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1. PRESENTAZIONE ISTITUTO 

Contesto territoriale e scolastico: l’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Luigi 
Santarella” opera in un territorio socialmente e culturalmente complesso e raccoglie utenza 
proveniente da numerosi comuni della provincia barese. L’ IPSIA “Santarella” si inserisce, inoltre, 
nel vasto progetto “Scuole in rete”, in collaborazione con il MIUR, nell’ambito del Piano Nazionale 
Scuola Digitale dal titolo “MecDigito”, finalizzato alla realizzazione di laboratori territoriali per 
l’occupabilità. 

Cenni storici: l’IPSIA “Santarella” nasce nel 1891 come Regia Scuola d'Arti e Mestieri "Umberto 
I”, nel 1931 diventa Scuola Tecnica Industriale per trasformarsi in Istituto Professionale negli anni 
’50 quando, separandosi dall’Istituto Industriale “Marconi” assume il nome attuale di “IPSIA Luigi 
Santarella” e istituisce il settore Odontotecnico, per molti decenni l’unico nel Sud Italia.  

Dagli anni ’70 agli anni ’80, in seguito al riconoscimento del “Santarella” come scuola superiore 
di II grado (cfr. legge n.754 del 27/10/1969 sulla sperimentazione negli Istituti professionali) il 
numero degli iscritti sale costantemente fino a 2356 distribuiti in quasi 100 classi e quattro sedi: la 
Centrale di Bari, la succursale di Via Divisione Acqui e le succursali di Giovinazzo e Bitetto.  

Negli anni ’90, l’Istituto acquisisce il settore dell’Abbigliamento e moda che affianca i corsi di 
Odontotecnica, elettrotecnica e meccanica. A fine anni ’90, la Scuola mantiene intatto l’impegno 
nella formazione dei Giovani nei settori industriali e artigianali e partecipa con successo al 
progetto nazionale triennale di riduzione dei fenomeni di dispersione scolastica, devianza sociale e 
criminalità minorile: dal 1998/99 al 2001/02. Studenti e Docenti partecipano a percorsi di 
formazione concernenti educazione alla legalità, educazione alla salute, educazione stradale, 
educazione alla convivenza.  

Nel “Piano regionale di dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche”, con delibera 
della Regione Puglia n. 7 del 21/01/2016, all’ IPSIA “L. Santarella” viene aggregato il plesso 
scolastico di Via G. Rocca (rione Japigia) con gli indirizzi “Manutenzione e assistenza tecnica” e 
“Produzioni audiovisive”. 

L’Istituto offre oggi una scelta articolata di percorsi professionalizzanti.  

Sono presenti nella sede di Via Di Vagno a Bari: 

• SETTORE “SERVIZI” Indirizzo B2: Servizi Socio-sanitari Articolazione ODONTOTECNICO (con 
serale); 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 

Presso la sede coordinata di Bitetto sono presenti: 
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• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI; 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C1: Produzioni Industriali ed artigianali 
Articolazione Artigianato - Opzione PRODUZIONI TESSILI – SARTORIALI (con serale). 

Presso la sede succursale di via G. Rocca sono presenti:  

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
Articolazione Industrie Elettriche– Opzione: APPARATI, IMPIANTI E SERVIZI TECNICI, 
INDUSTRIALI E CIVILI (con serale); 

• SETTORE “INDUSTRIA E ARTIGIANATO” Opzione: PRODUZIONI AUDIOVISIVE (con serale). 

L’Istituto consta, al suo interno, di: 

 laboratori odontotecnici, elettrici, sartoriali, meccanici, informatici, linguistici, tecnologici, 
scientifici e chimico-fisici, multimediali;  

 una ricca biblioteca; 

 un archivio contenente antichi documenti di sicura unicità e di comprovata importanza 
storica; 

 un museo storico dell’odontotecnica; 

 un ampio auditorium nella sede di via Rocca. 

Gli ambienti delle tre sedi sono abbastanza confortevoli, ben illuminati e aerati. Nell’ A.S. 
2016/17, inoltre, diverse aule sono state dotate di LIM.  Nel corso degli anni, l'Istituto ha subito 
lavori di manutenzione delle strutture originarie e di ristrutturazione, in modo da rendere più 
confortevole e sicura l’attività scolastica. In ottemperanza alle normative di sicurezza vigenti, 
l’Istituto è periodicamente sottoposto ai necessari lavori di manutenzione e adeguamento 
strutturale. 

I docenti in organico di Istituto sono prevalentemente di ruolo. Il corpo docente garantisce, 
pertanto, una discreta continuità didattica. Altre importanti figure professionali sono individuate 
sia all’interno sia all’esterno della scuola anno per anno, e ricevono un incarico preciso dal Capo di 
Istituto sulla base di precisi criteri di selezione resi trasparenti dalla pubblicazione di appositi 
Bandi. 

La scuola, inoltre, è sede di percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi dell’art. 
27 comma 2 del D. Lgs 226/05. L’Istituto rilascia la qualifica (al terzo anno) in regime di 
sussidiarietà, sulla base di specifici accordi e progetti regionali. Le qualifiche rilasciate, relative all’ 
indirizzo Manutenzione, sono “Operatore elettrico” e “Operatore elettronico”; relative al settore 
Produzioni tessili e sartoriali, sono “Operatore della Moda”; relative al settore Audiovisivo, sono 
“Operatore di ripresa”.  

Il funzionamento dei servizi generali e amministrativi è regolarmente garantito dalla presenza 
in sede centrale del DSGA, dagli assistenti amministrativi, dai tecnici di laboratorio e dai 
collaboratori scolastici. 
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2. PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO 

Indirizzo C2: Manutenzione e assistenza Tecnica 
 

(Regolamento e linee guida Istituti Professionali 2010 - DPR 87/2010 -Nuove linee guida del secondo biennio e del quinto anno 
 

Le mutazioni in atto nel mercato del lavoro e delle professioni in atto da alcuni anni hanno segnato 
la progressiva riduzione delle aree di specializzazione dei ruoli, provocata dalla massiccia 
introduzione dell’automazione e dell’informatica nel mondo del lavoro. Ciò richiede sempre più la 
figura di un tecnico multiruolo ed una nuova cultura tecnica, caratterizzata da: 
flessibilità:            capacità di svolgere attività lavorative e mansioni diverse sia in ambito aziendale  

che in ambito di autonomia di impresa. 
imprenditorialità:  responsabilizzazione sia in un lavoro autonomo che dipendente, come 

adesione a criteri di qualità del prodotto; 
trasversalità:          ricorso a conoscenze logiche di base, piuttosto che specialistiche. 

Il diplomato di istruzione professionale nell'indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica, 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 li coinvolgono; 

- gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 
- reperire e interpretare la 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 se competenze tecniche; 

- operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi; 
- consultare manuali e testi tecnici in lingua straniera. 

Secondo quanto indicato dal PECUP, del percorso didattico il diplomato in “Manutenzione e 
assistenza tecnica”, consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 
competenze: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di apparati, impianti e servizi tecnici 
industriali e civili; 

• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, 
strumenti e tecnologie specifiche. 

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

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

• Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 
dei sistemi e degli impianti. 
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• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti, degli apparati e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione. 

• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire 
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

•  

3. QUADRO ORARIO 

DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI 

ORARIO SETTIMANALE 

1° BIENNIO 2° BIENNIO 5° 
ANNO 

I II III IV V 
Lingua e Letteratura Italiana   3 3 3 
Lingua Straniera: Inglese   2 2 2 
Storia   2 2 2 
Matematica   3 3 3 
Laboratori tecnologici ed esercitazioni   3 3 3 
Tecnologie meccaniche e applicazioni   4 3 2 
Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni   3 4 2 
Tecnologie e tecniche d’installazione e di manutenzione di 
apparati e impianti civili e industriali   3 3 6 

Totale complessivo ore   23 23 23 

4. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

4.1. Composizione consiglio di classe 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO 

DE MARIO Antonio LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

DE MARIO Antonio STORIA 

DRAGONIERI Giuseppina LINGUA STRANIERA: INGLESE  

SANTOLIQUIDO Valentina MATEMATICA 

IACONO Q. Calogero LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

DEFLORIO Giuseppe TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

DE BENEDICTIS Michele TECNOLOGIE ELETTRICHE - ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

MIRIZZI Cesare TECNOLOGIE E TECNICHE D’INSTALLAZIONE E 
DI MANUTENZIONE 

VENTRICELLI Gabriele SOSTEGNO 

COORDINATORE MIRIZZI Cesare 

DIRIGENTE SCOLASTICO Prof. STEFANO MARRONE 
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4.2. Continuità docenti 

 

 

4.3Composizione e storia classe 

 

 OMISSIS 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO DOCENTE CLASSE III DOCENTE CLASSE IV DOCENTE CLASSE V 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA DE MARIO Antonio DE MARIO Antonio DE MARIO Antonio 
STORIA DE MARIO Antonio DE MARIO Antonio DE MARIO Antonio 

LINGUA STRANIERA: INGLESE  FASANO Maria DRAGONIERI 
Giuseppina 

DRAGONIERI 
Giuseppina 

MATEMATICA CAZZOLLA Carmela PACIOLLA Angelo SANTOLIQUIDO    
Valentina 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI IACONO Q. Calogero IACONO Q. Calogero IACONO Q. Calogero 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI RANA Tommaso DEFLORIO Giuseppe DEFLORIO Giuseppe 

TECNOLOGIE ELETTRICHE - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI MIRIZZI Cesare MIRIZZI Cesare DE BENEDICTIS 

Michele 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
D’INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE  

