DIDATTICI SVOLTI 



 



Griglia di valutazione prima prova scritta – Tipologia A - a.s. 2021/22 

Alunno/a    

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 Classe    

 
Indicatore 

Max  punti  

In
d

ica
to

r
e
 1

 

Ideazione, 10 Il testo denota un’ottima pianificazione e un’eccellente organizzazione. 10-9  

pianificazione e  Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 8-7 

organizzazione del  Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 6 

testo  Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Coesione e 10 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 10-9  

coerenza testuale  Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 8-7 

  Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 6 

  In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

r
e
 2

 

Ricchezza e 10 Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del lessico. Proprietà 10-9  

padronanza  di linguaggio e uso appropriato del lessico. 8-7 

lessicale  Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 6 

  Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza 10 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 10-9  

grammaticale; uso  Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 8-7 

corretto ed efficace  Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 6 

della punteggiatura  Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, incerta la 
punteggiatura. 

 
5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ica
to

r
e
 3

 

Ampiezza e 10 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 10-9  

precisione delle  Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 8-7 

conoscenze e dei  Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 6 

riferimenti culturali  Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Espressione di giudizi critici e 10 Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 10-9  

valutazioni personali  Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 8-7 

  Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 6 

  Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

 
TOT 

    

2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 

 
Indicatore 

Max  punti  

 Rispetto dei vincoli 10 Rispettati scrupolosamente tutti i vincoli della consegna. 10-9  

posti nella consegna  Buona aderenza alla consegna. 8-7 

  Rispettati quasi tutti i punti della consegna. 6 

  Non si attiene alle richieste della consegna. 5-4 

  Non valutabile. 3-2 

Capacità di 10 Piena comprensione del senso e degli snodi tematici. 10-9  

comprendere il  Comprensione nel complesso corretta. 8-7 

testo: senso  Comprensione essenziale anche se sommaria. 6 

complessivo e snodi  Inadeguata comprensione del testo. 5-4 

tematici  Non valutabile. 3-2 

Puntualità 10 Analisi puntuale e approfondita in ogni punto richiesto. 10-9  

nell’analisi lessicale,  Analisi corretta e completa anche se svolta in modo essenziale. 8-7 

sintattica, stilistica e  Analisi sufficientemente puntuale, anche se non del tutto completa. 6 

retorica  L’analisi è carente e trascura alcuni aspetti. 5-4 

  Non valutabile. 3-2 

Interpretazione corretta e 10 Interpretazione corretta e molto approfondita, a tratti originale. 10-9  

articolata  Interpretazione corretta e articolata. 8-7 

del testo  Interpretazione corretta ma non approfondita. 6 

  Interpretazione errata o incompleta. 5-4 

  Non valutabile. 3-2 

 
TOT 

    

TOT Valutazione /100 

Punteggio ottenuto in quindicesimi (sufficienza = 9) /15 

Frazioni di voto < 0,50 ⇒ arrotondamento per difetto; frazioni di voto > 0,50 ⇒ arrotondamento per eccesso. 



 
 

 



Griglia di valutazione prima prova scritta – Tipologia C - a.s. 2021/22 

 

Alunno/a  Classe 
 

 

1. Indicatori generali per la valutazione degli elaborati - punti 60 

 
Indicatore Max  punt 

i 

 

In
d

ic
a

to
re

 1
 

Ideazione, 10 Il testo denota un’ottima pianificazione e un’eccellente organizzazione. 10-9  

pianificazione e  Buona ideazione, esposizione pianificata e ben organizzata. 8-7 

organizzazione del  Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera sufficiente. 6 

testo  Il testo è disorganico, la pianificazione carente. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Coesione e 10 Il testo è rigorosamente coerente e coeso, valorizzato dai connettivi. 10-9  

coerenza testuale  Il testo è coerente e coeso, con i necessari connettivi. 

Il testo è nel complesso coerente, anche se i connettivi non sono ben curati. 

