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Lingua e letteratura italiana

Docente:  Camilla Cecchetelli

Presentazione della Classe

La classe è costituita da 11 alunni ed è interamente maschile. La maggior
parte degli studenti ha affrontato la programmazione con sufficiente
interesse ed impegno mentre un esiguo gruppo ha manifestato scarsa
applicazione e risultati appena sufficienti. Complessivamente la
partecipazione alle lezioni è risultata buona e quasi tutti gli studenti hanno
mantenuto un comportamento adeguato nel rispetto delle regole
scolastiche. Il comportamento verso il corpo docente ed il dialogo
educativo è comunque risultato più che soddisfacente per quasi tutti gli
studenti.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Gestire forme di interazione orale, monologica e dialogica, secondo
specifici scopi comunicativi; comprendere e interpretare tipi e generi
testuali, letterari e non letterari, contestualizzandoli nei diversi periodi
storici; utilizzare differenti tecniche compositive per scrivere testi con
finalità e scopi professionali diversi; utilizzare il patrimonio lessicale ed
espressivo e le strutture della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti (sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici e professionali).

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 L’età del Positivismo: Il
Naturalismo e il
Verismo.
Giovanni Verga: vita e
opere.
Approfondimento sul
romanzo“I Malavoglia”

Contestualizzare il pensiero
dell'autore nell'epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria

Ottobre/prima metà
di
novembre
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e lettura de: “La
famiglia Malavoglia”

dell'autore. Individuare
all'interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

2 La Scapigliatura.
il Decadentismo.
le nuove teorie
filosofiche di fine 800.
Giosuè Carducci: vita
e opere
Giovanni Pascoli: vita
e opere
Gabriele D’Annunzio:
vita e opere.
Approfondimenti:
Pianto Antico di
Carducci.
tematica del nido e del
fanciullino;Il tuono, il
gelsomino notturno, X
Agosto di Pascoli.
Tematica del
Superuomo
La pioggia nel pineto,
brano “Il ritratto di un
esteta” da Il piacere

Contestualizzare il pensiero
dell'autore nell'epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell'autore. Individuare
all'interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Seconda metà di
novembre/ prima
metà di gennaio

3 La narrativa della crisi
del primo 900:
Kafka: vita e opere.
James Joyce: vita e
opere.
Le avanguardie, Il
Futurismo, Marinetti.
Approfondimenti:
brano il “Risveglio di
Grigor” da Le
Metamorfosi.
Manifesto del
Futurismo di Marinetti.

Contestualizzare il pensiero
dell'autore nell'epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell'autore. Individuare
all'interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Seconda metà di
gennaio/febbraio

4 Sigmund Freud: la
Psicanalisi.

Contestualizzare il pensiero
dell'autore nell'epoca storica di
riferimento individuandone le

Marzo/ prima metà
di aprile
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Italo Svevo: vita e
opere.
Luigi Pirandello: vita e
opere.
Approfondimenti: la
teoria delle maschere
e
l’Umorismo
pirandelliano, “Cambio
treno” da Il
FuMattiaPascal
Inettitudine di Zeno
Cosini e lo scetticismo
verso la psicoanalisi
freudiana, “L’ultima
sigaretta”da La
coscienza di Zeno

connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell'autore. Individuare
all'interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

5 Giuseppe Ungaretti:
vita e opere.
Preludio all’
ermetismo.

Approfondimenti:
Veglia, San Martino
del Carso, Non gridate
più, L’isola.

Contestualizzare il pensiero
dell'autore nell'epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell'autore. Individuare
all'interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

seconda metà di
aprile

6 L’Ermetismo: le origini
e il contesto storico.
Salvatore Quasimodo,
vita e opere.
L’evoluzione poetica di
Quasimodo dalla
raccolta “Acque e
terre”
alla raccolta “Giorno
dopo giorno”.

Contestualizzare il pensiero
dell'autore nell'epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell'autore. Individuare
all'interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

seconda metà di
aprile
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7 La poesia “metafisica”
di Eugenio Montale.
Vita e opere.
L’evoluzione della
poetica montaliana
dalla raccolta “Ossi di
seppia” alla raccolta
“Satura”.

Approfondimenti:
Meriggiare Pallido e
assorto

Italo  Calvino:
vita e opere.

Approfondimenti: Il
sentiero dei nidi di
ragno.

Contestualizzare il pensiero
dell'autore nell'epoca storica di
riferimento individuandone le
connessioni. Riconoscere i
caratteri specifici del testo
letterario e ricondurlo nel
contesto del pensiero e della
produzione letteraria
dell'autore. Individuare
all'interno di un testo letterario
le parole chiave e i concetti
fondamentali.
Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Maggio

8 Progetto lettura:
lettura di testi a scelta
con esposizione alla
classe.
il progetto si conclude
con l’intervista della
classe all’ autore
Pietro Farinea

Formulare un motivato
giudizio critico su un testo
letterario mettendolo in
relazione alle esperienze
personali.

Primo e secondo
quadrimestre

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

88

Metodologie:

Lezione frontale

Materiali didattici:

- Libro di testo: M. Sambugar, G. Salà, Letteratura e oltre. Dall’età del
positivismo

alla letteratura contemporanea , vol. III, La Nuova Italia.

- Materiale su classroom

- Articoli di giornale.

- Materiale audiovisivo: video youtube

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

7 verifiche scritte (tre durante il primo quadrimestre, 4 durante il secondo)
Pag. 8
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6 verifiche orali (tre durante il primo quadrimestre, 3 durante il secondo)

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Storia

Docente:  Sabatelli Giuseppe

Presentazione della Classe

La classe è composta da undici studenti. Il livello generale di preparazione degli
studenti è sufficiente.

Nell’arco dell’anno scolastico l’impegno e la partecipazione è stato incostante, si
segnalano problematiche diffuse per quanto riguarda l’autonomia nello svolgere i
compiti assegnati. Un gruppo di studenti si è però distinto per costanza e per interesse
nella materia raggiungendo un livello piuttosto buono considerando il contesto.

A livello disciplinare gli studenti hanno avuto quasi sempre un comportamento
adeguato e rispettoso.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Nel complesso gli allievi sono in grado di collocare nello spazio e nel tempo fenomeni
storici.

Riconoscere nella storia del passato le radici storiche del presente, cogliendo gli
elementi di persistenza e discontinuità.

Analizzare problematiche significative del periodo dal tardo Ottocento alla prima metà
del '900.