MIRIZZI Cesare MIRIZZI Cesare MIRIZZI Cesare 
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Descrizione della situazione della classe. 
 La classe, all’inizio dell’anno scolastico, era formata da diciotto alunni, diciassette dei quali 
provenienti dalla classe IVa dell’anno scorso ed uno proveniente dalla classe Va dal corso serale 
dell’anno passato di questo Istituto. Dal 30/11/2018, un alunno ha interrotto la frequenza. 
Nella classe è presente un alunno con programmazione paritaria, affiancato dal docente di 
sostegno prof.  Gabriele VENTRICELLI per n. 9 ore settimanali. Il prof. Gabriele VENTRICELLI ha 
redatto il P.E.I. (Piano Educativo Individuale). 
Il livello di preparazione è alquanto variegato in quanto la classe presenta un gruppo di alunni con 
una preparazione di base accettabile, buone capacità di apprendimento e una discreta 
motivazione; un altro gruppo di alunni pur in possesso di capacità accettabili presenta delle lacune 
dovute in gran parte alla scarsa motivazione e allo scarso impegno; un terzo gruppo, infine 
presenta delle carenze e delle difficoltà nella organizzazione di un discorso compiuto. 
Le principali criticità sul piano didattico si sono registrate soprattutto in termini di frequenza che è 
stata complessivamente alquanto discontinua. Diverse sono le cause, ascrivibili soprattutto a 
situazioni lavorative e familiari alquanto difficili.  
Il livello di possesso dei requisiti di base, insieme alla diversa età e ai diversi livelli di esperienze 
professionali di una classe di adulti lavoratori, è risultato sin dall'inizio inevitabilmente 
disomogeneo. 
A parere del Consiglio di Classe, la situazione generale dei livelli di preparazione mediamente 
conseguiti dal gruppo classe non può essere disgiunta da una attenta analisi del contesto socio-
culturale e scolastico in cui si colloca l'istituto e dalla particolare situazione in cui nasce il corso 
predetto. 
Sostanzialmente le maggiori problematiche possono essere così elencate: 
 non elevato era il livello di partenza medio complessivo in termini di conoscenze e 

competenze del gruppo classe, nelle diverse discipline; 
 gli impegni lavorativi e familiari di tutti gli alunni hanno inciso sui ritmi di frequenza e sulla 

performance di apprendimento; in compenso si è registrata una sufficiente motivazione e 
partecipazione alle attività proposte dai docenti. 

 quasi tutti gli alunni si sono iscritti al corso a diversi anni dall’interruzione dell’attività 
scolastica normale. 

Considerate tutte queste problematiche, le programmazioni sono stati elaborate sulla base di 
contenuti essenziali, attività semplificate riservando un’attenzione particolare - quando possibile - 
alla fase di recupero didattico dei concetti e delle abilità essenziali e di base, nelle singole 
discipline. 
Ad ogni modo si fa riferimento alle relazioni disciplinari, relativamente al percorso didattico 
seguito da ogni insegnante. 
Nelle discipline letterarie e storiche non si rilevano elementi dotati di spiccate attitudini: quanto 
alle abilità linguistiche fondamentali, va anzi precisato che gli alunni incontrano notevoli difficoltà 
nell’organizzazione corretta dell’esposizione orale, così come nella produzione dei testi scritti, 
chiari ed essenziali, concisi ed efficaci. Il progresso, però, rispetto alla situazione di partenza, è 
comunque da valutarsi positivamente. La quasi totalità della classe ha raggiunto gli obiettivi 
programmati. 
Apprezzabili sono il senso pratico e l’attenzione ai vari aspetti del settore professionale. 
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Tuttavia pur avendo attentamente valutato le difficoltà elencate, si è rilevato un livello di impegno 
soddisfacente da parte del gruppo classe nel tentare di conseguire livelli di conoscenze e 
competenze più consistenti sia sul piano quantitativo che qualitativo. 
Per il conseguimento degli obiettivi didattici si sono attivati, in orario curricolare durante l'anno 
scolastico, interventi di recupero (in itinere) che hanno mirato a sollecitare il dialogo educativo, a 
valorizzare le capacità e ad elevare il livello di motivazione. 
Inoltre si è cercato di migliorare e potenziare il possesso delle abilità e delle competenze operative 
di base e di far acquisire un metodo di studio più razionale ed efficace. 
Al termine di ogni U.D. o del Modulo, dopo aver misurato il livello di apprendimento, si è 
proceduto al recupero dei contenuti al di sotto degli standard di accettabilità. 
I programmi sono stati svolti, pur con qualche difficoltà, quasi totalmente, rallentandone lo 
svolgimento per la necessità di tornare su argomenti già trattati a causa delle difficoltà incontrate 
e delle numerose assenze. 
In sintesi si può dire che solo una parte significativa degli utenti ha partecipato con sufficiente 
interesse alle lezioni, cosicché gli obiettivi minimi sono stati da questi raggiunti. Vi è poi un altro 
gruppo di utenti che, sia a causa della scarsa frequenza che dello scarso possesso dei requisiti di 
base, ha raggiunto con difficoltà gli obiettivi minimi fissati dalla programmazione. 
Tenendo conto dei dati di contesto sopra delineati, delle linee generali del Progetto Educativo, si 
può asserire che il livello della classe è mediamente intorno alla sufficienza.  
Dal punto di vista disciplinare, la classe ha mostrato, nel corso dell’anno, un comportamento 
rispettoso delle norme scolastiche. 

5. ATTIVITÀ E PROGETTI 

4.3. Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Possibili contenuti/tematiche da inserire: 

1 - Corso di formazione su "BULLISMO E CYBERBULLISMO" con l’avv. Antonio LA SCALA. 

2 - Presentazione del libro dal titolo “IL PATTO SPORCO” scritto dal Dott. Nino Di Matteo 
(Sostituto Procuratore presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo) e dal noto 
giornalista siciliano Saverio Lodato. 

3 – Incontro con il Provveditore agli Studi Giovanni LACOPPOLA “LASCIO UNA SCUOLA RIDOTTA 
A PEZZI”. 

4 – Incontro sul tema “CARCERE FINE PENA MAI”, buone prassi di riabilitazionr sociale, con il 
prof. Luigi PANNARALE dell’Università degli Studi di Bari. 

5 – Visita guidata negli studi RAI della sede di Bari. 
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4.4. Percorsi interdisciplinari 

NUCLEO TEMATICO 
(MACROAREA) 
TRASVERSALE 

DISCIPLINE D'ESAME 

Italiano Storia Inglese 

Tecnologie e 
Tecniche di 

Installazione e 
Manutenzione 

Tecnologie 
Elettrico-

Elettroniche e 
Applicazioni 

Tecnologie 
Meccaniche 

e 
Applicazioni 

Matematica 

1 Evoluzione 
industriale 

Il positivismo L'età 
giolittiana 

The electric 
motor 

Telemanuten-
zione 

Sensori Macchine 
utensili 

Le equazioni 

2 Progresso Il positivismo Problemi 
dell'Italia 
unita 

Electric cars Manutenzione 
assistita 

Motori 
elettrici 

Le auto ibride Dominio 

3 Il diritto al lavoro Verga e i 
Malavoglia 

Il biennio 
rosso 

Curriculum 
Vitae 

I Dispositivi di 
Protezione 
Individuali 

Avviamenti dei 
motori 

Le 
trasmissioni 

I principi di 
equivalenza 

4 La sete di conoscenze Il 
decadentismo 

Problemi 
dell'Italia 
unita 

Job-hunting Prove non 
distruttive 

Motori 
asincroni 

Impianti 
pneumatici 

Grafici 

5 La violenza  Ungaretti Prima guerra 
mondiale 

Transformers Ricerca guasti 
di sistemi 
elettrici ed 
elettronici 

Induzione 
elettromagne-
tica 

Il tornio Le 
disequazioni 

6 Lavorare in sicurezza Verga e i 
Malavoglia 

Il biennio 
rosso 

Electricity I Dispositivi di 
Protezione 
Individuali 

I sensori la sicurezza 
nelle 
saldature 

La parabola 

7 Ricerca della 
perfezione 

D'Annunzio Il colonialismo 
europeo 

Curriculum 
Vitae 

I quadri 
elettrici 

Motore in c.c. L'affidabilità La funzione 
lineare 
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8 Evoluzione della 
comunicazione 

D'Annunzio La seconda 
guerra 
mondiale 

Job-hunting Teleassistenza Trasduttori Le saldature La funzione 
quadratica 

9 Manutenzione Verga e i 
Malavoglia 

L'età 
giolittiana 

Electricity Il collaudo Classificazione 
dei motori 
elettrici 

Oleodinamica Posizioni 
reciproche tra 
rette 

10 Il rumore La pioggia nel 
pineto 

La prima 
guerra 
mondiale 

Electric cars Termografia I sensori Le 
trasmissioni 

Il coefficiente 
angolare 

11 Il 900 Decadentismo Il colonialismo 
europeo 

London 
Transport 

Livelli 
prestazionali 
degli impianti 
elettrici civili 

Il motore 
sincrono 

Le auto 
elettriche 

Le soluzioni 

12 La cura Il positivismo L'età 
giolittiana 

Electricity Ricerca e 
diagnostica 
dei guasti 

Rifasamento Le saldature Disequazioni 
di secondo 
grado 

13 Il dopo guerra, 
evoluzione 
tecnologica 

Pirandello Il fascismo London 
Transport 

Telemanuten-
zione 

Velocità 
sincrona e 
asincrona 

La 
pneumatica 

Il dominio 

14 La stabilità Pascoli L'età 
giolittiana 

Curriculum 
Vitae 

Documenti di 
manutenzione 

Funzionamen-
to di un M.A.T. 

