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1. PROFILO PROFESSIONALE

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede

le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordi-

naria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecni-

ci, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori pro-

duttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificatamente svi-

luppate in relazione alle esigenze del territorio. E ’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, relati-

ve al funzionamento delle macchine e per la dismissione dei dispositivi;

 Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;

 Gestire funzionalmente le scorie di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;

 Reperire e interpretare documentazione tecnica;

 Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositi -

vi;

 Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi auto-

nome responsabilità;

 Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;

 Operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

1.a. COMPETENZE
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A  conclusione  del  percorso  quinquennale,  il  Diplomato  in  Manutenzione  e  assistenza  tecnica

conseguirà in termini di competenze i risultati di apprendimento di seguito indicati:

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti;

 Utilizzare attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumen-

ti e tecnologie specifiche;

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzio-

nalità di apparecchiature e impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiagati, 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, colla-

borando 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.

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” sono sviluppate e inte-

grate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

1.b QUADRO ORARIO SETTIMANALE

Disciplina Ore
settimanali

Docente

Religione 1 Mesesan Mihaela Claudia
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Italiano 4 Caniglia Laura

Storia 2 Caniglia Laura

Matematica 3 Lagatta Rosetta

Tecnologie Elettriche ed
elettroniche e applicazioni

3 Crobu  Sabina  -  Mannarino
Marco

Tecnologie e tecniche di
installazione e
manutenzione

8 Crobu  Sabina  -  Mannarino
Marco

Tecnologie meccaniche
ed applicazioni

3 Rossi Fabrizio – Borrata Mario

Laboratorio tecnologico
ed esercitazioni

3 Mannarino Marco

Lingua inglese 3 Ongari Alessandra

Scienze motorie 2 Vecchi Cristiano
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2. STRUTTURA DELLA CLASSE

CANDIDATI

N. COGNOME NOME INTERNO/ESTERNO

1. BOCCHI DAVIDE INTERNO

2. CALCIOLARI LEONARDO INTERNO

3. FERRARI FABIO INTERNO

4. GELATI PIETRO INTERNO

5. HARAKAT ANAS INTERNO

6. HOXHAJ STEVEN INTERNO

7. MACRI’ MATTEO INTERNO

8. MATTIOLI MATTIA INTERNO

9. MENANI MICHELE INTERNO

10. PANAZZA MATTIA INTERNO

11. ROSSI LORENZO INTERNO

12. RYAD ABDELAALIM INTERNO
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13. RYAD ABDELGHANI INTERNO

14. TARE ALVARO INTERNO

15. VERONESI DANIELE INTERNO

2.a STORIA DELLA CLASSE

L’attuale  5M è formata  da  15  alunni.  All’inizio  del  triennio  la  classe  era  formata  da  19  alunni;

nell’arco dei tre anni in alcune discipline (come si evince dallo schema sotto riportato) c’è stato un

avvicendarsi di insegnanti che ha portato ad una certa disomogeneità nell’approccio didattico, con

conseguente difficoltà nell’uniformare i concetti delle discipline.

La partecipazione all’attività didattica è stata costante, anche se non sempre produttiva. Al termine

dell’anno  scolastico  2018/2019,  il  grado  di  maturazione  e  motivazione  raggiunto  presentava

elementi  di  disomogeneità  per  tre  alunni  i  quali,  a  causa  delle  diffuse  lacune,  non  sono  stati

ammessi alla classe quinta.

2.b PROFILO DIDATTICO SINTETICO DELLA CLASSE

La  classe  5MO  durante  l’attuale  anno  scolastico  ha  evidenziato  una  discreta  propensione  nei

confronti delle attività scolastiche e una partecipazione al dialogo educativo sempre adeguata ad

una classe quinta. L’attenzione è stata sempre continua, talvolta superficiale in alcune discipline,

mentre hanno dimostrato una partecipazione attiva ai progetti e alle attività proposti dall’Istituto.