Riconoscere gli aspetti di una questione storiografica, individuarne le interrelazioni.
Riconoscere cause e conseguenze. Esporre con sufficiente chiarezza e coerenza

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Dal Risorgimento
all’unità d’Italia

Conoscenze
-Il dibattito politico. -La prima guerra
d’indipendenza. -Dall’ascesa di

Ottobre
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Cavour all’unità d’Italia. -Il governo
della destra storica.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

2 L’età della grande
Industria

Conoscenze
-La seconda rivoluzione industriale.
-Il ruolo dei partiti socialisti e della
Chiesa cattolica. -Il primato degli
Stati Uniti e la modernizzazione del
Giappone. -L’Italia della Sinistra
storica.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Ottobre/Novembre

3 L’Europa e il mondo
tra la fine
dell’Ottocento e gli
inizi del Novecento

Conoscenze
-Lo scenario mondiale.
-Colonialismo e imperialismo.
-L’evoluzione della politica
mondiale. -L’Italia del secondo
Ottocento. -La belle epoque. -Gli
Stati Uniti tra crescita economica e
imperialismo. -L’età giolittiana.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Novembre

4 La Prima Guerra
Mondiale

Conoscenze
-Le origini della guerra. -1914: il
fallimento della guerra lampo. -L’Italia
dalla neutralità alla guerra.
-1915-1916: la guerra di posizione. -Il
fronte interno e l’economia di guerra.
-La fase finale della guerra
(1917-1918). -La Società delle
Nazioni e i trattati di pace. -Lo
scenario extraeuropeo tra

Dicembre/Gennaio
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nazionalismo e colonialismo. -Dopo
la guerra: sviluppo e crisi.

Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

5 I Totalitarismi Conoscenze
-La Russia dalla rivoluzione alla
dittatura. -La Germania dalla
repubblica di Weimar al terzo
Reich. -L’Italia dal dopo guerra al
fascismo. -La crisi dello stato
liberale. -L’ascesa del fascismo. -La
costruzione dello Stato fascista. -La
politica sociale ed economica. -La
politica estera e le leggi razziali.
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Febbraio

6 La Seconda Guerra
Mondiale

Conoscenze
-La guerra lampo. -La svolta del
1941: la guerra diventa
mondiale.-La controffensiva alleata.
-La caduta del fascismo e la guerra
civile in Italia. -La vittoria degli
Alleati. -Lo sterminio degli ebrei. -La
guerra dei civili
Competenze e abilità
Collocare nello spazio e nel tempo i
fenomeni storici. Riconoscerne gli
aspetti principali e la loro
interconnessione. Esporre in forma
orale e scritta, impiegando il lessico
specifico della disciplina

Marzo/Aprile

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

46
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Metodologie:

Lezioni frontali alternate a dibattiti sugli argomenti affrontati. Visione di film a carattere
storico in particolare sulla seconda guerra mondiale.

Materiali didattici:

Libro di testo: Storia Aperta V.3, di Leone Alba Rosa e Casalegno Giovanni, edito da
Sansoni per la scuola.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Sono state svolte tre prove scritte con domande a risposta aperta e due prove orali.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Lingua inglese

Docente:  Viglietti Graziella

Presentazione della Classe

La classe 5 IV è composta da 11 allievi tutti maschi.  Nonostante ci sia un buon clima
classe, solo un gruppo ristretto di studenti si impegna e partecipa attivamente al
dialogo educativo mentre una parte della classe dimostra un limitato senso di
responsabilità in ordine agli impegni scolastici e scarsa motivazione all’apprendimento.
Il livello di partenza si è dimostrato mediocre per la maggior parte degli allievi  sia a
livello morfosintattico che lessicale. Si è quindi proceduto ad un ripasso delle strutture
grammaticali di base e ad arricchire il bagaglio lessicale tramite attività didattiche
legate alla microlingua. Tuttavia, nella parte orale permangono le difficoltà maggiori sia
riguardo i contenuti modesti che per l’esposizione poco scorrevole e imprecisa.

Competenze raggiunte nella disciplina:

- Comprendere in lingua straniera messaggi, indicazioni, informazioni e interagire
in situazioni concrete e nei contesti professionali di riferimento.

- Produrre brevi relazioni in lingua straniera, in forma scritta e orale, funzionali al
contesto di riferimento.

- Utilizzare in modo autonomo e funzionale materiali e strumenti a disposizione,
conoscenze e abilità acquisite.

- Affrontare situazioni problematiche e riferire una possibile soluzione.
- Interagire in lingua straniera in modo semplice, corretto e pertinente.
- Utilizzare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi

settoriali  relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche e/o
moduli e/o percorsi

formativi ed
eventuali

approfondimenti

Obiettivi espressi in termini
di conoscenze e abilità

Periodo/ore
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1 Grammar revision:

-  Present simple and
present continuous

-  Past simple, regular and
irregular

-  Present Perfect
-  Comparatives and

superlatives
-  Modal verbs
-  Future tenses
-  The passive voice

Sapersi presentare, parlare di sé e
di altre   persone.
Saper parlare di azioni in corso di
svolgimento.
Saper parlare di azioni che hanno
o non hanno legame con il
presente.
Saper fare paragoni.
Saper esprimere abilità, necessità,
obbligo e possibilità.
Saper parlare di azioni future.
Saper descrivere processi,
procedure e funzionamento di
apparati

Settembre/Maggio

2 Safety in the workplace:
-   Safety signs
-   Safety garments
-   Safety guidelines
-   The importance of

safety in the workplace
-   Safety education
-   Fire prevention

Careers in engineering:
-   Mechanics
-   Professional welders

Saper utilizzare la microlingua per
parlare di aspetti e tematiche
specifiche alla sicurezza  sul posto
di lavoro e alla prevenzione dei
rischi.

Saper descrivere e parlare delle
mansioni del proprio lavoro

Comprendere e confrontare i
doveri e i diritti del datore di lavoro
e dei lavoratori in materia di
sicurezza

Settembre/Novembre

3 Working in mechanics:
- Job advertisement
- Curriculum Vitae
- Letter of application
- Reply to an application

letter
- Job interview
- How to prepare for a job

interview

Saper redigere una lettera  di
presentazione, un CV e
sostenere un colloquio di
lavoro usando strutture e
termini linguistici appropriati.

Saper individuare le
informazioni principali di un
annuncio di lavoro e sapervi
rispondere.

Dicembre/Gennaio

4 Energy sources:
- Non-renewable and

renewable energy
resources

- Pollution
- Fossil and non-fossil

fuels sources
- Inexhaustible sources
- Climate change and the

effects of global
warming

Saper utilizzare il lessico
settoriale per parlare di
aspetti e tematiche relative
alle risorse energetiche.

Saper comprendere
informazioni, fare e rispondere
a domande, scrivere brevi testi
relativi alle fonti energetiche, ai
vari tipi di risorse naturali
disponibili e alle politiche
ambientali.

Gennaio/Febbraio
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5 Preparazione test Invalsi:
-  Reading B1
-  Reading B2
-  Listening B1
-  Listening B2

Comprensione orale generale,
comprendere la conversazione
tra interlocutori, ascolto di
materiale audio e registrazioni.