Oleodinamica Assi Cartesiani 

15 Il tempo dei 
cambiamenti 

Decadentismo Rivoluzione 
russa 

Electric motor Procedure di 
smontaggio e 
rimontaggio 
degli impianti 
elettrici 

Fine corsa 
meccanici 

Trasmissioni Le 
disequazioni 
di secondo 
grado 

16 L'ambiente Pascoli Il colonialismo 
europeo 

Electric cars Ricerca guasti 
di sistemi 
termotecnici 

Smaltimento 
apparecchiatu-
re 

Affidabilità Intervallo 
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17 L'inquinamento Decadentismo Il colonialismo 
europeo 

Electric cars Controllo degli 
impianti di 
produzione 

R.A.E.E. L'auto ibrida Assi Cartesiani 

18 La globalizzazione Positivismo Il colonialismo 
europeo 

London 
Transport 

Livelli 
prestazionali 
degli impianti 
elettrici civili 

Motore 
asincrono 

Pneumatica Il vertice 

19 Il lavoro Positivismo Biennio rosso Job-hunting I quadri 
elettrici 

R.A.E.E. Macchine 
utensili 

Intervallo 
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4.5. Altre attività    

Lezioni integrative come recupero e potenziamento: 

- 11 maggio 2019 – ore 8,00-10,00 – MATEMATICA - SANTOLIQUIDO Valentina  

- 18 maggio 2019 – ore 8,00-10,00 – ITALIANO – DE MARIO Antonio 

- 18 maggio 2019 – ore 10,00-12,00 – TECNOLOGIE E TECNICHE D’INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE – MIRIZZI CESARE 

 

6. INDICAZIONI SU DISCIPLINE  

6.1 Schede informative su singole discipline 

 

 
CONTENUTI 
 
UDA 1 : Positivismo Naturalismo e Verismo : 
Il Positivismo (caratteri generali) ; Il Naturalismo e le regole del Romanzo sperimentale ; testi : « la 
belva umana » di Emile Zola. Il Verismo Italiano (caratteri generali) ; I Malavoglia (la trama e i 
personaggi del romanzo) ; il concetto di « ideale dell’ostrica ».  
 
UDA 2: Il Decadentismo: 
Caratteri generali, Simbolisti francesi, testi. “Spleen” di C. Baudelaire; Il caso D’Annunzio (biografia 
e opere principali), “Il piacere” (trama e personaggi); testi. “La pioggia nel pineto”. Pirandello 
(biografia e opere principali); testi: “La patente”. Ungaretti e la poesia ermetica; testi:” veglia”, 
“fratelli”.  
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 

 
 
Conoscenza delle caratteristiche generali delle grandi correnti culturali 
dell’Ottocento e del primo Novecento. 
 

DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE 
  
 
LIBRO DI TESTO 
 
AUTORI 
 
 

ITALIANO 
 
PROF.   Antonio De Mario 
 
  
Nuovi percorsi di letteratura 
 
Cioffi/Cristofori/Gavazzi 
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COMPETENZE 
 
 
 

Riconoscere i contesti culturali dei fenomeni artistici e letterari; 
riconoscere le differenze di stile e contenuto delle grandi correnti letterari 
fra Ottocento e primo Novecento. 

 
CAPACITÀ 
 
 
 

 
Utilizzare le competenze culturali e letterarie per acquisire un 
atteggiamento critico di fronte a problemi umani, sociali e culturali. 

 
 
Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
Lezioni frontali, lezioni dialogate, dibattiti su temi di ordine generale. 

 
 
 
 
 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Materiali in fotocopia, appunti sintetici di lezioni; analisi di materiali 
audiovisivi. 

 
 
 
 
 
 

 
 
                                    Il docente   
                                   Prof.   Antonio De Mario 
 
 
 
 



   
 

pag. 15 

 
CONTENUTI 
 
UDA 1 : Italia ed Europa nel primo 900 (quadro generale) 
 Italia unita : Destra e Sinistra Storica ; da Crispi a Giolitti (cenni generali) ; Il Colonialismo e 
l’Imperialismo europeo di fine secolo. 
 
UDA 2:  la Prima Guerra Mondiale: 
Le cause delle tensioni internazionali; la guerra mondiale; Interventismo e neutralismo in Italia, (il 
ruolo di D’Annunzio); La svolta del 1917; vincitori e vinti; la vicenda di Fiume. La Rivoluzione 
d’Ottobre e la nascita dell’URSS (sintesi generale). 
 
UDA 3: Fascismo, nazismo e II Guerra Mondiale (fascicolo) 
L’Italia del primo dopoguerra; il biennio rosso; il Fascismo dalle origini alla “marcia su Roma”; la 
dittatura e la conquista dell’Etiopia, l’Impero. Origini del Nazismo in Germania; i pilastri 
dell’ideologia nazista; Hitler conquista il potere; la politica estera di Hitler come causa della 
Seconda Guerra Mondiale. La Seconda Guerra mondiale: la guerra italiana: Mussolini in guerra; il 
25 luglio e la caduta del fascismo: l’8 settembre e l’armistizio; la guerra civile e la Resistenza sino al 
25 aprile. I campi di sterminio e la shoah ebraica. 
 
 
 
 
CONOSCENZE 
 
 
 

 
Conoscere i caratteri generali della Storia d’Italia: dall’età di Crispi e Giolitti 
alla prima guerra mondiale al Fascismo. Conoscere e correlare i caratteri 
generali dei principali eventi del Novecento sino alla vigilia del secondo 
conflitto mondiale, con particolare riferimento ai totalitarismi in Urss, Italia 
e Germania. 

 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 

Riconoscere e correlare le conoscenze storiche generali con lo sviluppo e il 
progresso delle scienze e della tecnologia. Correlare le conoscenze storiche 
con i principi di cittadinanza attiva. 

 
CAPACITÀ 
 
 
 

 
E’ in grado di individuare le connessioni tra eventi storici e fenomeni 
culturali e socio-economici. 

DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE 
  
 
LIBRO DI TESTO 
 
AUTORI 
 
 

Storia 
 
PROF.   Antonio De Mario 
 
  
Le grandi trasformazioni 2 
 
De Bernardi/Guarracino 
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Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
 
Lezioni frontali ; lezioni dialogate, dibattiti su temi di attualità. 
 
 
 
 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Materiali in fotocopia, appunti sintetici, dispense, analisi 
materiali audiovisivi. 
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CONTENUTI 
 
UDA 1: ONLINE RESEARCH 
 
GRAMMAR: 
       -     GENERAL REVISION 

 
 CIVILIZATION: 

- MEANS OF TRANSPORT IN LONDON 
- TRANSPORT FOR TOURISTS 

         
TECHNICAL ENGLISH: 

- JOB-HUNTING: 
- THE CURRICULUM VITAE 
- THE COVERING LETTER 
- THE JOB INTERVIEW 

 
UDA 2: AN INTERDISCIPLINARY APPROACH 

 
TECHNICAL ENGLISH: 

- ELECTRICITY 
- MEASURING ELECTRICITY 
- HOME ELECTRICAL SYSTEM 
- THE ELECTRIC MOTOR 
- ELECTRIC CARS 
- TRANSFORMERS 
- ELECTRICITY IN TRANSPORT 

 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

 
-  JOB-HUNTING: CVs 
- APPLICATION LETTERS 
- JOB-INTERVIEWS 
- ELECTRICITY 
- MEASURING ELECTRICITY 
- HOME ELECTRICAL SYSTEM 
- THE ELECTRIC MOTOR 
- ELECTRIC CARS 

DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE   
 
 
LIBRO DI TESTO 
 
 
AUTORI 
 
 

INGLESE 
 
 
PROF.SSA DRAGONIERI GIUSEPPINA 
 
“CONNECT”  English for Electricity, Electronics and Telecommunication 
Technology  
 
ILARIA PICCIOLI 
 
(Uso di altro materiale fotocopiato da vari testi o scaricato da Internet) 
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- TRANSFORMERS 
- ELECTRICITY IN TRANSPORT 
- TRANSPORT FOR TOURISTS IN LONDON 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

 
-UTILIZZARE LA LINGUA INGLESE PER SCOPI COMUNICATIVI E           
PROFESSIONALI 

 -REDIGERE UN CV E UNA COVERING LETTER  

-EFFETTUARE COLLEGAMENTI INTERDISCIPLINARI CON ARGOMENTI 
STUDIATI 

-DOCUMENTARE ATTIVITA’ INDIVIDUALI O DI GRUPPO RELATIVE A 
SITUAZIONI PROFESSIONALI 
 
 -SINTETIZZARE 

 
 
 
 
 
CAPACITÀ 

-COMPRENDERE TESTI SCRITTI SU ARGOMENTI DI STUDIO E LAVORO 

-SINTETIZZARE BRANI 

-SINTETIZZARE TESTI DI CARATTERE TECNICO-PROFESSIONALE 
INDIVIDUANDO LESSICO SPECIFICO E PUNTI CHIAVE 

-REDIGERE UN CV IN FORMATO EUROPEO 

-SCRIVERE UNA LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO 

-ESSERE IN GRADO DI SOSTENERE L’ESAME DI STATO CON PARTICOLARE 
RIFERIMENTO AL COLLOQUIO 

-PARLARE DI ARGOMENTI DI INTERESSE PROFESSIONALE CON LESSICO 
ADEGUATO 

 
Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
LEZIONE FRONTALE  
LEZIONE DIALOGATA 
METODO INDUTTIVO  
METODO DEDUTTIVO 
RICERCA INDIVIDUALE  
LAVORO DI GRUPPO 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
LABORATORIO  
COMPUTER  

       TESTI DI CONSULTAZIONE  
FOTOCOPIE E APPUNTI VARI 

 
 

La docente      
Prof.ssa Giuseppina Dragonieri 
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I.P.S.I.A.“L. SANTARELLA” BARI – SEDE DI VIA G. ROCCA  
 

Classe V MA 
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 (Corso Serale) 
 

Anno scolastico 2017/2019     
    

SCHEDA DISCIPLINARE ALLEGATA AL   
DOCUMENTO FINALE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

_____________________________ 
 

 
CONTENUTI 
 
UDA 1: Equazioni e disequazioni (richiami) 
 
Principi di equivalenza 
Equazioni di primo grado 
Sistemi di equazioni di primo grado 
Disequazioni di primo grado 
Equazioni di secondo grado 
 