8-7 

6 
  In più punti il testo manca di coerenza e coesione. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ic
a

to
re

 2
 

Ricchezza e 10 Piena padronanza del linguaggio, ricchezza e uso appropriato del 10-9  

padronanza  lessico. Proprietà di linguaggio e uso appropriato del lessico. 8-7 

lessicale  Alcune improprietà di linguaggio e lessico limitato. 6 
  Diffuse improprietà di linguaggio e lessico ristretto e improprio. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza 10 Il testo è pienamente corretto, la punteggiatura è corretta, varia ed efficace. 10-9  

grammaticale; uso  Il testo è sostanzialmente corretto, con punteggiatura adeguata. 8-7 

corretto ed efficace  Il testo è sufficientemente corretto, con qualche difetto di punteggiatura. 6 

della punteggiatura  Il testo è a tratti scorretto, con gravi e frequenti errori di tipo morfosintattico, 
incerta la punteggiatura. 

 
5-4 

  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

In
d

ic
a

to
re

 3
 

Ampiezza e 10 Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali. 10-9  

precisione delle  Buona preparazione e pertinenti riferimenti culturali. 8-7 

conoscenze e dei  Sono presenti conoscenze e riferimenti culturali generici. 6 

riferimenti culturali  Le conoscenze sono carenti o lacunose; i riferimenti culturali sono assenti. 

Testo non valutabile o completamente inadeguato. 

5-4 

3-2 

Espressione di giudizi 10 Valide valutazioni personali e giudizi critici appropriati. 10-9  

critici e valutazioni 
personali 

 Valutazioni personali e giudizi critici ben espressi. 

Qualche spunto critico e un sufficiente apporto personale. 
8-7 

6 
  Valutazioni approssimative, impersonali o poco pertinenti. 5-4 
  Testo non valutabile o completamente inadeguato. 3-2 

 
TOT 

    

 

2. Elementi da valutare nello specifico - punti 40 

Indicatore Max  punti  

Pertinenza del testo rispetto 10 Il testo è pertinente e presenta un titolo efficace; eventuale paragrafazione 10-9  

alla traccia e coerenza nella  funzionale.  

formulazione del titolo e  Pertinente alla traccia, titolo e paragrafazione (se richiesta) opportuni. 8-7 

dell’eventuale paragrafazione  Adeguata aderenza alla traccia, rispondente complessivamente alle consegne. 6 
  Non del tutto aderente alla traccia, consegne non rispettate. 5-4 

  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 3-2 

 

Sviluppo ordinato e lineare 
10 Rigoroso sviluppo dell’esposizione. 

L’esposizione è ordinata e lineare. 

10-9 

8-7 

 

dell’esposizione  L’esposizione presenta uno sviluppo abbastanza ordinato. 6 
  L’esposizione è disordinata e a tratti incoerente. 5-4 
  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 3-2 

Correttezza e articolazione 20 I riferimenti culturali sono ricchi e approfonditi; presenti collegamenti originali. 20-18  

delle conoscenze e dei  Conoscenze e riferimenti culturali corretti e precisi. 17-14 

riferimenti culturali  Sufficiente spessore culturale. 13-11 
  Conoscenze povere, apporti culturali assenti. 10-8 
  Il testo non è valutabile o è completamente inadeguato. 7-3 

TOT     

TOT Valutazione /100 

Punteggio ottenuto in quindicesimi  (sufficienza = 9) /15 

Frazioni di voto < 0,50 ⇒ arrotondamento per difetto; frazioni di voto > 0,50 ⇒ arrotondamento per eccesso. 



 
 
 
 
 

 

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 7 ore di 

specifica formazione attiva anche nell’Educazione Civica Ambientale, in conformità alle indicazioni delle 

Linee Guida emanate dal Min. dell’Ambiente e condivise dal MIUR. In tal senso si sono trattati gli aspetti 

legati ai 3 principali tipi d’inquinamento ed accennato alla corretta gestione dei rifiuti tenendo conto 

dell’elementare conoscenza delle principali norme ambientali europee e alle vigenti normative nazionali 

di tutela dell’ambiente. 

 
Prove di simulazione per 2^ prova scritta dell’Esame di Stato: 

Nell’ambito dello svolgimento delle attività didattiche, nel mese di maggio, conformemente a quanto 

indicato nel Quadro di riferimento (ministeriale) per la redazione e lo svolgimento della seconda prova 

scritta dell’Esame di Stato, si sono ideate due specifiche prove di simulazione della disciplina di TTIM, 

finalizzate ad aiutare gli studenti ad affrontare più consapevolmente ed oculatamente la seconda prova 

scritta degli esami di stato, nonché a testarne la specifica preparazione ad essa relativa. 