Febbraio-Marzo

6 Systems and automation:
- The computer evolution
- Computer basics
- Internet basics
- Mechatronics
- Automated factory

organization
- Numerical Control and

CNC
- Robotics
- Drones
- Sensors
- Domotics
- Remote control

Saper utilizzare il lessico
settoriale per parlare di
aspetti e tematiche relative ai
sistemi di automazione e
meccatronici.

Saper individuare le
informazioni principali in un
testo e saperle riassumere ed
integrare con dati e riflessioni
personali.

Marzo/Aprile

7 Heating and refrigeration:
- Hot water central

system
- Warm-air central

heating
- Mechanical refrigeration
- Air conditioning
- Car-cooling systems
- Pumps
- Conventional and

alternative heating
systems

Saper utilizzare il lessico
settoriale per parlare di
aspetti e tematiche relative ai
sistemi di riscaldamento e
raffreddamento.

Saper individuare le
informazioni principali in un
testo e saperle riassumere ed
integrare con dati e riflessioni
personali.

Maggio

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

69

Metodologie:

Si è optato per un' alternanza tra lezioni frontali e lezioni stimolo dialogate in cui gli
allievi sono impegnati a seconda dell'attività proposta, in esercitazioni in classe,
oppure nella schematizzazione collegiale per rielaborare i contenuti dei testi di
microlingua. Si sono tenute lezioni dedicate allo sviluppo delle competenze espositive
sia scritte che orali, partendo da stimoli audiovisivi, schemi, slides o quiz interattivi. Si
è effettuata la lettura ad alta voce e la traduzione generale dei testi proposti.

Materiali didattici:

Libri di testo:

Smartmech Premium, Mechanical Technology and Engineering  ,
Autore: Rosa Anna Rizzo, Editore: ELI
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Go Live,   Autore: Minardi Silvia / Jones Steve, Editore: De Agostini Scuola

Materiali di integrazione e/o approfondimento forniti dalla docente e inseriti in
classroom, video di Youtube e test interattivi online sugli argomenti trattati.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

In tutto l’anno scolastico sono state svolte 5 verifiche scritte e 2 verifiche orali

La verifica degli apprendimenti si è avvalsa di procedure sistematiche e continue e di
momenti più formalizzati. Le verifiche formative sono state effettuate in itinere con
sistematicità su tutte le attività svolte in classe.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Matematica

Docente: prof.ssa V. Fusaro

Presentazione della Classe

La classe V^IV  risulta composta da 11  alunni, la maggior parte dei quali
appartenenti al corso “Impiantisti” fin dalla 3°. Due allievi invece, sono stati inseriti in
quarta, uno in quinta, dopo un percorso in altre scuole, e questo fatto ha
notevolmente rallentato lo sviluppo della programmazione. Il comportamento degli
studenti è stato, nel complesso, abbastanza corretto e collaborativo. La maggior
parte degli studenti ha dimostrato interesse e volontà di colmare le lacune
accumulate nel tempo (con la didattica a distanza e/o per motivi altri) e comprendere
al meglio gli argomenti proposti. Se si escludono alcuni episodi, il dialogo educativo
risulta complessivamente soddisfacente,

Competenze raggiunte nella disciplina:

Gli obiettivi raggiunti in termini di competenze riguardano la distinzione tra semplice
Relazione e la definizione di Funzione, la classificazione di una funzione data,
l’individuazione del suo Dominio, il riconoscimento di eventuali simmetrie, lo studio del
segno, le intersezioni con gli assi, l’interpretazione dei limiti agli estremi del Campo di
esistenza e negli intorni dei punti esclusi; il concetto di Asintoto e la classificazione
delle Discontinuità. Il concetto di Rapporto Incrementale ed il significato geometrico di
Derivata ( 1° ), lo studio del segno della stessa, quindi crescenza e
decrescenza, di una funzione. Grafico Probabile.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
-        unità didattiche e/o
-        moduli e/o
-        percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità
didattiche e/o

moduli e/o
percorsi

formativi ed
eventuali

approfondime
nti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Ripasso:Concetto
di Funzione

Conoscenze:
Definizione di dominio e di Codominio.
Classificazione
delle funzioni analitiche. Funzioni

Settembre
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pari e dispari e
(caratteristiche dei loro
grafici).
Abilità:
Riconoscere le funzioni
elementari, classificare le
equazioni generiche
analiticamente.
Individuare proprietà specifiche
di alcune funzioni .
Tracciare il grafico delle principali
funzioni elementari algebriche e trascendenti

2 I limiti Conoscenze:
Definizione intuitiva di limite di
una funzione reale di variabile reale, di limite
destro e di limite
sinistro a partire dall’analisi grafica. Concetto
di limite
finito in un punto, infinito in un
punto, finito all'infinito, infinito
all'infinito (algoritmo di calcolo
per funzioni algebriche razionali
fratte).

Operazioni e teoremi
con/su i limiti.
Abilità:
Applicare le opportune
tecniche risolutive per
rimuovere forme di indecisione
che
si presentano nel calcolo di
limiti. ( +∞-∞, ∞/∞, 0/0)
Interpretazione grafica.

Ottobre

3 Funzioni
trascendenti

Conoscenze:
funzioni esponenziali,
logaritmiche, goniometriche
elementari.
Abilità:
saper individuare dominio e
segno di semplici funzioni
trascendenti;  saper leggere ed interpretare il
valore dei limiti dai grafici.

Novembre

4 Funzioni irrazionali Conoscenze:
funzioni irrazionali elementari.
Abilità:
saper individuare dominio,
segno, intersezioni con gli assi.

Gennaio

Pag. 19



Istituto “Luigi Luzzatti                            A.S. 2021/2022                                              Classe 5 IV

5 Continuità-Asintoti Conoscenze:
Concetto di Continuità .
Discontinuità di una funzione e
loro classificazione (prima,
seconda e terza specie).
Definizione di asintoto.
Classificazione degli asintoti:
orizzontali, verticali, obliqui.
Abilità:
Riconoscere funzioni continue e
discontinue; nel caso di funzioni
discontinue saper distinguere e classificare i
vari
tipi di discontinuità.
Saper individuare e/o
determinare gli eventuali
asintoti di una funzione.

Febbraio/Marzo

6 Produzione e
lettura grafici

Conoscenze e abilità che
riguardano i moduli
precedentemente trattati

Tutto il 1°
quadrimestre ed
a seguire

7 Derivata Conoscenze:
Concetto di Rapporto
Incrementale
Derivata come limite del R.I.
Derivata delle funzioni
elementari, delle funzioni
trascendenti.
Teoremi sul calcolo della
derivata
Abilità:
Saper derivare funzioni
algebriche e trascendenti

Maggio

8 Utilizzo della
Derivata

Conoscenze:
Significato geometrico della
Derivata:
coefficiente angolare della retta
tangente alla curva.
Abilità:
Saper calcolare la derivata 1°ed
interpretarne il segno.

Maggio/Giugno

9 Produzione
completa Grafico

Conoscenze e abilità
che riguardano i moduli
precedentemente trattati.