UDA 2: FUNZIONI 
 
Concetto di funzione  
Funzioni empiriche e matematiche 
Funzioni reali di variabile reale. 
 Variabile dipendente e indipendente 
Grafico di una funzione.  
Funzioni pari e dispari 
Dominio di una funzione matematica 
 
Funzioni notevoli e proprietà dei loro grafici 
La funzione lineare e il grafico della retta. 
Posizioni reciproche fra due rette. 
La funzione quadratica e il grafico della parabola. Posizione reciproche fra retta e parabola. 
La funzione della proporzionalità inversa e il grafico dell’iperbole equilatera 
La funzione esponenziale e le sue proprietà 
 

DISCIPLINA 
 
DOCENTE  
 
LIBRO DI TESTO 
 
AUTORI 
 
 

MATEMATICA 
 
PROF.  Valentina SANTOLIQUIDO 
 
“Nuova formazione alla matematica” - giallo - volume F/Analisi infinitesimale;  
 
Dodero/Baroncini /Manfredi; Ghisetti & Corvi editori 
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UDA 3: LIMITI, CONTINUITA’ E STUDIO DI FUNZIONI 
 
Asintoti  
Definizione di asintoto orizzontale e verticale con esempi grafici 
Continuità 
Definizione di funzione continua in un punto e in un intervallo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

 
Equazioni e disequazioni. 
Concetto di funzione.  
Funzioni notevoli e proprietà dei loro grafici 
La funzione lineare e il grafico della retta.  
La funzione quadratica e il grafico della parabola.  
La funzione della proporzionalità inversa e il grafico dell’iperbole equilatera 
Asintoto orizzontale e verticale con esempi grafici 
Funzione continua in un punto e in un intervallo.  
Procedimento per lo studio del grafico qualitativo probabile di una funzione.  
 

 
 
COMPETENZE 

 
Utilizzare  il  linguaggio  e  i  metodi  propri  della  matematica per risolvere problemi e  
trovare soluzioni. 
Organizzare  e  valutare  le informazioni. 
Rappresentare graficamente la dipendenza funzionale fra grandezze nel piano 
cartesiano.  
Utilizzare strategie del pensiero razionale per affrontare situazioni problematiche. 
Usare le funzioni matematiche come modello di problemi e nella descrizione di 
fenomeni. 
 
 

 
 
CAPACITÀ 

 
Risolvere equazioni e disequazioni,  di primo e secondo grado.  
Risolvere sistemi di equazioni con il metodo di sostituzione. 
Comprendere il concetto di funzione. 
Determinare il dominio di una funzione nel caso di funzioni razionali fratte e di funzioni 
con radicali quadratici 
Rappresentare graficamente le funzioni notevoli nel piano cartesiano e riconoscere le 
relative proprietà 
Determinare le intersezioni fra due rette nel piano cartesiano 
Determinare le intersezioni fra retta e parabola nel piano cartesiano. 
Individuare il valore di limiti di funzioni dall’osservazione del grafico  
Studiare e tracciare il grafico qualitativo probabile di funzioni razionali fratte 
 

 
Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
Metodologie didattiche adottate:  lezione frontale di tipo induttivo e 
deduttivo, lezione dialogata, lavori individuali e di gruppo, problem-
solving, studio di casi.  
Gli argomenti sono stati introdotti presentando situazioni problematiche 
per suscitare l’interesse e stimolare gli alunni a formulare strategie 
risolutive, procedendo in seguito alla sistemazione e formalizzazione  dei 
procedimenti applicati. 
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MEZZI E STRUMENTI 

 
Appunti del docente, tabelle e schemi riassuntivi, diagrammi e grafici 
Libro di testo adottato: “Nuova formazione alla matematica” - giallo - 
volume F/Analisi infinitesimale; Dodero/Baroncini /Manfredi; Ghisetti & 
Corvi editori 
Strumenti software didattici per la matematica (Geogebra) 
 

 
 
                         
          La docente  
                                                   Prof.ssa  Valentina SANTOLIQUIDO    
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CONTENUTI 
 
UDA 1: Elementi di elettropneumatica 
 
Elaborazione di circuiti elettrici, meccanici e fluidici 
Schema di impianto di produzione di aria compressa 
Componenti pneumatici ed elettrici 
 
UDA 2: Elementi di oleodinamica 
 
Elaborazione di circuiti elettrici, meccanici e fluidici 
Schema di pompaggio dell’olio 
Componenti oleodinamici ed elettrici 
 
UDA 3: Elementi sulle saldature 
 
SALDATURE A GAS 
I principi della saldatura a gas 
Il combustibile ed il comburente 
La saldatura ossiacetilenica 
Le modalità della saldatura a gas 
 
SALDATURE ELETTRICHE 
I principi della saldatura elettrica 
La saldatura in corrente alternata e continua 
Le tipologie degli elettrodi 
Le saldature TIG, MIG e MAG 
 
UDA 4 : Autocad 
I comandi base di Autocad 
Semplici disegni in Autocad 
 
UDA 5: Le trasmissioni del moto 
Definizione di rapporto di trasmissione 
Le trasmissioni riduttrici e moltiplicatrici 

DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE DI TEORIA 
 
DOCENTE DI 
LABORATORIO 
 
LIBRO DI TESTO 
 
 
AUTORI 
 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI  
 
 
PROF.  Giuseppe DEFLORIO 
 
  
 
 
Tecnologie meccaniche e applicazioni. Per gli Ist. professionali. Con 
espansione online vol.3 
 
Pasquinelli -  Ed.  Cappelli 
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Le tipologie di trasmissioni: a frizione, a ruote dentate, a cinghia, a catena 
 
UDA 6: Le auto ibride ed elettriche 
Classificazione delle auto ibride 
Differenza tra auto ibride ed elettriche 
Lo schema e le parti costituenti di un’auto ibrida 
UDA 7: L’affidabilità 
La probabilità ed il tasso di guasto 
Il concetto di affidabilità 
Cenni sui parametri dell’affidabilità 
 
LABORATORIO 
Simulazioni su software didattico per la realizzazione di cicli automatici elettropneumatici ed 
oleodinamici  
Ricerca su Internet sulle metodologie di saldatura elettrica. 
Video su youtube sulle saldature 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

 
Elaborazione di circuiti elettrici, meccanici e fluidici 
Schema di impianto di produzione di aria compressa 
Componenti pneumatici ed elettrici 
Schema di pompaggio dell’olio 
Componenti oleodinamici ed elettrici 
Saldature a gas ed elettriche 
I comandi base di Autocad 
Il rapporto di trasmissione  
Le auto ibride ed elettriche 
L’affidabilità 
 

 
 
 
 
COMPETENZE 
 
 
 
 

 
Assemblare componenti pneumatici, oleodinamici ed elettrici attraverso la 
lettura di schemi e disegni; 
Conoscere i principali concetti sulle saldature e sulle tipologie esistenti per 
saldare vari tipi di materiali; 
Saper riconoscere una disegno realizzato con software CAD; 
Riconoscere i vari tipi di trasmissione 
Conoscere il funzionamento di un tornio tradizionale 
Conoscere la differenza tra un auto ibrida ed una elettrica 
Conoscere l’affidabilità di un componente 

 
 
 
CAPACITÀ 
 
 
 

 
Saper realizzare schemi di funzionamento per cicli automatici o 
semiautomatici; 
Saper realizzare un giunto con una saldatura a gas o una saldatura elettrica 
Saper disegnare un oggetto meccanico con l’aiuto di un software CAD; 
Saper valutare il tipo di trasmissione 
Saper individuare le differenze di un auto ibrida 
Saper calcolare l’affidabilità di un componente 

 
Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
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METODOLOGIE 

 
Lezione frontale;  
Lezione dialogata  
Metodo induttivo  
Metodo deduttivo 
Ricerca individuale e/o di gruppo  
Lavoro di gruppo 
 

 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Laboratori  
Computer  
LIM  
Testi di consultazione e riviste del settore 
Fotocopie ed appunti vari 

 
 
                                     Il docente di teoria   
    
               Prof.   DEFLORIO GIUSEPPE                                                
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CONTENUTI 
 
UDA 1: Metodi di manutenzione 
 
APPLICAZIONE DEI METODI DI MANUTENZIONE 
- Metodi tradizionali 
- Metodi innovativi 
- Ingegneria della manutenzione 

 
LA TELEMANUTENZIONE 
- Manutenzione per via telematica 
- Applicazioni e caratteristiche 
- Telesistema in locale e a distanza 
- Teleassistenza  
- Applicazioni e caratteristiche 
 
UDA 2: Ricerca guasti 
 
METODICHE DI RICERCA GUASTI 
- Metodo sequenziale 
- Tabella di ricerca guasti 
- Ricerca guasti di sistemi meccanici 
- Ricerca guasti di sistemi pneumatici 
- Ricerca guasti di sistemi termotecnici 
- Ricerca guasti di sistemi elettrici ed elettronici 
 
DIAGNOSTICA DEI GUASTI 
- Prove non distruttive 
- Ultrasuoni 
- Termografia 
- Correnti indotte 
- Emissione acustica e vibrazionale 
 
UDA 3: Apparecchiature e impianti elettrici ed elettronici 
 
SISTEMI INDUSTRIALI E CIVILI 

DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE DI TEORIA 
 
DOCENTE DI 
LABORATORIO 
 
LIBRO DI TESTO 
 
AUTORI 
 
 

TECNOLOGIE E TECNICHE  DI  INSTALLAZIONE  E  DI  MANUTENZIONE  
 
PROF.  Cesare MIRIZZI 
 
PROF. Calogero IACONO Q. 
 
 
Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione - Volume 2° 
 
Pilone, Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, Piviotti -  Ed.  Hoepli 
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- Generalità. 
- Procedure per gli impianti industriali. 
- Esempi di impianti industriali. 
- Normative sugli impianti a uso civile. 
- Applicazioni di impianti a uso civile. 
 