La 1^ simulazione, nel rispetto dei nuclei tematici prescritti, ha avuto come oggetto un impianto 

fotovoltaico di potenzialità 96KWp del tipo “a terra” ove si sono eseguite verifiche di funzionalità che hanno 

portato all’accertamento di malfunzionamenti e guasti di consistente entità, per cui è stata richiesta 

l’organizzazione in sicurezza e la gestione del necessario intervento di manutenzione straordinaria con collaudo per 

ripristino in esercizio e rilascio delle opportune certificazioni. 

La 2^ simulazione, nel rispetto dei nuclei tematici prescritti, presumibilmente avrà come oggetto il 

controllo di un efficientamento energetico e relativa manutenzione di una officina/falegnameria ove, a 

seguito di verifiche di funzionalità e consumi, si accertano malfunzionamenti e necessità di ottimizzazione da 

risolvere con opportuna manutenzione straordinaria da organizzarsi e gestirsi in sicurezza in sicurezza con 

preventivo di spesa e, dopo autorizzazione e realizzazione, collaudo e ripristino funzionale con rilascio delle 

opportune certificazioni. 

PROGRAMMA a. s. 2021/2022 

MATERIA: TECNOLOGIE E TECNICHE D’INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

PROFESSORI: prof Mauro FONDATO - I.T.P. prof. Fabio SOFRÀ 

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



 
 

UdA_n° 1 – METODI di MANUTENZIONE – 

Periodo/Durata: ottobre – novembre 

Competenze/obbiettivi: 

 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/CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 
 

 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 – brevi cenni sui Controllori a logica 

programmabile. 

- Cenni sulla 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 

 Cenni sulla Normativa della tele-manutenzione 

 Elementi base sulla teleassistenza 

 Applicazioni elementari e caratteristiche della teleassistenza 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



UdA_n° 2 – METODI RICERCA GUASTI (Trouble Shooting) – 

Periodo/Durata: ottobre – novembre 

Competenze/obbiettivi: 

 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/CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 
 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 

 Cenni sulla Ricerca guasti di sistemi oleoidraulici e pneumatici 

 Cenni sulla Ricerca guasti di sistemi termotecnici 

 Ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici 

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

- Ispezione visiva 

- Emissione acustica e vibrazionale 

- Termografia 

- Diagnostica ad Ultrasuoni 

- Diagnostica Radiografica e Gammagrafia 

- Liquidi penetranti 

- Cenni sulla 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: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



 
UdA_n° 3 

– ANALISI Di AFFIDABILITÀ DEI SISTEMI (Affidabilità, 

Disponibilità, Manutenibilità e sicurezza [RAMS]) – 

Periodo/Durata: maggio – giugno 

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 

 Elementi di Affidabilità dei sistemi in serie e in parallelo (sistemi 

ridondanti attivi) 

 Cenni sui Sistemi K out of n (sistemi ridondanti attivi) e sui Sistemi 

ridondanti in stand-by 

 Affidabilità di un sistema complesso 

 Cenni sui Sistemi complessi – SERIE – PARALLELO (sp) e PARALLELO 

– SERIE (ps) 

 Tabella dei tipici tassi di guasto 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



 
UdA_n° 4 

– APPARECCHIATURE E IMPIANTI MECCANICI: 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 cenni in 

lingua inglese) 

SISTEMI INDUSTRIALI 

 Elementi base sulle caratteristiche generali di funzionamento 

di macchine e impianti energetici e meccanici 

 Cenni sulle apparecchiature oleodinamiche 

 Elementi base su impianti eolici 

- Caratteristiche base e funzionamento 

- Fasi basilari d’installazione 

 Manutenzione per un impianto fotovoltaico: 

- Fasi basilari d’installazione 

- Fasi di smontaggio e sostituzione componenti principali 

- Fasi di rimontaggio e controllo. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



UdA_n° 5 – SICUREZZA SUL LAVORO IN AMBITI SPECIFICI – 

Periodo/Durata: febbraio – marzo 

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 

 Cenni sui luoghi di lavoro con pericolo di esplosione e 

dell’organizzazione normativa della sicurezza nei Cantieri edili (Titolo 

IV^ del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.) 