Tutto l’anno

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

63
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Metodologie:

L’attività è stata svolta in classe con modalità di ripasso (lezione frontale, esercizi
collettivi) ed utilizzo di grafici o proposte supportate dalla condivisione digitale per gli
argomenti nuovi e/o più complessi.

( ripasso/ recupero in itinere per i più deboli).

Materiali didattici:

Testo di riferimento LINEE ESSENZIALI ( corso di matematica per il secondo biennio
ed il quinto anno degli istituti professionali) LUCIANO SCAGLIANTI - FEDERICO
BRUNI , appunti, materiale audiovisivo, presentazioni online e condivisioni  varie

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove
grafiche, prove  di laboratorio ecc. )

2 prove scritte per ciascun quadrimestre 2-3 prove orali per allievo

Varie verifiche di recupero  DEBITO.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Scienze motorie e sportive

Docente: DINNELLA NICOLA

Presentazione della Classe

La 5IV è composta da 11 alunni. La classe si è da subito messa in evidenza per una
partecipazione attiva e propositiva. Il clima relazionale è sempre stato positivo e
costruttivo. Anche dal punto di vista disciplinare si sono dimostrati sempre rispettosi
delle regole scolastiche e della buona convivenza civile.

Competenze raggiunte nella disciplina:

1. Tutti hanno consapevolezza del proprio del corpo in movimento nelle variabili
spazio e tempo, nello sviluppo delle abilità motorie e nelle modificazioni
fisiologiche anche in ambiente naturale;

2. Sanno sperimentare le potenzialità dell’espressività corporea in tutti i suoi
aspetti comunicativi e relazionali;

3. Sanno praticare diversi tipi di sport, dimostrando partecipazione attiva, fair
play e rispetto delle regole;

4. Sanno sviluppare uno stile di vita corretto per migliorare il proprio benessere e
la propria efficienza fisica, conoscono i fondamentali della sicurezza personale
in palestra, a casa e negli spazi aperti;

5. Sanno ascoltare e comprendere informazioni, indicazioni e procedure in
situazioni concrete.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1
Rafforzamento delle
capacità coordinative:
esercizi di
coordinazione

L’alunno:
Risponde adeguatamente agli
stimoli motori;
Mantiene e recupera l’equilibrio in
situazioni diverse e non abituali;

Primo Periodo

Pag. 22



Istituto “Luigi Luzzatti                            A.S. 2021/2022                                              Classe 5 IV

dinamica, equilibrio,
percorsi, circuiti con
piccoli attrezzi (sala
pesi), con variazione di
intensità, ritmo e
sequenze, esercizi di
velocità, rapidità,
elasticità.

Analizza e riproduce schemi motori
sempre più complessi;
Esegue (in percorso o in circuito)
esercizi di potenziamento, velocità,
flessibilità e resistenza per
migliorare i propri livelli di
prestazione;
Adegua l'intensità del lavoro alla
durata della prova;
Controlla la respirazione
adeguandola allo sforzo;

2
Miglioramento delle
capacità condizionali:
es di forza a corpo
libero e grandi attrezzi,
resistenza, andature
ed esercizi di
preatletica,conoscenza
dei distretti muscolari e
delle qualità
condizionali coinvolte;
riscaldamento,
stretching e
allungamento,
defaticamento;
informazioni sulla
struttura dell’apparato
muscolare, le modalità
di allenamento della
forza e dei meccanismi
energetici.

L’alunno elabora e attua risposte
motorie adeguate in situazioni
semplici e complesse.

Sa cogliere gli elementi che rendono
efficace una risposta motoria.

Primo e Secondo
Periodo

3
Attività sportive di
squadra: calcio,
pallavolo e atletica
leggera Fondamentali
individuali e di
squadra, cenni di
regolamento di gara e
arbitraggio.

· Partecipa attivamente nel gioco
assumendo ruoli e responsabilità
tattiche;

·  Assume ruoli all’interno del gruppo
in base alle proprie capacità:

·  Elabora tecniche e strategie di
gioco;

·  Partecipa e collabora con i
compagni;

- Trasferisce i valori sportivi in altre
sfere della vita compreso il fair play.

Secondo Periodo

4 Salute e Benessere.
Alimentazione.
Doping e

L’alunno sa assumere in maniera
consapevole comportamenti

Primo e Secondo
Periodo
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dipendenze. funzionali alla sicurezza in palestra,
a scuola e negli spazi aperti e ad un
corretto stile di vita. Osserva
rigorosamente le regole del
protocollo Covid durante le lezioni
in palestra e non solo.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

50

Metodologie:

E’ stato utilizzato prevalentemente il tipo di lezione frontale e dialogata, sempre con la
guida dell’insegnante, ma lasciando alcuni spazi di autonomia, che hanno consentito
lo svolgimento di qualche lavoro auto-organizzato. E’ sempre stato chiarito e reso
comprensibile, soprattutto nelle finalità, il lavoro proposto. Pertanto tutte le lezioni sono
state supportate da spiegazioni verbali. Le attività sono state svolte individualmente e
per gruppo di lavoro.

Materiali didattici:

Le lezioni, con scansione di due ore settimanali consecutive, si sono svolte sempre in
presenza. Nei primi mesi dell’anno scolastico non è stato possibile accedere alla
palestra e si è privilegiato una lezione teorica con l’ausilio di video didattici. Tali attività
in aula si sono protratte durante tutto l’anno in quanto ci si alternava nell’uso della
palestra con altro istituto. Quando è stato possibile svolgere l’attività in palestra,
abbiamo utilizzato tutte le attrezzature sanificabili.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Come strumenti di verifica, sono state utilizzate prove pratiche sotto forma di test e di
circuiti; interventi orali (semplici domande o interventi spontanei); osservazioni da
parte dell’Insegnante, nella fase stessa dell’attuazione del lavoro.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Religione cattolica

Docente: Roberta Martarello

Presentazione della Classe

Il gruppo classe degli avvalentisi dell’ IRC è composto da 3 studenti, su 11 che
compongono l’intera classe. Due di questi ragazzi fanno parte del gruppo classe
originario, uno si è aggiunto in quarta provenendo da un CFP. Essendo un gruppo
classe con pochi elementi, manca un po’ la vivacità che servirebbe per un confronto
continuo, nonostante ciò  il dialogo negli anni è risultato positivo

Competenze raggiunte nella disciplina:

Le competenze raggiunte sono mediamente discrete

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti

n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1

Pagine difficili della
storia della chiesa

Conosce in modo essenziale anche le
pagine della storia della Chiesa che
non rispondono né allo spirito del
fondatore della chiesa né al Vangelo.
Con onestà e obiettività – senza
apologia ma senza moralismo fuori
luogo – colloca le pagine nel loro
con-testo e le sa capire

ottobre-dicembre

2
Valori da vivere

Riflette sull’importanza di avere dei
validi punti di riferimento; presentare e
approfondire alcuni valori
fondamentali;

gennaio-marzo

3 Beati i costruttori di
pace

È consapevole del valore del dialogo
interreligioso; conosce ciò che le
grandi religioni hanno ancora da dire

aprile-maggio
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nel Terzo Millennio su argomenti come
la violenza e la Pace.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

18

Metodologie:

Le lezioni si svolgono coinvolgendo il più possibile gli studenti durante tutta l’ora.