Per quanto riguarda il comportamento, non sono stati rilevati problemi disciplinari e la frequenza è

stata sempre costante.

Per  quanto  riguarda  il  profitto,  si  attesta  su  valori  mediamente  discreti.  La  programmazione

disciplinare  è  stata  generalmente  regolare,  sebbene  per  alcune  discipline  abbia  subito  dei

cambiamenti rispetto ai piani di lavoro a seguito dell’interruzione delle attività didattiche in presenza

a causa dell’emergenza Covid 19.

Nel complesso la classe risulta capace e motivata, nonostante lievi differenze tra un gruppo che ha

manifestato forte motivazione e interesse in tutte le discipline e un piccolo gruppo di alunni che

manifesta ancora delle fragilità.
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Il consiglio di classe ha instaurato un clima di lavoro favorevole e di collaborazione, promuovendo

strategie per affrontare problemi di  studio coinvolgendo tutti  gli  alunni  nel processo educativo e

facendo appello al  senso di  responsabilità,  all’impegno e alla partecipazione per raggiungere gli

obiettivi prefissati.

Tutti gli alunni hanno svolto il periodo di PCTO con esito positivo e giudizi dal più che discreto al

buono.

2.b.1 PROFILO FINE PRIMO QUADRIMESTRE

DISCIPLINA

VALUTAZIONE SCRUTINIO PRIMO QUADRIMESTRE

S.E.G. 1-4 5 6 7 8 9 10

ITALIANO 1 1 5 6 2

STORIA 5 4 6

INGLESE 1 14

LABORATORIO 
TECNOLOGICO ED 
ESERCITRAZIONI

6 9

MATEMATICA 4 8 3

SCIENZE MOTORIE 2 11 2

TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE

5 9 1

TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI 

5 8 2

TECNOLOGIE 
MECCANICHE ED 
APPLICAZIONI 

1 2 9 3

2.c COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE E CONTINUITÀ DIDATTICA
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COGNOME NOME RUOLO DISCIPLINA CONTINUITA’ DIDATTICA

CLASSE
3^

CLASSE
4^

CLASSE
5^

CANIGLIA LAURA SI ITALIANO X X

CANIGLIA LAURA SI STORIA X

LAGATTA ROSETTA SI MATEMATICA X X X

MANNARINO MARCO NO LABORATORIO 
TECNOLOGICO 
ED 
ESERCITRAZION
I

X X

ROSSI FABRIZIO NO TECNOLOGIE 
MECCANICHE 
ED 
APPLICAZIONI

X X X

VECCHI CRISTIANO SI SCIENZE 
MOTORIE

X X X

ONGARI ASLESSANDR
A 

SI INGLESE X

CROBU SABINA SI TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI

X X

CROBU SABINA SI TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE 
E 
MANUTENZIONE

X X

MESESAN MIHAELA 
CLAUDIA

NO RELIGIONE X X X

MANNARINO MARCO NO COPRESENZA DI
TECNOLOGIE 
ELETTRICHE ED 
ELETTRONICHE 
E APPLICAZIONI 
E DI 
TECNOLOGIE E 
TECNICHE DI 
INSTALLAZIONE 
E 
MANUTENZIONE

X X

BORRATA MARIO NO COPRESENZA DI
TECNOLOGIE 
MECCANICHE 
ED 
APPLICAZIONI

X X
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3. METODOLOGIA DIDATTICA

3.a STRATEGIE

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  cooperative  learning,  didattica
laboratoriale,  flipped  classroom,  brainstorming,
problem solving.

Lezioni  a  distanza  (sincrone  e  asincrone),  invio
materiale digitale creato dal docente. 

3.b   LA/LE MACROARE/E

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Lezione  frontale,  cooperative  learning,  didattica
laboratoriale,  flipped  classroom,  brainstorming,
problem solving.

Lezioni  a  distanza  (sincrone  e  asincrone),  invio
materiale digitale creato dal docente.