 Lessico di settore (ceni anche in lingua inglese) 

 La sicurezza elettrica: 

- Pericolosità della corrente elettrica per il corpo umano 

- Contatti diretti e contatti indiretti 

 La sicurezza elettrica: 

- Sistemi di Protezione Automatica (TT e TN; cenni al sistema IT) 

- Impianto di terra e protezioni coordinate 

- Elementi base sui sistemi di protezione a bassissima tensione 

- Documentazione tecnica di interesse, Certificazione di Qualità ed enti 

certificatori 

- Diagnostica del guasto e procedure di intervento e criteri di Affidabilità 

di componenti e sistemi 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



 
UdA_n° 6 

– APPARECCHIATURE E IMPIANTI ELETTRICI, 

ELETTROMECCANICI ED ELETTRONICI – 

Periodo/Durata: marzo - aprile 

Competenze: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione delle norme di 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 cenni 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 e gli impianti di terra 

 Procedure per gli impianti industriali 

- Cenni di esempi di impianti industriali (scheda di I/0 su un PLC) 

 Normative sugli impianti a uso civile 

- Livelli prestazionali d’impianto 

- Protezione differenziale 

- Applicazioni elementari di Dimensionamento in potenza (Quadri, Cavi, 

dispositivi ecc.) 

I MOTORI ELETTRICI 

 Definizione, generalità, principali componenti e caratteristiche di funzionamento 

delle macchine elettriche 

 Classificazione dei motori elettrici. I Motori asincroni (monofase e trifase) 

 Dati di targa e Caratteristiche e bilancio potenze e rendimenti 

 Cenni sui Motori in corrente continua a brushed e brushless 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



UdA_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 d’intervenire nel montaggio, 

nella sostituzione dei componenti, 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 e 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 (Prot. di collaudo) 

 Esempi di documenti di collaudo dei lavori di manutenzione 

DOCUMENTI Di CERTIFICAZIONE 

 Certificazione di manutenzione di impianti 

- Leggi e Norme di certificazione nazionale ed europea 

 Modelli di certificazione 

- Impianti industriali e civili 

- Cenni su alcuni Sistemi di trasporto 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



 

Unità Didattica N° 8: – PROGETTO DI MANUTENZIONE – 

Periodo/Durata: aprile – maggio 

Competenze/obbiettivi: 

 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione delle norme di 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, 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 e scelta 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 

- 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 e Global service di manutenzione 

 Esempi di contratti di manutenzione 

- Impianti industriali e civili 

- Esempi di Contratti di Manutenzione. 

TIPOLOGIE DI VERIFICA: 

Prove strutturate (scritte) composte da: 

1^ parte mirata all’accertamento delle conoscenze (Test a risposta chiusa; Test a risposta aperta; Test di tipo misto); 

2^ mirata all’accertamento delle abilità (Soluzione di esercizi e problemi); 

3^ consistente di risposte aperte mirate all’accertamento delle abilità e capacità concettuali, relazionali e comunicative delle 

competenze minime richieste. 

Interrogazioni/colloqui/dibattiti. 

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI: 

Per le prove scritte: griglie di valutazione (allegate) 

Per le prove orali: valutazione formativa e sommativa 



 

* 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 . 

 

 

Civitavecchia, lì 15/05/2022 

 

Gli alunni         I Docenti 

          Prof. Ing. Mauro FONDATO 

       Prof. Fabio SOFRA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATI: 

- Griglie di valutazione per le verifiche scritte 
 

- Griglie di valutazione per le simulazioni dell’esame di stato 2^ prova scritta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
INDICATORE (CORRELATO AGLI 

OBIETTIVI DELLA PROVA) 

 
Descrittori livelli e punteggi 

PUNTEGGIO 

MAX PER 

INDICATOR 

E 

 

 

 
1) 

 

 
Padronanza delle conoscenze disciplinari 

relative ai nuclei fondanti della disciplina. 