Materiali didattici:

Il testo è usato come filo conduttore. Si usano testi di vario tipo, estrapolazioni, e strumenti
multimediali.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

La verifica si basa sull’interazione.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Tecnologie meccaniche

Docente:  Maurizio Cipracca

Presentazione della Classe

La classe 5° IV  è composta da 11  alunni, in maggioranza del corso “Impiantisti” fin
dalla 3°. Due allievi invece sono stati inseriti uno in 4° e uno in 5° dopo un percorso in
altre scuole. Avendo assunto l’incarico a fine Novembre 2021 (e a Gennaio la classe
era senza docente per questioni legate al Covid) nulla posso esprimere riguardo al
pregresso da Settembre, ma per quanto attiene il periodo di docenza da me svolto
debbo riportare che il comportamento degli studenti è stato, nel complesso, poco
corretto e quasi per nulla collaborativo, avendo dimostrato fin dall’inizio ostilità nei
confronti della materia. Non ho rilevato, in generale, interesse e volontà di colmare le
lacune accumulate nel tempo (con la didattica a distanza e/o per motivi altri) e
comprendere al meglio gli argomenti proposti, ma ho notato soprattutto un
attaccamento al voto e alla “media” a prescindere dalla preparazione. Il dialogo
educativo risulta nel complesso insoddisfacente, molti episodi di attacco personale e di
espressioni volgari, con l’eccezione di qualcuno.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Gli obiettivi prefissati in termini di competenze riguardano la conoscenza di argomenti
inerenti i materiali e le loro proprietà, affidabilità di componenti e sistemi nonché per
quanto riguarda la componentistica meccanica per la quale non si è potuto svolgere un
programma sufficientemente ampio per le ragioni su esposte, e sono stati presi in
considerazione i seguenti argomenti: Cuscinetti, Ruote dentate, Cinghie e pulegge,
dimensionamento semplificato di un albero di rinvio a flesso-torsione. Tuttavia, per le
notevoli lacune di base e il conseguente disinteresse verso la materia, il grado di
preparazione è nel complesso insufficiente, essendo stato possibile ottenere delle
verifiche ad esito positivo solo con verifiche a quiz con risposta multipla, ed anche di
tipo piuttosto semplice. Con gli esercizi applicativi sono emerse gravi lacune di base
riconducibili a carenze derivate dalla scuola primaria (difficoltà a convertire unità di
misura come ad esempio una velocità in m/min che per convertirla in m/s è stata
moltiplicata per 60, a risolvere problemi anche di tipo semplice, ed anche mancanza di
senso pratico della realtà non sapendo le unità di misura in cui si esprimono certe
grandezze meccaniche come ad esempio un volume che è stato espresso in m/s).

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
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n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Materiali,
Affidabilità componenti
e sistemi.

Conoscenze:
Proprietà  chimiche, strutturali,
fisiche, meccaniche, tecnologiche dei
materiali.
Analisi affidabilistica: manutenzione
programmata, parametri
affidabilistici, tasso di guasto. Calcolo
affidabilistico dei componenti non
riparabili, distribuzione normale ed
esponenziale.
Abilità:
Riconoscere le caratteristiche
d’impiego dei materiali e le loro
peculiarità.
Comprendere il significato di
manutenzione programmata,
riparazione e durata dei componenti,
convenienza alla riparazione o
sostituzione.

Dicembre

2 Cuscinetti volventi Conoscenze:
Definizione, principio di
funzionamento, caratteristiche
tecniche, proprietà e
dimensionamento.
Abilità:
Riconoscere le peculiarità dei
cuscinetti volventi rispetto i perni a
strisciamento, saper calcolare la
durata probabile di un cuscinetto e
scelta del medesimo; capire il
significato di “carico dinamico” e
“carico statico”.

Febbraio

3 Ruote dentate Conoscenze:
Trasmissione del moto tra assi rotanti
e nozioni di base su cosa sono le
ruote dentate. Rapporto di
trasmissione e sua importanza
(relazione tra diametri e velocità),
riduttore e moltiplicatore.
Classificazione, caratteristiche
geometriche, circonferenze primitive,
proporzionamento modulare. Lavoro
e potenza nel moto rotatorio.
Relazione P = M x vel.ang..
Determinazione del modulo di una

Febbraio / Marzo /
Aprile
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ruota dentata, per calcolo ad “usura”
e a “flessione”, formule di calcolo.
Proporzionamento puramente
geometrico (modulare), dati le
velocità di rotazione pignone/corona
e l'interasse. Tabelle per il
proporzionamento delle ruote dentate
e “fattore di servizio”. Calcolo modulo
ruote dentate ad “usura” (esempio
del riduttore della gru a carroponte) e
a “flessione”, (esempio dell’albero
con elevata potenza), in entrambi i
casi con l’utilizzo delle tabelle di
proporzionamento.
Abilità:
Risolvere gli esercizi proposti
sfruttando concetti di base
prerequisiti (potenza, momento,
velocità, interpolazione lineare) e
ricavando dati da tabelle.

4 Albero di rinvio Conoscenze:
dimensionamento a flesso-torsione:
concetto di carico di rottura e
coefficiente di sicurezza, tensione
ammissibile, momento flettente
ideale e modulo di resistenza a
flessione della sezione circolare.
Esercizio applicativo per
determinazione del diametro
dell'albero di rinvio (proseguimento
esercizio calcolo ruote dentate del
riduttore della gru a carroponte per
forze indotte da ingranaggio
"pignone-corona": calcolo dell’albero
su cui è calettata la ruota dentata
condotta, la “corona”).
Abilità:
Risolvere gli esercizi proposti
sfruttando concetti di base
prerequisiti (potenza, momento,
velocità, reazioni vincolari).

Aprile

5 Cinghie e pulegge Conoscenze:
Trasmissione di potenza con
elementi flessibili: cinghie piatte e
trapezoidali. Schema di calcolo per
una trasmissione con cinghie e
tabelle di proporzionamento.
Concetto di "interpolazione lineare"
tra i dati tabellati. Esercizi su cinghie
piatte e trapezoidali.
Abilità:

Aprile / Maggio
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Risolvere gli esercizi proposti
sfruttando concetti di base
prerequisiti (potenza, momento,
velocità).

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

81

Metodologie:

L’attività è stata svolta in classe con modalità di ripasso (lezione frontale, esercizi
collettivi) ed utilizzo di grafici o tabelle supportate dalla condivisione digitale del libro di
testo e di dispense pubblicate su Classroom.