UDA 4: Documentazione e certificazione 
 
DOCUMENTI DI MANUTENZIONE 
- Normativa nazionale ed europea. 
- Modelli di documenti per la manutenzione. 
 
DOCUMENTI DI COLLAUDO 
- Collaudo dei lavori di manutenzione 
- Esempi di documenti di collaudo. 
 
DOCUMENTI DI CERTIFICAZIONE 
- Certificazione di manutenzione di impianti. 
- Modelli di certificazione. 

 
COSTI DI MANUTENZIONE (cenni) 
- Analisi di affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS). 
- Elementi di economia dell’impresa. 
- Contratto di manutenzione. 
 
LABORATORIO 
 
- Manutenzione di una termocoppia. 
- Manutenzione di un cronotermostato. 
- Manutenzione di una saldatrice. 
- Collaudo di un impianto di allarme antintrusione. 
- Utilizzo di software per il dimensionamento di un impianto elettrico per civile abitazione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONOSCENZE 

 
La manutenzione di apparati ed impianti. L’applicazione dell’ingegneria 
della manutenzione al campo civile, industriale e dei trasporti. La 
manutenzione per via telematica. La struttura dei telesistemi per piccoli 
apparati e grandi impianti. 
I metodi di ricerca dei guasti nei sistemi meccanici, oleoidraulici, 
pneumatici, termici, elettro-elettronici. I vari tipi di strumenti per la 
diagnosi dei guasti. 
Smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature, macchine e 
impianti industriali meccanici. Le procedure di smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio delle apparecchiature oleodinamiche nei sistemi di trasporto. 
Le procedure di smontaggio, sostituzione e rimontaggio delle 
apparecchiature pneumatiche nei sistemi di trasporto. 
Smontaggio e rimontaggio dei sistemi di riscaldamento e dei sistemi di 
refrigerazione.  Smontaggio, sostituzione e rimontaggio degli impianti 
idrici. 
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Le procedure di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature 
e dispositivi elettrici ed elettronici nei sistemi industriali e civili. 
I documenti di manutenzione nelle norme nazionali ed europee. I modelli 
di documenti che accompagnano la manutenzione.  
 

 
 
 
 
 
 
 
COMPETENZE 

 
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire 
la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 
Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste 
Individuare i componenti che costituiscono il sistema industriale e civile, o 
di trasporto, e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel 
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto 
delle modalità e delle procedure stabilite. 
Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.  
Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione. 
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. 
 

 
 
 
 
 
CAPACITÀ 

 
Valutare la manutenzione in relazione al tipo di impianto. Definire le varie 
tipologie di azioni di manutenzione legate all’apparato o all’impianto. 
Indicare la struttura di un telesistema. Utilizzare la normativa per i 
telesistemi. Descrivere esempi di telemanutenzione e di teleassistenza. 
Valutare il guasto e le sue cause in relazione al tipo di impianto. Descrivere 
i vari tipi di strumenti per la diagnosi dei guasti. 
Definire le procedure per lo smontaggio, la sostituzione e il rimontaggio 
dei sistemi meccanici, oleodinamici e pneumatici, refrigerazione, delle 
apparecchiature e dei dispositivi elettrici ed elettronici nei sistemi 
industriali e civili. Eseguire operazioni di smontaggio, sostituzione e 
rimontaggio dei sistemi meccanici oleodinamici e pneumatici, 
refrigerazione, delle apparecchiature e dei dispositivi elettrici ed 
elettronici nei sistemi industriali e civili applicando le procedure di 
sicurezza. 
Valutare e applicare le norme nazionali ed europee sulla manutenzione. 
Redigere i documenti che accompagnano la manutenzione.  
 

Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 
 
 
METODOLOGIE 

 
Lezione frontale;  
Lezione dialogata  
Metodo induttivo  
Metodo deduttivo 
Ricerca individuale e/o di gruppo  
Lavoro di gruppo 



   
 

pag. 28 

 
 
 
MEZZI E STRUMENTI 

 
Laboratori  
Computer  
Videoproiettore  
Testi di consultazione e riviste del settore 
Fotocopie ed appunti vari 

 
 
                 Il docente di teoria          Il docente di Laboratorio    

         Prof.   Cesare MIRIZZI                                                       Prof.  Calogero IACONO Q. 
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CONTENUTI 
 
UDA 1: Sistemi Trifase 
 
- Circuiti in c.c. e in c.a. monofase (richiami) 
- Generalità dei sistemi trifase: vantaggi e principali definizioni 
- La generazione di un sistema di tensioni trifase simmetrico 
- Carico equilibrato collegato a stella e a triangolo 
- Sistema trifase non equilibrato e ruolo del conduttore di neutro 
- Potenze nei sistemi trifase 
- Rifasamento 
 
UDA 2: Motori elettrici 
 
- Principio di funzionamento delle macchine elettriche 
- Classificazione delle macchine elettriche 
- Rotazione sincrona e asincrona 
- Motore sincrono trifase: aspetti costruttivi, funzionamento e tipologie di avviamento 
- Motore asincrono trifase: aspetti costruttivi, funzionamento e tipologie di avviamento 
- Motore in corrente continua 
- Motore universale, brushless e passo-passo (cenni) 
 
UDA 3: Sensori e Trasduttori 
 
- Sensori e trasduttori 
- Caratteristiche dei trasduttori  
- Contatti meccanici e finecorsa 
- Sensori di prossimità induttivi e capacitivi 
- Sensori di prossimità fotoelettrici e a ultrasuoni 
- Sensori di temperatura: termocoppie, termoresistenze PT100, termistori NTC e PTC 
- Sensori di luce (cenni): celle fotovoltaiche, fotoresistori, fototransistor e fotoaccoppiatori 
- Trasduttori di posizione: potenziometri ed encoder 
- Trasduttori di velocità: dinamo tachimetrica 

DISCIPLINA 
 
 
DOCENTE DI TEORIA 
 
DOCENTE DI 
LABORATORIO 
 
LIBRO DI TESTO 
 
AUTORI 
 
 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 
 
PROF.  Michele DE BENEDICTIS 
 
PROF. Calogero IACONO Q. 
 
 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
- Volumi 2° e 3° 
 
M. COPPELLI – F. STORTONI -  Ed.  A. MONDADORI SCUOLA 
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- Cenni sul condizionamento: conversione, amplificazione, filtraggio 
 
UDA 4: RAEE 
 
- I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche  
- Impatto ambientale: principali rischi per l’ambiente, principali rischi per l’uomo  
- Principali tecnologie di trattamento  
 
LABORATORIO 
 
- Struttura e classi di isolamento dei motori elettrici in c.a. 
- Schemi di connessione PNP e NPN dei sensori di prossimità induttivi, capacitivi e fotoelettrici 
- Classificazione dei sensori di prossimità induttivi, capacitivi, fotoelettrici e ultrasonici in base alla 

distanza e tipologia del materiale da rilevare 
 

CONOSCENZE 

- Sistemi trifase 
- Motori elettrici 
- Sensori e trasduttori 
- RAEE 

ABILITA’ 

- Utilizzare il lessico di settore. 
- Individuare i pericoli e valutare i rischi nell’uso dei dispositivi, nelle 

attività e ambienti di vita e di lavoro. 
- Assumere comportamenti sicuri nelle attività di manutenzione e 

prescriverli agli utenti dei relativi apparati e impianti. 

COMPETENZE 

- Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

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

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

- Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 
eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

- Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e 
tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle 
richieste. 

- 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. 

 
Il raggiungimento degli obiettivi è avvenuto mediante l’utilizzo dei seguenti: 
 

METODOLOGIE 

- Lezione frontale e dialogata 
- Metodologie induttive e deduttive 
- Problem solving 
- Discussioni e ricerche individuali e/o di gruppo 

MEZZI E STRUMENTI - Laboratori 
- Aula multimediale con videoproiettore e LIM 
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- Testi di consultazione e riviste del settore 
- Fotocopie ed appunti vari 
- Powerpoint predisposti dal docente 

 
                        Il docente di teoria     Il docente di Laboratorio
 Prof.   Michele DE BENEDICTIS                                             Prof.  Calogero IACONO Q. 

 

 

7. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

7.1. Criteri di valutazione 

Per la valutazione del grado di possesso della competenza, si è fatto riferimento ai “Livelli EQF” 
(European Qualifications Framework), nei quali il livello di competenza è espresso in termini di 
responsabilità e autonomia. La responsabilità concerne la capacità di prendere decisioni (in ordine 
al cosa fare o come farlo) ma anche quella di eseguire nel modo più funzionale un compito 
assegnato da altri. L’autonomia può essere definita come capacità di rendere senza supporto le 
prestazioni richieste: non, semplicemente, lavorare da soli, ma essere in grado di ricostruire e 
giustificare il proprio processo lavorativo, di riscontrare e segnalare le anomalie, di modificare le 
operazioni per migliorare il risultato. 

Nel processo di valutazione ha rivestito un ruolo fondamentale il rapporto griglia/rubrica/voto, 
una relazione che ha condotto ad un giudizio ponderato e motivato secondo criteri riferiti alle 
capacità degli allievi e alle risorse che questi hanno a disposizione per fronteggiare compiti e 
risolvere problemi. 

In particolare, il Consiglio di classe, ha condiviso la seguente griglia di valutazione dell’Unità di 
Apprendimento espressa in termini di livelli di padronanza raggiunto: livello Avanzato (Liv.4), 
livello Intermedio (Liv.3), livello Base (Liv.2), livello Base non raggiunto (Liv.1). 

In ogni livello vengono descritte in modo chiaro le competenze raggiunte in quattro ambiti 
specifici:  

I. Corretta realizzazione del prodotto; 
II. Processo di lavoro ed esecuzione del compito; 

III. Relazione, superamento delle crisi, comunicazione e uso del linguaggio; 
IV. Dimensione metacognitiva (governo dei processi di apprendimento, riflessione e analisi. 