Scarsa/Confusa 0 - 1  

 

5 

Superficiale e limitata 1,5 - 2 

Essenziale 2,5 – 3 

Ampia e approfondita 3,5 - 4 

Vasta, completa e articolata 4,5 - 5 

 

 

 

 
2) 

Padronanza delle competenze tecnico- 

professionali specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi della prova, con 

particolare riferimento all’analisi e 

comprensione dei casi e/o delle situazioni 

problematiche proposte e alle metodologie 

utilizzate nella loro risoluzione. 

Scarsa/Confusa 0 – 2  

 

 

8 

Superficiale/Limitata 2,5 – 4,5 

Essenziale/Buona 5 – 6 

Ampia e approfondita 6,5 – 7 

Vasta, completa e articolata 7,5 – 8 

 

 
3) 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei risultati e 

degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici 

prodotti. 

Incompleto, e scorretto 0 – 1  

 
4 

Parzialmente completo e corretto 1,5 – 2,0 

Completo e in sostanza corretto 2,5 – 3,0 

Completo, coerente e corretto 3,5 – 4,0 

 

 
4) 

Capacità di argomentare, di collegare e di 

sintetizzare le informazioni in modo chiaro 

ed esauriente, utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici. 

Scarsa/Confusa 0 – 1  

3 Essenziale ma chiara e pertinente 1,5 – 2,0 

Chiara, pertinente ed esauriente. 2,5 – 3,0 



GRIGLIA di VALUTAZIONE - SIMULAZIONI TTIM e ESAME di STATO 

 
 

 

INDICATOR 

E 

Punteggio 

Indicatore 

Punteggio totale 

[max. 20] 

VOTO FINALE 

[max. 10] 

1) 
   

2) 
 

3) 
 Firma docente 

4)  

Il punteggio totale (in 1/20) è ottenuto sommando i punteggi assegnati a ciascun 

indicatore. Il voto è ottenuto mediante la Tabella ministeriale a fianco riportata. 

 

L’ALUNNO 
 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE VERIFICHE 



La prova scritta strutturata e semi-strutturata con domande a risposta chiusa e aperta, la prova è stata suddivisa in: 

 CONOSCENZE 

 ABILITÀ 

 DOMANDA A RISPOSTA APERTA 

 

DOMANDA A RISPOSTA APERTA 
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE PER LE DOMANDE A RISPOSTA APERTA 

PUNTEGGI 

O 

ATTRIBUIT 

O 

 
Descrittori dei livelli 

 

C 

O 

N 

O 

S 

C 

E 

N 

Z 

A 

 

 

 

Conoscenza dei 

contenuti 

Molto scarsa 0,25 

Confusa 0,5 

Superficiale e limitata 0,75 

Essenziale 1 

Ampia e approfondita 1,5 

Vasta, completa e articolata 2 

R 

IE 

L 

A 

B 

O 

R 

A 

ZI 

O 

N 

E 

A 

P 

P 

LI 

C 

A 

ZI 

O 

E 

N 
E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rielaborazione ed 

utilizzo delle 

conoscenze 

Non riesce ad utilizzare le conoscenze per formulare una risposta 

significativa 
0,25 

Utilizza le conoscenze in maniera molto parziale e/o confusa e/o 

con scarsa consapevolezza 
0,5 

Utilizza le conoscenze in maniera parziale, incerta e/o superficiale 

e/o poco consapevole 
0,75 

Utilizza le conoscenze in maniera essenziale e con sufficiente 

consapevolezza (*) 
1 

Utilizza le conoscenze in modo completo, consapevole, articolato 1,25 

Utilizza le conoscenze in modo integrato, completo, autonomo e 

critico 

 

 

 

 

1,5 

A 

R 

G 

O 

M 

E 

N 

T 

A 

 Riorganizzazione dei 

nodi concettuali 

 Capacità 

argomentative 

 Linguaggio specifico 

Riorganizzazione approssimativa. argomenta in modo superficiale; 

linguaggio non sempre corretto 0,5 

Riorganizzazione essenziale e globalmente lineare; argomenta in 

modo abbastanza chiaro ed essenziale; linguaggio globalmente 

corretto (*) 

 
0,75 

Riorganizzazione logica e coerente; argomenta in modo chiaro, 

efficace e pertinente; linguaggio appropriato e puntuale 

1 



 

 

 

 

 

ZI 

O 

N 

E 

LI 
N 

  

 

 

 
Riorganizzazione logica e coerente; argomenta in modo chiaro, 

efficace e pertinente; linguaggio appropriato e puntuale 

 

 

 

 

 
1,5 



 

È stato attribuito un valore del punteggio massimo, sia per ciascun quesito, sia per il totale delle CONOSCENZE e 

delle ABILITA'. 