3.c STRUMENTI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Libro  di  testo,  LIM,  internet,  siti  internet,
programmi di grafica, compiti  di realtà, materiale
digitale preparato dal docente. 

Piattaforme digitali, strumenti informatici.

3.d SPAZI

DIDATTICA IN PRESENZA DIDATTICA A DISTANZA
Aula  scolastica,  laboratorio  di  impianti  elettrici,
laboratorio di meccanica, palestra.

Classeviva,  Google  Classroom,  Google  Moduli,
Google Meet, YouTube.
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4. STRATEGIE E METODI PER L’ INCLUSIONE

CANDIDATI CON DSA CANDIDATI CON BES
 dispensa  dalla  lettura  ad  alta  voce  in

classe, di testi di una certa lunghezza;
 dispensa dall’uso dei quattro caratteri di 

scrittura; l’alunno potrà utilizzare, a propria 
scelta, lo stampatello oppure il corsivo;

 dispensa dallo studio mnemonico di formu-
le, tabelle, definizioni ed elenchi di dati o di 
termini complessi; i termini tecnici delle di-
scipline potranno essere appresi gradual-
mente;

 schemi, sintesi, tabelle, mappe, formulari, 
realizzati dall’alunno e concordati prece-
dentemente col docente, come supporto 
per lo studio e durante le verifiche;

 valutazione dei procedimenti e non dei cal-
coli nella risoluzione dei problemi;

 valutazione del contenuto e non degli errori 
ortografici negli elaborati;

 lettura delle consegne degli esercizi duran-
te le verifiche;

 utilizzo  del  dizionario  digitale/cartaceo  e
della  calcolatrice  senza  connessione  ad
Internet.

 dispensa  dalla  lettura  ad  alta  voce  in
classe, di testi di una certa lunghezza;

 dispensa dall’uso dei quattro caratteri di 
scrittura; l’alunno potrà utilizzare, a propria 
scelta, lo stampatello oppure il corsivo;

 dispensa dallo studio mnemonico di formu-
le, tabelle, definizioni ed elenchi di dati o di 
termini complessi; i termini tecnici delle di-
scipline potranno essere appresi gradual-
mente;

 schemi, sintesi, tabelle, mappe, formulari, 
realizzati dall’alunno e concordati prece-
dentemente col docente, come supporto 
per lo studio e durante le verifiche;

 valutazione dei procedimenti e non dei cal-
coli nella risoluzione dei problemi;

 valutazione del contenuto e non degli errori 
ortografici negli elaborati;

 lettura delle consegne degli esercizi duran-
te le verifiche;

 utilizzo del dizionario digitale/cartaceo e 
della calcolatrice senza connessione ad In-
ternet. 
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5. PROGETTI,  ATTIVITA'  INTEGRATIVE  CURRICOLARI  ED
EXTRACURRICOLARI

Interventi di recupero dei debiti formativi effettuati durante l'anno scolastico:

Disciplina Interventi di recupero: in itinere/sportello 

ITALIANO In itinere – pausa didattica.
STORIA In itinere – pausa didattica.
RELIGIONE In itinere – pausa didattica.
INGLESE In itinere – pausa didattica.
MATEMATICA In itinere – pausa didattica.
SCIENZE MOTORIE In itinere – pausa didattica.
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE

In itinere – pausa didattica.

TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE E 
APPLICAZIONI

In itinere – pausa didattica.

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI In itinere – pausa didattica.
LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITRAZIONI In itinere – pausa didattica.

Attività integrative curricolari/extracurricolari del triennio 

Attività/Progetto Curricolare/extracurricolare Classe 3^ Classe 4^ Classe 5^

Viaggio d’istruzione: 
Umbria.

Extracurriculare X

Visita aziendale: STA-
VE Ostiglia (MN).

Curriculare X

Visita aziendale: 
VERALLIA Villa Poma
(MN).

Curriculare X

Progetto 
EDUCHANGE.

Curriculare X X

Progetto: sportivo d' 
istituto. 

Curriculare X X

Incontro con 
l’associazione degli 
alcolisti anonimi.