 
INDICATORI 

(da selezionare in base all’attività svolta) DESCRITTORI 

PRODOTTO 
Completezza 
Pertinenza 

Organizzazione 

Liv.4 

Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna, anche quelle ricavabili da 
una propria ricerca personale ed esse sono collegate fra loro in 
forma organica. 

Liv.3 
Il prodotto contiene tutte le parti e le informazioni utili e 
pertinenti a sviluppare la consegna ed esse sono collegate fra 
loro. 

Liv.2 Il prodotto contiene le parti e le informazioni di base pertinenti a 
sviluppare la consegna 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune circa la completezza e la pertinenza: 
le parti e le informazioni non sono collegate. 
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Funzionalità 

Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della funzionalità. 

Liv.3 Il prodotto è funzionale secondo i parametri di accettabilità 
piena. 

Liv.2 Il prodotto presenta una funzionalità minima. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune che ne rendono incerta la 
funzionalità. 

Correttezza 

Liv.4 Il prodotto è eccellente dal punto di vista della corretta 
esecuzione. 

Liv.3 Il prodotto è eseguito correttamente secondo i parametri di 
accettabilità. 

Liv.2 Il prodotto è eseguito in modo sufficientemente corretto. 

Liv.1 Il prodotto presenta lacune relativamente alla correttezza 
dell’esecuzione. 

PROCESSO 

Rispetto dei 
tempi 

Liv.4 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione anche svolgendo attività ulteriori. 

Liv.3 
Il periodo necessario per la realizzazione è conforme a quanto 
indicato e l’allievo ha utilizzato in modo efficace il tempo a 
disposizione. 

Liv.2 
Il periodo necessario per la realizzazione è leggermente più 
ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha svolto le attività 
minime richieste. 

Liv.1 

Il periodo necessario per la realizzazione è considerevolmente 
più ampio rispetto a quanto indicato e l’allievo ha affrontato con 
superficialità la pianificazione delle attività disperdendo il tempo 
a disposizione. 

Utilizzo degli 
strumenti e delle 

tecnologie 

Liv.4 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con precisione, destrezza e 
efficienza. Trova soluzione ai problemi tecnici, unendo 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.3 
L’allievo usa strumenti e tecnologie con discreta precisione e 
destrezza. Trova soluzione ad alcuni problemi tecnici con discreta 
manualità, spirito pratico e intuizione. 

Liv.2 L’allievo usa strumenti e tecnologie al minimo delle loro 
potenzialità. 

Liv.1 L’allievo utilizza gli strumenti e le tecnologie in modo 
assolutamente inadeguato. 

Ricerca e 
gestione delle 
informazioni 

Liv.4 
L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al momento 
opportuno e interpretare secondo una chiave di lettura. 

Liv.3 

L’allievo ricerca, raccoglie e organizza le informazioni con 
discreta attenzione al metodo. Le sa ritrovare e riutilizzare al 
momento opportuno; dà un suo contributo di base 
all’interpretazione secondo una chiave di lettura. 

Liv.2 L’allievo ricerca le informazioni essenziali, raccogliendole e 
organizzandole in maniera appena adeguata. 

Liv.1 L’allievo non ricerca le informazioni essenziali oppure si muove 
senza alcun metodo. 

Autonomia 

Liv.4 
L’allievo è completamente autonomo nello svolgere il compito, 
nella scelta degli strumenti e/o delle informazioni, anche in 
situazioni nuove. È di supporto agli altri in tutte le situazioni. 

Liv.3 L’allievo è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta degli 
strumenti e/o delle informazioni. È di supporto agli altri. 

Liv.2 
L’allievo ha un’autonomia limitata nello svolgere il compito, nella 
scelta degli strumenti e/o delle informazioni ed abbisogna spesso 
di spiegazioni integrative e di guida. 

Liv.1 
L’allievo non è autonomo nello svolgere il compito, nella scelta 
degli strumenti e/o delle informazioni e procede, con fatica, solo 
se supportato. 
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RELAZIONE E 
LINGUAGGIO 

Relazione con i 
formatori e le 

altre figure 
adulte 

Liv.4 L’allievo entra in relazione con gli adulti con uno stile aperto e 
costruttivo. 

Liv.3 L’allievo si relaziona con gli adulti adottando un comportamento 
pienamente corretto. 

Liv.2 Nelle relazioni con gli adulti l’allievo manifesta una correttezza 
essenziale. 

Liv.1 L’allievo presenta lacune nella cura delle relazioni con gli adulti. 

Superamento 
delle crisi 

Liv.4 
L’allievo si trova a suo agio di fronte alle crisi ed è in grado di 
scegliere tra più strategie quella più adeguata e stimolante dal 
punto di vista degli apprendimenti. 

Liv.3 L’allievo è in grado di affrontare le crisi con una strategia di 
richiesta di aiuto e di intervento attivo. 

Liv.2 Nei confronti delle crisi l’allievo mette in atto alcune strategie 
minime per tentare di superare le difficoltà. 

Liv.1 Nei confronti delle crisi l’allievo entra in confusione e chiede 
aiuto agli altri delegando a loro la risposta. 

Comunicazione e 
socializzazione di 

esperienze e 
conoscenze 

Liv.4 
L’allievo ha un’ottima comunicazione con i pari, socializza 
esperienze e saperi interagendo attraverso l’ascolto attivo ed 
arricchendo-riorganizzando le proprie idee in modo dinamico. 

Liv.3 
L’allievo comunica con i pari, socializza esperienze e saperi 
esercitando l’ascolto e con buona capacità di arricchire-
riorganizzare le proprie idee. 

Liv.2 L’allievo ha una comunicazione essenziale con i pari, socializza 
alcune esperienze e saperi, non è costante nell’ascolto. 

Liv.1 L’allievo ha difficoltà a comunicare e ad ascoltare i pari, è 
disponibile saltuariamente a socializzare le esperienze. 

Uso del 
linguaggio 
settoriale-

tecnico-
professionale 

Liv.4 Ha un linguaggio ricco e articolato, usando anche termini 
settoriali - tecnici – professionali in modo pertinente. 

Liv.3 La padronanza del linguaggio, compresi i termini settoriali- 
tecnico-professionale da parte dell’allievo è soddisfacente. 

Liv.2 Mostra di possedere un minimo lessico settoriale-tecnico-
professionale. 

Liv.1 Presenta lacune nel linguaggio settoriale-tecnico-professionale 

DIMENSIONE 
METACOGNITIVA 

 

Consapevolezza 
riflessiva e critica 

Liv.4 
Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo 
appieno il processo personale svolto, che affronta in modo 
particolarmente critico. 

Liv.3 Riflette su ciò cha ha imparato e sul proprio lavoro cogliendo il 
processo personale di lavoro svolto, che affronta in modo critico. 

Liv.2 Coglie gli aspetti essenziali di ciò cha ha imparato e del proprio 
lavoro e mostra un certo senso critico. 

Liv.1 Presenta un atteggiamento operativo e indica solo preferenze 
emotive (mi piace, non mi piace). 

Capacità di 
trasferire le 
conoscenze 

acquisite 

Liv.4 
Ha un’eccellente capacità di trasferire saperi e saper fare in 
situazioni nuove, con pertinenza, adattandoli e rielaborandoli nel 
nuovo contesto, individuando collegamenti. 

Liv.3 Trasferisce saperi e saper fare in situazioni nuove, adattandoli e 
rielaborandoli nel nuovo contesto, individuando collegamenti 

Liv.2 Trasferisce i saperi e saper fare essenziali in situazioni nuove e 
non sempre con pertinenza. 

Liv.1 Applica saperi e saper fare acquisiti nel medesimo contesto, non 
sviluppando i suoi apprendimenti. 

Capacità di 
cogliere i processi 

culturali, 
scientifici e 
tecnologici 

sottostanti al 

Liv.4 È dotato di una capacità eccellente di cogliere i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.3 È in grado di cogliere in modo soddisfacente i processi culturali, 
scientifici e tecnologici che sottostanno al lavoro svolto. 

Liv.2 Coglie i processi culturali, scientifici e tecnologici essenziali che 
sottostanno al lavoro svolto. 
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lavoro svolto. Liv.1 Individua in modo lacunoso i processi sottostanti al lavoro svolto. 

Creatività 

Liv.4 Elabora nuove connessioni tra pensieri e oggetti, innova in modo 
personale il processo di lavoro, realizza produzioni originali. 

Liv.3 
Trova qualche nuova connessione tra pensieri e oggetti e 
apporta qualche contributo personale al processo di lavoro, 
realizza produzioni abbastanza originali. 

Liv.2 
L’allievo propone connessioni consuete tra pensieri e oggetti, dà 
scarsi contributi personali e originali al processo di lavoro e nel 
prodotto. 

Liv.1 L’allievo non esprime nel processo di lavoro alcun elemento di 
creatività. 

Autovalutazione 

Liv.4 
L’allievo dimostra di procedere con una costante attenzione 
valutativa del proprio lavoro e mira al suo miglioramento 
continuativo. 

Liv.3 L’allievo è in grado di valutare correttamente il proprio lavoro e 
di intervenire per le necessarie correzioni. 

Liv.2 L’allievo svolge in maniera minimale la valutazione del suo lavoro 
e gli interventi di correzione. 

Liv.1 La valutazione del lavoro avviene in modo lacunoso. 

Per l’assegnazione dei voti, il Consiglio di classe ha utilizzato la seguente tabella di 
corrispondenza livelli/voti: 

LIVELLI VOTI 
Avanzato 4 10/9 

Intermedio 3 8/7 
Base 2 6/5 

Parziale 1 4/3/2 

Le griglie di valutazione utilizzate dalle singole discipline, in relazione alle specifiche 
competenze attese, sono esplicitate nelle relazioni finali dei docenti. 