Il punteggio grezzo è ottenuto sommando i punteggi raggiunti per ogni risposta e concorre alla formazione del 

punteggio totale, che mediante la TABELLA A darà la corrispondenza del voto ottenuto. 

 

Laddove il punteggio ottenuto non fosse contemplato in TABELLA A, esso risulterà dalla seguente proporzione: 

Punteggio ottenuto: 30 Voto = 10 = 30. 

Sarà utilizzato il mezzo voto che viene così attribuito: 

se il voto è compreso, per esempio tra 6,3 e 6,59 esso viene approssimato a 6,5. Al di sotto di 6,3 e al di sopra o 

uguale a 6,8 viene arrotondato all'intero più vicino. 

 

 

 

 
CONOSCENZE 

punti /   
 
 

ABILITÀ 

punti /   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’ALUNNO 
 

 

PUNTEGGIO 

TOTALE 

 

VOTO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PUNTEGGIO TOTALE 

punti /30 

1 - 3 1 

4 1,5 

5 – 6 2 

7 – 8 3 

9 3,5 

10 – 11 4,0 

12 – 13 4,5 

14 – 15 5 

16 – 17 5,5 

17 – 18 6 

19 – 20 6,5  

 
 

VOTO FINALE 

21 7 

22 – 23 7,5 

24 8 

25 – 26 8,5 

27 9  

28 – 29 9,5 

30 10 

 



 

 

V A MAT SERALE – A. S. 2021-22 – (prof. M. Modena) 

Programma di ITALIANO 

 

 

Uda 1: Letteratura del XIX secolo. 

U. 2: Decadentismo (Estetismo, Simbolismo). 

U. 3: Narrativa e poesia del primo ’900 (Svevo, futuristi, crepuscolari). 

U. 4: Nuovi percorsi narrativi, teatrali e poetici (Pirandello, Ungaretti, Montale, Sanguineti e il Gruppo 

’63). 

 

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. 

 

G. Verga, Rosso Malpelo 

G. D’Annunzio, La pioggia nel pineto 

G. Pascoli, Il lampo; Il tuono 

I. Svevo, La coscienza di Zeno (Prefazione) 

L. Pirandello, Il fu Mattia Pascoli (L’ombra); Sei personaggi in cerca d’autore (L’arrivo dei personaggi) 

G. Ungaretti, Mattina; Soldati 

E. Montale, Spesso il male di vivere ho incontrato, Non chiederci la parola… 

E. Sanguineti, Questo è il gatto con gli stivali, Piangi piangi, La ballata delle donne, 

Novissimum testamentum (parziale). 

 

Firme alunni Firma prof. 



 

V A MAT SERALE – A. S. 2021-22 – (prof. M. Modena) 

Programma di STORIA 

 

 

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 (cenni) 

La Belle époque e l’età dell’Imperialismo La 

Prima guerra mondiale 

La Rivoluzione russa e lo Stalinismo 

La Crisi del ’29 e la Grande depressione 

Fascismo e Nazismo 

La Guerra civile spagnola 

La II Guerra mondiale 

La Ricostruzione e il Miracolo economico italiano nel contesto della Guerra fredda. Educazione 

civica (6 ore): 

Il lavoro nella Costituzione italiana. Carta dei diritti dell’UE. 

 

 

 

Firme alunni Firma prof. 