Curriculare X

Progetto: Sportello 
d’ascolto.”

Curriculare X X X

Pagina 12 di 42
Esami di Stato 2019/2020



Viaggio d’istruzione: 
Toscana.

Extracurriculare X

Visita aziendale: 
IVECO, Suzzara 
(MN).

Curriculare X

Visita aziendale: 
Centrale elettrica di 
Ostiglia (MN). 

Curriculare X

Visita aziendale: 
Tiesse Robot Brescia.

Curriculare X

Uscita didattica: 
Vittoriale degli Italiani

Curriculare X

5.a Attività svolte nell’ambito di cittadinanza e costituzione

ATTIVITA’ CLASSE 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^
Salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro: corso 
base sulla sicurezza, 
regolamento e norme 
di comportamento per 
la sicurezza e 
prevenzione degli 
infortuni nei laboratori 
elettrici ed elettronici.

X

Tavola rotonda: 
“Scuola, territorio, 
impresa: l’Istituto 
Greggiati incontra le 
aziende”.

X

ABC - l’Autostrada del 
Brennero in città - 
edizione 2018/2019, 
incontro con la Polizia 
Stradale.

X

Visita aziendale: 
Termovalorizzatore di 
Brescia e AB 
COGENERATION di 
Orzinuovi (BS).

X

Progetto orientamento 
in uscita:

 Incontro 
Informagiovani
;

 incontro con 
agenzia GI 
GROUP;

 Workshop 
YouthEmpowe
red;

 Workshop 
interattivo per 
conoscere il 

X
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mondo 
digitale.

 Incontro 
classe 5M con
azienda 
Verallia. 

Progetto: “Viaggio per 
la Memoria” 
(Associazione Pio La 
Torre PA).

X

Incontro con 
l’Associazione “Libera 
“sul tema Mafia.

X X

Uscita didattica: 
Spettacolo Teatrale 
sulle Mafie al 
Conservatorio 
“Campiani” (MN).

X

“Giornata della Pace” 
organizzata dal Centro
per la Pastorale 
Sociale e del Lavoro 
della Diocesi 
Mantovana e della 
Caritas. Spettacolo 
teatrale “Leila della 
Tempesta” più 
dibattito. 

X

Commemorazione 
Giornata della 
Memoria: incontro con 
il giornalista e scrittore 
Francesco Veltri 
autore del libro “Il 
Mediano di 
Mauthausen

X

Uscita didattica: Visita 
museo di Ustica.

X

Incontro con l’ex 
Senatrice Daria 
Bonfietti.

X

“La mia vita in te” 
incontri con AVIS, 
AIDO, ADMO, ABEO. 
Incontro formativo 
sugli aspetti medici 
delle donazioni di 
cellule staminali 
emopoietiche da 
midollo osseo, sangue 

X
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midollare e cordonale, 
di organi e di sangue 
nonché gli aspetti 
associativi delle 
diverse associazioni.

6. PERCORSO TRIENNALE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER 
L’ ORIENTAMENTO

6.1 IL PCTO NEL TRIENNIO

Il  Progetto  PCTO,  iniziato  il  terzo  anno  del  curriculum  di  studio,  ha  trovato  la  sua  naturale
conclusione nella  classe quinta.  La metodologia del  PCTO, deliberata dal consiglio  di  classe,  è
costituita da un inserimento intensivo degli allievi presso diversificate strutture del territorio e non,
per un periodo di alcune settimane continuative, integrato da interventi di esperti di settore, progetti,
visite aziendali e guidate, soggiorni studio in linea con il profilo professionale, settimana intensiva di
approfondimento di PCTO.