7.2. Criteri di attribuzione crediti 

L’attribuzione del credito avviene sulla base della seguente tabella (allegata al Decreto 62/17), 
che riporta la corrispondenza tra la media dei voti conseguiti dagli studenti negli scrutini finali per 
ciascun anno di corso e la fascia di attribuzione del credito scolastico: 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III anno IV anno V anno 

M < 6 - - 7 – 8 

M = 6 7 – 8 8 – 9 9 – 10 

6 < M ≤ 7 8 – 9 9 – 10 10 – 11 

7 < M ≤ 8 9 – 10 10 – 11 11 – 12 

8 < M ≤ 9 10 – 11 11 – 12 13 – 14 

9 < M ≤ 10 11 – 12 12 – 13 14 – 15 

Il D.lgs. n.62/17, considerato che i nuovi punteggi entrano in vigore nel 2018/19 e che 
l’attribuzione del credito riguarda gli ultimi tre anni di corso, dispone la conversione del credito 
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attribuito negli anni precedenti secondo la seguente tabella: 

Somma crediti conseguiti 
per il III e per il IV anno 

Nuovo credito attribuito per 
il III e IV anno (totale) 

6 15 
7 16 
8 17 
9 18 

10 19 
11 20 
12 21 
13 22 
14 23 
15 24 
16 25 

7.3. Prima prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 16 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione. 
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

PRIMA PROVA 

22 febbraio 2019 

15 aprile 2019 

OSSERVAZIONI Prima simulazione: Prova scritta della durata di tre ore. 
Seconda simulazione: Prova scritta della durata di quattro ore. 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE Vedi Allegato 1 

7.4. Seconda prova scritta  

Ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017 capo II, della nota del 4 ottobre 2018 AOODPIT 3050 “Prime indicazioni operative”, del 
D.M. n. 769/2018 “Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte” e “Griglie di valutazione 
per l’attribuzione dei punteggi”, della Nota 8/2/2019 AOODGOSV 2472 che fornisce le indicazioni per la pubblicazione 
di esempi della prima e della seconda prova dell’Esame finale del II ciclo di istruzione, dell’O.M. n. 205/2019 art. 17 
recante le modalità organizzative e operative per lo svolgimento dell’Esame di stato conclusivo il secondo ciclo 
d’istruzione 
 

SIMULAZIONI 
NAZIONALI 

SECONDA PROVA 

3 marzo 2019 (prima parte) e 7 marzo 2019 (seconda parte) 

02 aprile 2019 (prima parte) e 03 aprile 2019 (seconda parte) 

DURATA DELLA 
PROVA 

Prima simulazione: Prova scritta della durata di otto ore, svolta in due 
giorni. [3 marzo 2019 (prima parte) e 7 marzo 2019 (seconda parte)] 
Seconda simulazione: Prova scritta della durata di sei ore, svolta in due 
giorni. [02 aprile 2019 (prima parte) e 03 aprile 2019 (seconda parte)] 
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OSSERVAZIONI 

RIGUARDO LA PRIMA 
PARTE DELLA PROVA 

(prova ministeriale) 

Prima simulazione: Prova scritta della durata di otto ore. 
Seconda simulazione: Prova scritta della durata di sei ore. 

OSSERVAZIONI 
RIGUARDO LA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

seconda parte della prova 
elaborata dal Consiglio di 
classe in coerenza con le 

specificità del Piano 
dell’Offerta Formativa 

dell’istituzione scolastica e 
della dotazione tecnologica 

e laboratoriale d’istituto 

 
4 ore prima simulazione 7 marzo 2019 
2 ore seconda simulazione 03 aprile 2019 

TRACCE 
SIMULAZIONI DELLA 

SECONDA PARTE 
DELLA PROVA 

Vedi Allegato 2 

GRIGLIE DI 
VALUTAZIONE Vedi Allegato 3 

7.5. Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal consiglio di classe) 

Vedi Allegato 4 
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Bari, 15 maggio 2019 

 

IL DOCENTE COORDINATORE 
 

 F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
DOTT. Stefano MARRONE 

 

   

 

 

DOCENTI (cognome e nome) DISCIPLINA D’INSEGNAMENTO FIRMA 

DE MARIO Antonio LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

 

DE MARIO Antonio STORIA  

DRAGONIERI Giuseppina LINGUA STRANIERA: INGLESE   

SANTORUVO Valentina MATEMATICA  

IACONO Q. Calogero LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

 

DEFLORIO Giuseppe TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI 

 

DE BENEDICTIS Michele TECNOLOGIE ELETTRICHE - 
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

MIRIZZI Cesare 
TECNOLOGIE E TECNICHE 
D’INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE  

 

VENTRICELLI Gabriele SOSTEGNO  
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ALLEGATI
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Allegato 1. Griglie di valutazione delle simulazioni della prima prova
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE  

PARTE GENERALE (MAX 60 PUNTI) 
INDICATORE 1 (30 PUNTI)   PUNTEGGIO 

ASSEGNATO 
A ) Ieazione, pianificazione e 
Organizzazione del test 

1. Ampiamente ordinate 
 

15  

2. Equilibrate ed ordinate 
 

13  

3. Nel complesso accettabili 
 

11  

4. Prive di equilibrio e disordinate 
 

9  

5. Molto scarse/ inconsistenti 
 

7  

B ) Coesione e coerenza testuale 1. Testo perfettamente coerente 15  

2. Testo abbastanza coerente 13  
3. Qualche incongruenza ma accettabile 11  
4. Incoerente e disordinato 9  
5. Molto incoerente, frammentato e lacunoso 7  

INDICATORE 2 (20 PUNTI)    
C ) Ricchezza e padronanza lessicale 1. Lessico appropriato, ricco ed efficace 10  

2. Quasi sempre appropriato ed efficace 8  
3. Complessivamente adeguato ma con 

imprecisioni 
6  

4. Poco adeguato e on diverse improprietà 4  
5. Gravemente inadeguato 2  

D ) Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura. 

1. Testo pienamente corretto ed accurato 10  

2. Corretto ma non sempre accurato 8  
3. Accettabile con qualche improprietà 6  

4. Diverse improprietà ed errori 4  
5. Inadeguato e non corretto 2  

INDICATORE 3 (10 PUNTI)    
E ) Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali 

1. Conoscenze esaurienti e riferimenti validi 
e precisi 

5  

2. Ampie conoscenze e riferimenti articolati 4  

3. Conoscenze e riferimenti accettabili 3  

4. Conoscenze e riferimenti superficiali e 
incompleti 

2  

5. Conoscenze e riferimenti molto limitati e 
scorretti 

1  

F ) Espressione di giudizi critici e valutazioni 
personali 

1. Giudizi validi, fondati, apprezzabili 5  
2. Ampi e adeguatamente articolati 4  
3. Accettabili 3  
4. Non sempre accettabili 2  
5. Assai limitati o assenti 1  

TOTALE PUNTEGGIO    
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TIPOLOGIA A (MAX 40 PUNTI) 
   PUNTEGGIO 

ASSEGATO 
1 . Rispetto dei vincoli posti nella consegna ( 
ad esempio, 
indicazioni di massima circa la lunghezza del 
testo- se 
presenti- o indicazioni circa la forma 
parafrasata o  
sintetica della rielaborazione).  
(Punti 10) 
 

1. Completo rispetto della 
consegna 

10  

2. Rispetto quasi completo 8  
3. Parziale ma complessivamente 

adeguato 
6  

4. Rispetto carente 4  
5. Molto scarso 2  

   

2 . Capacità di comprensione nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi tematici e 
stilistici 
 (Punti 10) 

1. Comprensione completa, 
efficace, approfondita 

10  

2. Precisa e approfondita 8  
3. Soddisfacente ma non sempre 

precisa 
6  

4. Superficiale ed imprecisa 4  
5. Scarsa o nulla 2  

3 . Puntualità nell’analisi lessicale, sintattica, 
stilistica e retorica 
(Punti 10) 

1. Analisi esauriente ed 
approfondita 

10  

2. Ampia e soddisfacente 8  
3. Adeguata con alcune 

imprecisioni 
6  

4. Incompleta 4  
5. Scarsa o nulla 2  

4 . Interpretazione corretta e articolata del 
testo 
(Punti 10) 

1. Interpretazione valida, corretta e 
ben articolata 

10  

2. Ampia, articolata con lievi 
imprecisioni 

8  

3. Soddisfacente ma non sempre 
precisa 

6  

4. Superficiale e imprecisa 4  
5. Spesso scorretta e poco 

significativa 
2  

TOTALE PUNTEGGIO 
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TIPOLOGIA B (MAX 40 PUNTI) 

   PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 . Individuazione corretta di tesi e 
argomentazioni 
Presenti nel testo proposto 

1. Individuazione corretta, 
completa e precisa 

14  

2. Abbastanza corretta e precisa 11  
3. Non sempre corretta e poco 

precisa 
8  

4. Poco significativa 6  
5. Assai limitata o pressoché 

assente 
3  

2 . Capacità di sostenere con coerenza un 
percorso ragionativo 
Adoperando connettivi pertinenti 

1. Valida, corretta, efficace la 
capacità richiesta 

13  

2. Corretta e valida 11  
3. Soddisfacente ma con qualche 

imprecisione 
8  

4. Poco coerente  e talvolta 
disarticolata 

6  

5. Scarsamente coerente, spesso 
scorretta 

3  

3 . Correttezza e congruenza dei riferimenti 
culturali utilizzati per sostenere 
l’argomentazione 

1. Riferimenti culturali ampi, 
coerenti e fondati 

13  

2. Validi e fondati 11  
3. Abbastanza corretti 8  
4. Superficiali e/o inconsistenti 6  
5. Molto limitati o assenti 3  

TOTALE PUNTEGGIO 
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TIPOLOGIA C (MAX 40 PUNTI) 

   PUNTEGGIO 
ASSEGNATO 

1 . Pertinenza del testo rispetto alla 
traccia e 
coerenza nella formulazione  
del titolo e dell’eventuale paragrafa ione 
(Punti 14) 

1. Struttura del testo pertinente, 
coerente, corretta 

14  

2. Nel complesso buona la struttura del 
testo 

11  

3. Struttura non sempre coerente ma 
corretta 

8  

4. Talvolta incoerente, ma accettabile 6  
5. Poco pertinente ed incoerente 3  

2 . Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione 
(Punti 13) 

1. Esposizione molto ordinata, sviluppo 
lineare e preciso 

13  

2. Esposizione ordinata e lineare 11  
3. Soddisfacente ma non sempre 

ordinata 
8  

4. Poco ordinata e scarsamente lineare 6  

5. Disordinata, frammentata e/o 
incoerente  

3  

3 . Correttezza e articolazione delle 
conoscenze e dei riferimenti culturali 
(Punti 13)  

1. Conoscenze e riferimenti corretti, 
articolati, approfonditi 

13  

2. Corretti e articolati 11  
3. Accettabili nel complesso 8  
4. Poco corretti e superficiali 6  
5. Non corretti e scarsamente articolati 3  

TOTALE PUNTEGGIO 
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Allegato 2. Tracce delle simulazioni della seconda parte della seconda 
prova 
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Simulazione n. 1 seconda prova seconda parte 03 marzo 2019 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca  

 
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE  

  
Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA  

 
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE   

 
 Seconda parte. 