Materiali didattici:

Testo di riferimento “Tecnologie Meccaniche e applicazioni 2” Editrice San Marco dello
scorso anno, dispense pubblicate su Classroom e video Youtube attinenti.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove
grafiche, prove  di laboratorio ecc. )

Almeno n° 2 verifiche di teoria e n° 2 verifiche con esercizi.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Tecnologie elettriche - elettroniche e applicazioni

Docenti: prof. SILVANO Alessio / Prof. DOURAI Ayman

Presentazione della Classe

La maggior parte degli studenti della classe 5I ha dimostrato di aver acquisito in
maniera sufficiente gli argomenti teorici e pratici proposti durante l’anno scolastico; la
classe, spesso, non ha profuso adeguato impegno nelle attività scolastiche e nel
lavoro domestico. Per gli allievi si possono considerare acquisiti il linguaggio specifico
della disciplina in esame, le metodologie di analisi e la capacità di schematizzare
situazioni tecnologiche, seppure con un livello appena soddisfacente.
Complessivamente più che sufficienti risultano le competenze legate alla didattica
laboratoriale.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Imparare ad imparare, saper organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione e di formazione
(formale, non formale ed informale), anche in funzione dei tempi disponibili, delle
proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro. Comprendere, interpretare
e analizzare schemi di impianti.

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. Garantire e certificare la messa a punto degli
impianti 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.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
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n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1
IMPIANTI
ELETTRICI

Conoscenze
Impianti elettrici residenziali.
Impianti elettrici industriali.
Impianti domotici.
Abilità
Conoscere le caratteristiche principali
dell’impiantistica civile residenziale.
Conoscere le caratteristiche principali
dell’impiantistica industriale.
Conoscere i dispositivi impiegati nella
domotica.

Da Settembre a
Novembre

18 ore

2
LA PROTEZIONE
CONTRO LE
TENSIONI DI
CONTATTO

Conoscenze
Rischio elettrico.
La corrente nel corpo umano.
Contatti diretti / indiretti.
Sistemi di protezione.
Impianto di terra.
Interruttore differenziale.
Trasformatore d’isolamento.
Sezioni dei conduttori PE.
Abilità
Individuare i pericoli e valutare i rischi
in ambito elettrico.
Conoscere gli aspetti costruttivi delle
apparecchiature elettriche in funzione
della sicurezza.
Essere in grado di gestire i sistemi di
protezione.
Riconoscere gli elementi di un
impianto di terra.
Essere in grado di riconoscere i
dispositivi di protezione elettrica.

Da Novembre a
Gennaio

18 ore

3
LA DISTRIBUZIONE
IN BASSA
TENSIONE

Conoscenze
Sistemi di distribuzione.
Sistema TT.
Sistema TN.
Sistema IT.
Laboratorio: analisi dei sistemi di
distribuzione.
Abilità
Individuare i sistemi di distribuzione e
saper effettuare manutenzioni e
prove su di essi.
Comportarsi in maniera adeguata in
situazioni di emergenza.

Da Gennaio a
Marzo

22 ore
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4
SISTEMI DI
CONTROLLO

Conoscenze
Rappresentazione, classificazione e
proprietà dei
Segnali.
Segnale analogico e digitale.
Vantaggi dei segnali digitali.
Definizione di sistema,
rappresentazione dei sistemi, analisi
dei sistemi, controllo di processo,
sistemi a catena aperta e chiusa,
classificazione dei sistemi.
Abilità
Conoscere il significato di segnale,
saper rappresentare un sistema,
saper classificare i segnali in base
alle loro caratteristiche, conoscere le
caratteristiche dei segnali analogici e
di quelli digitali.
Conoscere il concetto di sistema,
saper rappresentare un sistema,
saper classificare i sistemi in base
alle loro caratteristiche, saper
distinguere un sistema a catena
aperta da uno a catena chiusa.

Da Marzo ad
Aprile

10 ore

5
SENSORI E
TRASDUTTORI

Conoscenze
Caratteristiche fondamentali dei
trasduttori, trasduttori di posizione, di
velocità, di deformazione, forza e
pressione, di temperatura, di corrente
a effetto Hall, di prossimità.
Trasduttori di immagini e suoni.
Abilità
Saper distinguere un sensore da un
trasduttore, saper classificare i
trasduttori in base alle loro
caratteristiche, conoscere le
caratteristiche fondamentali dei
trasduttori, conoscere la struttura e il
funzionamento delle varie tipologie
dei trasduttori, saper identificare il
ruolo del trasduttore in un sistema di
misura.

Da Aprile a
Maggio

9 ore

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

77

Metodologie:

Lezione frontale, lezione dialogata, didattica laboratoriale, processi individualizzati.
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Materiali didattici:

Libro di testo: Gallotti A., Tomassini D., Rondinelli A. – CORSO DI TECNOLOGIE
ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI - Volume 3 - HOEPLI.

Manuale Tecnico: SISTEMI DI DISTRIBUZIONE – Elettronica Veneta.

Aula per lezioni frontali.

Laboratori: Laboratorio Misure Elettriche ( due ore settimanali).

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove
grafiche, prove  di laboratorio ecc. )

2 Verifiche scritte formative.

2 Verifiche scritte sommative.

2 Verifiche orali.

4 Prove pratiche di laboratorio.

4 Relazioni tecniche.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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Tecnologie di Installazione e Manutenzione

Docente:  Maurizio Cipracca

Presentazione della Classe

La classe 5° IV  è composta da 11  alunni, in maggioranza del corso “Impiantisti” fin
dalla 3°. Due allievi invece sono stati inseriti uno in 4° e uno in 5° dopo un percorso in
altre scuole. Avendo assunto l’incarico a fine Novembre 2021 (e a Gennaio la classe
era senza docente per questioni legate al Covid) nulla posso esprimere riguardo al
pregresso da Settembre, ma per quanto attiene il periodo di docenza da me svolto
debbo riportare che il comportamento degli studenti è stato, nel complesso, poco
corretto e quasi per nulla collaborativo, avendo dimostrato fin dall’inizio ostilità nei
confronti della materia. Non ho rilevato, in generale, interesse e volontà di colmare le
lacune accumulate nel tempo (con la didattica a distanza e/o per motivi altri) e
comprendere al meglio gli argomenti proposti, ma ho notato soprattutto un
attaccamento al voto e alla “media” a prescindere dalla preparazione. Il dialogo
educativo risulta nel complesso insoddisfacente, molti episodi di attacco personale e di
espressioni volgari, con l’eccezione di qualcuno.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Gli obiettivi prefissati in termini di competenze riguardano la conoscenza di argomenti
inerenti gli impianti idrico-sanitari (per uso domestico) e relativi scarichi, impianti
antincendio e termici (autonomi e centralizzati con o senza produzione di A.C.S.), e le
fonti rinnovabili, e ciò è stato trattato nel corso dell’anno scolastico. Tuttavia, per le
notevoli lacune di base e il conseguente disinteresse verso la materia, il grado di
preparazione è nel complesso insufficiente, essendo stato possibile ottenere delle
verifiche ad esito positivo solo con verifiche a quiz con risposta multipla, ed anche di
tipo piuttosto semplice. Con gli esercizi applicativi sono emerse gravi lacune di base
riconducibili a carenze derivate dalla scuola primaria (difficoltà a convertire unità di
misura come da kCal/h a kW o da kg/cmq a kg/mq, a risolvere problemi anche di tipo
semplice, ed anche mancanza di senso pratico della realtà non sapendo le unità di
misura in cui si esprimono certe grandezze meccaniche come ad esempio un volume
che è stato espresso in m/s).