 

 
 

PROGRAMMA SVOLTO INGLESE: 

 

 

- Simple present verbo essere e avere, simple present di tutti i verbi non ausiliari 

- Simple past, verbi regolari e irregolari 

- Articoli determinativi e indeterminativi 

- Countable e uncountable nouns. many, a lot of 

- Present perfect 

- I 4 tipi di futuro 

- Reading comprehensions prese dal testo di Ilaria Piccioli “High tech” 

 

 

Per Ed. Civica è stato studiato il brano sul manuale relativo alla Sicurezza sul lavoro per un totale di 2 

ore. 

Gli studenti sono stati forniti di materiale caricato su Google Classroom e hanno avuto la versione in pdf del 

testo “High Tech”. 

Nei mesi di Aprile e Maggio le attività sono state orientate in prospettiva degli esami intensificando 

l’attività di speaking; a tal fine ciascun alunno ha scelto un testo del manuale da ripetere in forma 

riassunta in classe. 

 

Civitavecchia, 10/05/2022 L’insegnante 

Prof.ssa Azzurra Carannante 



PROGRAMMA A.S. 2021/2022 

Materia: LTE - Laboratorio Tecnlogico ed esercitazioni 

Classe: 5° MAT serale. Docente: Fabio Sofrà 

 
 

Sicurezza elettrica - 9h 

 
 

Saper individuare i pericoli e valutare i rischi in ambito elettrico; 

Distinguere gli aspetti costruttivi delle apparecchiature elettriche in funzione della sicurezza; 

Comportarsi in maniera adeguata in situazioni di emergenza; 

 
Introduzione all’elettronica digitale - 18h 

 
 

Conoscenza dei componenti elettronici; 

Realizzazione di piccoli circuiti su basetta bread-board; 

Utilizzo della strumentazione (oscilloscopio, multimetro ecc); 

 
Impianti elettrici civili e industriali: “automazione a logica cablata - 54h 

 
 

Distinguere le caratteristiche principali dell’impiantistica elettrica civile e industriale; 

Saper riconoscere la struttura ed i componenti tipici dell’impiantistica elettrica civile e 

industriale; 

Comprendere, interpretare ed analizzare schemi di impianti elettrici di tipo civile e 

industriale, allo scopo di intervenire nel montaggio e/o nella sostituzione dei componenti e 

delle parti; 

 
Sistemi di protezione - 6h 

 
 

Distinguere i dispositivi di protezione elettrica; 

Individuare i sistemi a protezione delle persone e degli impianti; 

Riconoscere gli elementi caratterizzanti un impianto di messa a terra; 

Saper coordinare gli elementi di un sistema di sicurezza e protezione 



Manutenzione e certificazione di un quadro elettrico - 12h 
 
 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema ed i vari materiali impiegati, allo scopo 

di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, 

collaborando alla fase di installazione e collaudo. 

 

Educazione civica – 2h+3h=5h 

Innovazione tecnologia e mondo del lavoro: minaccia o opportunità? 

Il mercato del lavoro oggi: 

Domanda e offerta 

La selezione del personale da parte delle aziende 

La disoccupazione 

 
Il Docente 

Fabio Sofrà 



 

PROGRAMMA DI TMA 

 
CONTENUTI DEL PROGRAMMA SVOLTO 

 
 

Gli Acciai 

Caratteristiche e proprietà 

Il diagramma Ferro Carbonio 

La prova di trazione 

Diagramma Tensione-Deformazione 

Laboratorio: prove di durezza 

 
Le diverse tipologie di produzione Industriale e le loro caratteristiche 

Produzione per Commessa 

Produzione per piccoli lotti 

Produzione per grandi lotti 

 
I processi produttivi, definizione ed analisi 

 
 

 Il controllo di qualità

 Il sistema dei trasporti interni

 Il magazzino

 La gestione delle scorte e le diverse politiche di approvvigionamento

 

La manutenzione industriale 

 
 

 Politiche e strategie di manutenzione

 La manutenzione a guasto, preventiva, predittiva e migliorativa



Cenni sulla teoria dell’affidabilità’ manutenibilita’ e disponibilità 

 
 

 Affidabilità ed inaffidabilità

 Il tasso di guasto

 La curva a vasca da bagno

 La disponibilità

 MTTF

 MTBF

 MUT

 