 

Domanda di TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI. 

Ipotizzando che nell’impianto di aria compressa si sia riscontrato che il serbatoio presenta una 
perdita da un taglio e che si debba procedere alla riparazione con una saldatura, descrivere il 
processo di saldatura più opportuno, la modalità di svolgimento della saldatura e i Dispositivi di 
Protezione Individuale da utilizzare. 

Domanda di TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI. 

Confronto tra motore sincrono e motore asincrono: analogie e differenze strutturali e di 
funzionamento. 

Domanda di TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE. 

Descrivere le varie fasi manutentive per intervenire su un impianto elettrico elencando le 
attrezzature ed i principali strumenti di misura utilizzati per organizzare gli interventi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________  
Durata massima della prova – seconda parte: 4 ore.  
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.  
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.  
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati 
di madrelingua non italiana.  
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Simulazione n. 2 seconda prova seconda parte 03 aprile 2019 
 

Ministero dell’Istruzione, dell’ Università e della Ricerca 
 

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
 

Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 
 
 

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 

Seconda parte. 
 
Il nastro trasportatore è azionato da motore asincrono trifase alimentato con una 
tensione di 400 V, ed assorbe una corrente I1 = 15 A, cosf= 0,9. 
Il candidato calcoli la potenza elettrica assorbita P del motore. Si disegni lo schema 
elettrico del motore in esame. 
Il motoriduttore per l’azionamento del nastro trasportatore è costituito da 2 ruote 
dentate elicoidali di cui quella collegata al motore elettrico ruota a 1400 giri/min ed il 
rapporto di trasmissione è pari a 5. Calcolare il numero di giri della ruota collegata al 
nastro trasportatore. 
Elencare e classificare i sensori-trasduttori presenti nell’impianto automatico. 
Ipotizzando che la ditta produttrice dell’impianto di movimentazione mangimi sia 
ubicata a 1000 km dallo stabilimento, individuare i procedimenti per effettuare gli 
interventi di manutenzione in caso di guasto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
Durata massima della prova – seconda parte: 2 ore. 
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è 
predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in 
coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della 
dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto. 
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili. 
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i 
candidati di madrelingua non italiana.  
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Allegato 3. Griglie di valutazione delle simulazioni della seconda prova
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI SECONDA PROVA SCRITTA 

 
CANDIDATO  COGNOME                                                                                NOME 

 
 

Indicatore 
 

Descrittore Punteggio Punteggio 
attribuito 

Punteggio max 
indicatore 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei 
tematici oggetto della prova e 
caratterizzante/i l’indirizzo di studi. 

Il candidato mostra una padronanza lacunosa e 
frammentaria delle conoscenze disciplinari 1  

4 

Il candidato mostra una padronanza superficiale ed 
elementare delle conoscenze disciplinari 2  

Il candidato mostra una padronanza precisa  ed 
esauriente  delle conoscenze disciplinari 3  

Il candidato mostra una padronanza completa ed 
approfondita  delle conoscenze disciplinari 4  

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/ scelte 
effettuate/ procedimenti utilizzati 
nella loro risoluzione. 

Il candidato mostra una parziale ed imprecisa 
padronanza delle competenze tecnico professionali. 2  

6 

Il candidato mostra una corretta ma generica 
padronanza delle competenze tecnico professionali. 3  

Il candidato mostra una corretta padronanza delle 
competenze tecnico professionali. 4  

Il candidato mostra una esauriente padronanza 
delle competenze tecnico professionali.  5  

Il candidato mostra una esauriente, coordinata ed 
appropriata padronanza delle competenze tecnico 
professionali. 

6  

Completezza nello svolgimento 
della traccia, coerenza/correttezza 
dei risultati e degli elaborati tecnici 
e/o tecnico grafici prodotti. 

Il candidato svolge la traccia in modo parziale ed 
impreciso.  2 

 

6 

Il candidato svolge la traccia in modo abbastanza 
corretto. 

3  

Il candidato svolge la traccia in modo corretto. 4  

Il candidato svolge la traccia in modo corretto e 
preciso.  

5  

Il candidato svolge la traccia in modo corretto, 
preciso e approfondito. 

6  

Capacità di argomentare, di 
collegare e di sintetizzare le 
informazioni in modo chiaro ed 
esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi tecnici 
specifici secondo la normativa 
tecnica unificata di settore. 

Il candidato utilizza in modo  inadeguato il  
linguaggio tecnico e  argomenta, collega e sintetizza 
le informazioni in modo frammentario 

1 
 

4 

Il candidato utilizza in modo  approssimativo il  
linguaggio tecnico e  argomenta, collega e sintetizza 
le informazioni in modo impreciso 

2 
 

Il candidato utilizza in modo  corretto il  linguaggio 
tecnico e tecnico e  argomenta, collega e sintetizza 
le informazioni in modo organico 

3 
 

Il candidato utilizza in modo  corretto il  linguaggio 
tecnico  e  argomenta, collega e  sintetizza le 
informazioni in modo organico, autonomo e 
completo 

4 

 

 TOT.                /20 
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Allegato 4. Griglia di valutazione della simulazione del colloquio
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO 
per accertare il conseguimento del profilo culturale,  

educativo e professionale della studentessa o dello studente 
INDICATORI DESCRITTORI PUNTI 

griglia 
PUNTI 

assegnati 
COMPETENZE DISCIPLINARI: 

CONTENUTI, METODI E 
LINGUAGGIO SPECIFICO 

Competenze approfondite e originali, espresse con linguaggio 
specifico ricco e appropriato, la metodologia usata indica 
ottime conoscenze epistemologiche 

7 
 

 
Competenze approfondite, espresse con linguaggio specifico 
appropriato, i modelli epistemologici sono acquisiti a livello 
generale 

6 
 

 Competenze complete, espresse con linguaggio specifico 
corretto, i modelli epistemologici sono alquanto corretti.  5  

 Competenze adeguate e/o espresse con linguaggio specifico 
generalmente corretto, la metodologia usata è accettabile 4  

Punteggio sufficiente 
Competenze incerte e/o espresse con linguaggio specifico non 
sempre adeguato, la metodologia è applicata 
meccanicamente 

3 
 

 
Conoscenze disciplinari non strutturate o non tradotte in 
competenze, espresse con linguaggio inadeguato, imprecisa la 
metodologia usata 

2 
 

 Conoscenze disciplinari gravemente lacunose e confuse 1  
  5  

CAPACITÀ DI EFFETTUARE 
COLLEGAMENTI DISCIPLINARI E 

INTERDISCIPLINARI 

Eccellenti i collegamenti fra le varie discipline con sviluppo di 
nessi e valorizzazione di percorsi inter- e multidisciplinari 5 

 

 Approfonditi collegamenti fra le varie discipline sviluppati in 
maniera coerente e personale 4  

Punteggio sufficiente Nessi e collegamenti interdisciplinari articolati nella 
presentazione 3  

 Relazioni interdisciplinari adeguate con nessi disciplinari 
appropriati 2  

 Frammentarietà delle conoscenze, fragili i collegamenti fra le 
discipline 1  

CAPACITÀ DI 
ARGOMENTAZIONE CRITICA E 

PERSONALE 

Esposizione argomentata in maniera originale, notevole presenza 
di spunti e riflessioni critiche, ottimamente integrate anche con le 
esperienze trasversali e per l’orientamento svolte nell’ambito del 
percorso di A.S.L. e le riflessioni sulle attività o percorsi svolti 
nell’ambito di “Cittadinanza e Costituzione”  

5 

 

 

Argomentazione ben articolata, conoscenze adeguatamente 
integrate anche con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le 
riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”  

4 

 

Punteggio sufficiente 

Argomentazione semplice, conoscenze integrate in modo 
generico anche con le esperienze trasversali e per 
l’orientamento svolte nell’ambito del percorso di A.S.L. e le 
riflessioni sulle attività o percorsi svolti nell’ambito di 
“Cittadinanza e Costituzione”  

3 
 

 

 Argomentazione poco articolata, collegamenti alquanto 
frammentari fra i contenuti appresi 2  

 Argomentazione scoordinata, collegamenti inadeguati 1  
DISCUSSIONE E 

APPROFONDIMENTI  
SULLE PROVE SCRITTE 

Riconoscimento degli errori, integrazione degli stessi mediante 
osservazioni e argomentazioni pertinenti con nuovi e validi 
elementi   

3 
 

 Riconoscimento degli errori con osservazioni e opportune 
integrazioni 2  

Punteggio sufficiente Presa d’atto degli errori e delle imprecisioni senza alcun apporto 
personale 1  

 È incapace di comprendere le correzioni effettuate dagli 
insegnanti 0  

Totale  20  
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