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione
- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
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n. Unità
didattiche e/o

moduli e/o
percorsi

formativi ed
eventuali

approfondime
nti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Impianti idrico
sanitari

Conoscenze:
Caratteristiche dell’acqua per usi domestici e
trattamenti preliminari. Serbatoi sopraelevati,
protezione dall'inquinamento
(disconnettore), rete distribuzione acqua
fredda e acqua calda sanitaria. Scarichi.
Produzione di acqua calda sanitaria
mediante pompa di calore, solare termico,
teleriscaldamento, biomassa.
Abilità:
Riconoscere le varie tipologie impiantistiche
e sapere quali sono i componenti essenziali,
le loro peculiarità e a cosa servono e come
funzionano.

Dicembre /
Gennaio (gli
scarichi)

2 Impianti antincendio Conoscenze:
Concetto di rischio-pericolo, reti idriche,
schemi impianto, stazioni di pompaggio;
dimensionamento impianti, perdite di
pressione. Esempio dimensionamento
impianto palazzina a 4 piani.
Abilità:
Riconoscere le classi di rischio, le fonti di
pericolo, i mezzi di estinzione incendi, e
giungere all’elaborazione di uno schema
base per la protezione antincendio.

Febbraio

3 Impianti termici Conoscenze:
Definizione di calore, tipologie di combustibili
(solidi, liquidi, gassosi) con cenno al petrolio,
sua formazione e concetto di distillazione
frazionata; potere calorifico; trasformazione
dell'energia potenziale chimica di un
combustibile in energia termica e sua
cessione al fluido termovettore.
Trasmissione del calore per conduzione e
convezione. Coefficiente di conducibilità (o
conduttività) termica e concetto di
trasmittanza termica. Trasmissione del
calore per irraggiamento (cenni). I generatori
di calore, bruciatore. La caldaia, componenti
principali e principi di funzionamento;
tipologie di caldaie (A,B,C), potenza termica
utile, rendimento di un impianto, rendimento
termico, caldaia a condensazione (principi di

Febbraio, Marzo,
Aprile, Maggio
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funzionamento, recupero potenza termica).
Caldaia a condensazione in ghisa, in
alluminio ed in acciaio. Rendimento di una
caldaia differenziando tra caldaia
tradizionale e caldaia a condensazione.
Caldaia a condensazione in acciaio e figure
schematiche, caldaie a condensazione
murali e a basamento e modulanti. Nozione
di impianto termico. Manutenzione della
caldaia; componenti principali di un impianto
con generatore di calore; portata e
prevalenza di una pompa (curva
caratteristica H-Q), elettropompe
centrifughe, circolatori ad alto rendimento,
cavitazione, dimensionamento elettropompe;
scambiatore di calore. Componentistica di
sicurezza: vaso di espansione chiuso (con
spiegazione della formula per il suo calcolo e
come si ottiene), valvola di sicurezza,
flussostato, termostato. Reti di distribuzione
(gas metano e fluido termovettore), e scarico
dei prodotti di combustione: camino e canna
fumaria. Potenza idraulica resa ad un fluido:
proporzionalità delle grandezze rispetto alla
velocità di rotazione. I corpi scaldanti
(tipologie e caratteristiche di base),
parametri fondamentali dei radiatori, potenza
di un radiatore e dimensionamento. Cartina
delle zone climatiche d’Italia.
Termoregolazione ambienti; cenno ai
pannelli radianti a pavimento e agli
aerotermi.
Abilità:
Comprendere le peculiarità dei vari
combustibili e dei vari sistemi di trasmissione
del calore. Saper riconoscere i vari tipi di
caldaia e calcolare la potenza; saper
scegliere il circolatore. Dimensionare in linea
di massima un impianto termico, tubazioni
del gas e del fluido termovettore, scelta delle
pompe e dimensionamento corpi scaldanti
(radiatori). Calcolare vasi di espansione e
valvola di sicurezza, conoscere le
caratteristiche dei componenti di controllo,
regolazione e sicurezza e sapere come
sceglierli. Sapere le peculiarità dei vari tipi di
termoregolazione e giungere alla
schematizzazione impiantistica.
Sapere cos’è un libretto d’impianto e la
manutenzione periodica.

4 Fonti rinnovabili Conoscenze:
La pompa di calore (principio di
funzionamento e ciclo), tipologie. Vantaggi e

Aprile, Maggio
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svantaggi per pompe di calore in base al tipo
di sorgente fredda (aria, acqua, terreno).
Impianti geotermici, configurazione delle
pompe di calore geotermiche.
Abilità:
Sapere il significato di fonte rinnovabile e
come scegliere tra le varie alternative;
conoscere il significato di potenza assorbita,
fornita e potenza resa per giungere al COP.

5 Varie su quanto
sopra descritto VIDEO PROPOSTI A LEZIONE

1 - Ristrutturazione appartamento per

impiantistica termoidraulica:

https://youtu.be/jc4byCQlzT0

https://youtu.be/wTKV-JyAk60

2 - Conduzione impianti termici: patentino di

conduttore impianti termici:

www.youtube.com/watch?app=desktop&v=35

f6RsH253Y

www.youtube.com/watch?v=BvCyqQzN9zQ

Tiraggio camino:

www.youtube.com/watch?v=dIfljvlrcfk

Dicembre, Marzo

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

134

Metodologie:

L’attività è stata svolta in classe con modalità di ripasso (lezione frontale, esercizi
collettivi) ed utilizzo di grafici o tabelle supportate dalla condivisione digitale del libro di
testo (che gli studenti non si sono mai procurati) e di dispense pubblicate su
Classroom oltre che video Youtube allo scopo.