I controlli non distruttivi 

1. Generalità 

2. Controlli radiografici 

3. Controlli con ultrasuoni 

4. Magnetoscopia 

5. Correnti indotte 

6. Diagnosi di guasto dei cuscinetti 

 

L’Usura 

 Definizione ed analisi dei diversi tipi di danneggiamento

La Fatica 

 Definizione ed analisi del fenomeno della fatica

La sicurezza sui luoghi di lavoro 

 L’evoluzione della normativa

 Il Dlg.vo 81/08

Educazione Civica (ore 4) 

 elementi fondamentali di diritto, con particolare 

riguardo al diritto del lavoro

 

 
Prof. Christian Monteforte 

Prof. Marco Giardini 



PROGRAMMA ANNO SCOLASTICO 2021-2022 IIS 

L. CALAMATTA (CIVITAVECCHIA) 

DISCPILINA: TEEA Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e Applicazioni 

CLASSE V° SERALE - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

 
Richiami sullo studio dei circuiti elettrici in Corrente Continua c.c. 

Tensione elettrica; 

Corrente elettrica; 

Generatore di tensione; 

Legge di Ohm c.c.; 

Resistenze serie e parallelo: calcolo delle resistenze totali; Potenza 

elettrica in c.c. 

Principio di sovrapposizione degli effetti; 

Principi di Kirchhoff; 

 

 

 

Reti elettriche in corrente continua c.c. 

Ponte resistivo: trasformazione triangolo – stella. Calcolo delle correnti che scorrono nel triangolo e 

nella stella. 

 

 

 

Richiami sullo studio dei circuiti elettrici in corrente alternata a.c. mediante il metodo simbolico. 

Grandezze sinusoidali; Il 

piano di Gauss; Legge di 

Ohm a.c.; Circuito RC; 

Circuito RL; 

Circuito RLC serie, parallelo e serie-parallelo; La 

potenza in a.c. e il triangolo delle potenze. 



Dispositivi a semiconduttore 

Il diodo reale e ideale; 

Realizzazione del diodo: concetto di drogaggio chimico per la 

realizzazione di semiconduttori tipo P e tipo N; 

Polarizzazione e caratteristica del diodo; Retta 

di carico; 

Punto di lavoro. 

 

 

 

Dispositivi Discreti 

TRANSISTOR BJT con giunzione N-P-N 

Definizione e realizzazione del BJT: fasi del drogaggio; Principio 

di funzionamento del BJT; 

La polarizzazione del Transistor BJT; 

Realizzazione e studio delle curve caratteristiche di uscita del BJT; Retta di 

carico; 

Punto di lavoro; 

Applicazione di tensione sinusoidale; 

Guadagno; 

Potenza disponibile in uscita. 

 

 

 

Amplificatore Operazionale A.O.: caratteristiche fondamentali degli A.O. ideali 

Configurazioni degli Amplificatori Operazionali: 

 

A.O. Comparatore; 

A.O. Invertente; 

A.O. Non Invertente; 

A.O. Sommatore Invertente; 

A.O. Combinazioni Lineari; 

A.O. Mediatore non invertente; 

A.O. Differenziale bilanciato. 

 

Schema   elettrico.   Principio   di funzionamento.   Funzione   di trasferimento. 

Dimensionamento. 



Filtri Attivi del 1° ordine 

Passa Basso RC non Invertente; 

Passa Alto CR non Invertente; Passa 

Banda non invertente; Escludi Banda 

non invertente. 

 

Schema a blocchi. Schema elettrico. Principio di funzionamento. Funzione di trasferimento. 

Realizzazione della scala semilogaritmica. Frequenza di taglio. Realizzazione dell’andamento della 

funzione di trasferimento dei vari filtri. Dimensionamento. 

 

 

 

Oscillatore sinusoidale a Ponte di Wien 
 

Schema circuitale; Principio di 

funzionamento; Guadagno di 

anello; Frequenza di 

oscillazione; Dimensionamento. 

 

Educazione Civica 2 ore 

Sicurezza sul lavoro, D.Lgs. 81/2008: figure coinvolte nella gestione della sicurezza aziendale: 

obblighi, responsabilità e sanzioni previste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prof. Brunori Fabio 

Civitavecchia, 09-05-2022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