Materiali didattici:

Testo di riferimento “Tecniche e Tecnologie negli impianti termoidraulici” Editrice San
Marco, dispense pubblicate su Classroom e video Youtube attinenti.
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Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

(specificare numero e tipologia: prove scritte, verifiche orali, test oggettivi prove
grafiche, prove  di laboratorio ecc. )

Almeno n° 2 verifiche di teoria e n° 2 verifiche con esercizi.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate

Pag. 39

https://docs.google.com/document/d/1vCaj_-LMFUdZQV8nGztl0sTRYjRShhgboc3wuY0Js9M/edit#heading=h.147n2zr


Istituto “Luigi Luzzatti                            A.S. 2021/2022                                              Classe 5 IV

Laboratori tecnologici ed esercitazioni

Docente: Russello Alberto

Presentazione della Classe

La classe risulta formata da undici studenti tutti maschi dei quali dieci provenienti dalla
classe quarta  dell’anno precedente ed uno proveniente da un altro istituto. La classe
dimostra una discreta capacità di ascolto e concentrazione.Sufficiente ma pur sempre
modesto è l’interesse degli allievi verso gli argomenti proposti, perciò si rende
necessaria la loro continua rivisitazione al fine di assicurarne l’apprendimento.
La maggior parte degli studenti ha affrontato la programmazione con sufficiente
interesse ed impegno mentre un esiguo gruppo ha manifestato scarsa applicazione e
risultati appena sufficienti.
Dal punto di vista disciplinare la classe non presenta problemi.

Competenze raggiunte nella disciplina:

Al termine del percorso formativo quinquennale, il diplomato consegue i seguenti
risultati in termini di competenze:
1. 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.
2. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
3. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, ed eseguire
regolazioni di apparati e impianti.
4. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici oggetto di interventi
di manutenzione.
5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il
valore delle regole e della responsabilità personale.
6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e
saper contribuire a risolverle.

Contenuti disciplinari e tempi di realizzazione

- unità didattiche e/o
- moduli e/o
- percorsi formativi ed eventuali approfondimenti
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n. Unità didattiche
e/o moduli e/o

percorsi
formativi ed

eventuali
approfondimenti

Obiettivi espressi in termini di
conoscenze e abilità

Periodo/ore

1 Antinfortunistica e
sicurezza

Conoscenze :

Principali Enti normatori.
Legislazione per il settore
elettrico. I concetti
fondamentali della
legislazione antinfortunistica.
I rischi dell’ambiente di
lavoro. Effetti della corrente
elettrica sul corpo umano.
Contatti diretti ed indiretti.
Interruttori differenziali.
Decreto Legislativo 81/2008.
La direttiva macchine.
Dispositivi di protezione
elettrica, individuali e
collettivi. Segnaletica
antinfortunistica.
Ripasso generale impianti elettrici
civili.

.
Abilità ’:

Riconoscere situazioni di
rischio negli ambienti di
lavoro. Conoscere i principali
dispositivi di protezione
individuale (DPI) e la
principale segnaletica
antinfortunistica. Operare nel
rispetto delle norme relative
alla sicurezza ambiente e
della tutela della salute.
Avere un quadro dei
problemi e delle soluzioni
connesse alla sicurezza negli
impianti elettrici.
Sapere realizzare impianti elettrici
civili a pannello.

Settembre

2 Azionamenti
elettrici

Conoscenze :

Principali segni grafici e
codici letterali .
Rappresentazioni di schemi.

ottobre -
novembre -
dicembre
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Conoscere i principali
componenti utilizzati negli
impianti elettrici industriali
(pulsantiere,lampade di
segnalazione, finecorsa,
fotocellule, contattori relè
termici, relè temporizzatori,
relè ausiliari, elettrovalvole,
cilindri pneumatici, principali
porte logiche, ecc). Prese e
spine industriali. Gradi di
protezione IP. Il sovraccarico
e il cortocircuito. Sezionatori,
interruttori di
manovra-sezionatori e
interruttori automatici.
Fusibili. Sistemi
trifase:tensione di fase e di
linea, collegamento del
carico a stella e a triangolo.

Abilità’:

Saper riconoscere i segni
grafici.Saper interpretare semplici
schemi elettrici industriali.
Saper individuare i
componenti che
costituiscono un semplice
circuito e i vari materiali
impiegati. Saper eseguire
semplici schemi elettrici.
Saper rappresentare la
tabella di verità delle
principali porte logiche di
semplici circuiti combinatori.

3 Trasformatori e
motori

Trasformatore:generalità.
Aspetti costruttivi dei
trasformatori, rendimento
e dati di targa. Motori
asincroni trifase: principio
di funzionamento.
Aspetti costruttivi del motore
asincrono trifase, metodi
di raffreddamento, forme
costruttive, gradi di
protezione, Morsettiera,
collegamenti elettrici e
targa. Funzionamento di
un motore asincrono
trifase come monofase.

Gennaio-
Febbraio
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Abilità :

Descrivere gli aspetti
costruttivi e dati di targa di un
trasformatore. Saper
descrivere la struttura di un
motore asincrono trifase.
Individuare le caratteristiche
elettriche delle principali
macchine elettriche. Saper
utilizzare strumenti di misura.
Impianti elettrici industriali

4 Impianti elettrici
industriali

Conoscenze :

Schemi elettrici industriali.
Sistemi di avviamento per
motori asincroni trifase
Avviamento diretto di un
motore asincrono trifase.
Teleinversione di marcia.
Avviamento stella/triangolo.
Avviatori statorici. Avviatori
con autotrasformatori.
Avviatori rotorici. Variazione
della velocità di un motore
asincrono trifase mediante la
commutazione di polarità.
Frenatura dei motori
asincroni trifase.
Software Cade simu

Abilità:

Interpretare schemi elettrici
industriali. Conoscere i tipi di
avviamento dei motori
asincroni trifase. Assemblare
e realizzare schemi su pannello
industriale.
Conoscere il software Cade simu e
realizzare schemi.

Marzo-aprile

5 Automazione
industriale

Conoscenza :
Tecnologie pneumatiche di
base, individuare i
componenti di un sistema di
produzione dell’aria
compressa e descriverne le
funzioni. Semplici
automatismi industriali a
logica cablata. Introduzione
al PLC. Differenze tra logica
cablata e logica

maggio-giugno
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programmabile. Linguaggi di
programmazione (Ladder,
FBD, STL).

Abilità:

Saper rappresentare
graficamente semplici
schemi pneumatici ed
elettropneumatici. Elencare i
componenti presenti in un
serbatoio. Riconoscere le
principali valvole distributrici
e i principali attuatori. Saper
realizzare semplici circuiti
pneumatici ed
elettropneumatici. Saper
realizzare semplici
automatismi a logica cablata
e a logica programmabile.

Ore effettivamente svolte dal docente
alla data di presentazione del documento

59

Metodologie:

Lezione frontale, gruppi di lavoro, video lezione, attività di laboratorio.

Materiali didattici:

Testo adottato: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
EDIZIONE BLU /PER IL QUARTO ANNO DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIAN -
EDITORE: HOEPLI

Orario settimanale di laboratorio: 3h

Utilizzo di Laboratorio Impianti.

Tipologie delle prove di verifica utilizzate:

Durante l’anno scolastico sono state svolte complessivamente n° 1 prova
scritto/grafico, n° 5 prove pratiche di laboratorio e n° 1 prova orale.

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria

gli esempi delle prove e delle verifiche effettuate
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