6.2 COMPETENZE TRASVERSALI

 Conoscere la realtà imprenditoriale/sociale/culturale del territorio

 Integrare le conoscenze e le abilità apprese in contesti formali

 Individuare nelle figure professionali di riferimento della struttura ospitante le abilità e le com-

petenze necessarie per svolgere un determinato ruolo

 Affrontare richieste specifiche e assumere le responsabilità di portare a termine i compiti

 Avere consapevolezza del valore che la sicurezza assume nella vita quotidiana e nei conte-

sti lavorativi

 Operare in contesti strutturali con la supervisione dei tutor esterni
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 Orientare le scelte future

6.3 AMBIENTE DI LAVORO

Aziende private e pubbliche.

6.4 DESCRIZIONE ATTIVITA’

In allegato al Documento Tabella di Sintesi della Classe con il percorso triennale del PCTO di ogni
singolo Studente.

6.5 VALUTAZIONE DELL’ESPERIENZA DI PCTO

VOTO DI COMPORTAMENTO: gli alunni che hanno ottenuto una valutazione buona o eccellente,
risultante dalla SCHEDA FINALE del CONSIGLIO DI CLASSE per PCTO, (approvata dal Collegio
Docenti del 25 ottobre 2019) ottengono un innalzamento di punteggio del voto di comportamento.
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7. CONSUNTIVO DELLE SINGOLE DISCIPLINE

7.1 DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA

DOCENTE: MESESAN MIHAELA

LIBRO DI TESTO: INCONTRO ALL’ALTRO DI BOCCHINI SERGIO

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: LIBRO DI TESTO, SLIDES, SUPPORTI DIDATTICI

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 16 in presenza e 13 con DD SU 33 PREVISTE DAL PIANO DI
STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI:

 Essere in grado di interrogarsi sulla propria identità umana, religiosa e spirituale, in relazione
con gli  altri  e con il  mondo, al fine di sviluppare un maturo senso critico e un personale
progetto di vita;

 Essere  in  grado  di  confrontarsi  con  la  visione  cristiana  del  mondo,  utilizzando  le  fonti
autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in
modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà;

 Riconoscere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nel corso della storia;
 Essere  in  grado  di  confrontarsi  con  la  visione  cristiana  del  mondo,  utilizzando  le  fonti

autentiche della rivelazione ebraico-cristiana e interpretandone correttamente i contenuti, in
modo da elaborare una posizione personale libera e responsabile, aperta alla ricerca della
verità e alla pratica della giustizia e della solidarietà.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA/
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DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1 Settembre/ 
ottobre
6 ore

Il progetto di vita 
cristiano

Quaderno di etica, 
Incontro all’altro di 
Serio Bocchini
 pag. 3 – 11

Didattica in 
presenza

Modulo 2 Novembre-
gennaio
8 ore

La famiglia e il ma-
trimonio

Incontro all’altro di 
Serio Bocchini
 pag 30 - 37
visione film 

Didattica in presen-
za

Modulo 3 Febbraio/mar-
zo
6 ore
(3 ore in pre-
senza
3 ore DAD)

Bioetica Slides di bioetica 
realizzate da prof. 
Zacchè

Didattica in presen-
za/ Didattica a di-
stanza

Modulo 4 Aprile  
4 ore

La Chiesa nell’epo-
ca contemporanea
(la libertà)

Schede prodotte dal-
la docente

Didattica a distanza

Modulo 5  Maggio 
 5 ore

Dottrina sociale 
della Chiesa ed 
economia di giusti-
zia

Compendio della 
Dottrina Sociale del-
la Chiesa
Visione film

Didattica a distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lavoro di gruppo, approfondimenti, lezioni debate, ricerche personali, analisi critica in classe

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo e il suo quaderno di etica, audio visivi, slides

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Verifica orale durante tutto il periodo di svolgimento

7.2 DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

DOCENTE: VECCHI CRISTIANO

LIBRO  DI  TESTO:  DEL NISTA,  TASSELLI,  PARKER  –  NUOVO  SPORTIVAMENTE  –  ED  G.
D’ANNA

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: slide fornite agli studenti, documenti formato pdf e word

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 35 DP + 6 DAD SU 66 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI:

La  personalità  dello  studente  potrà  essere  pienamente  valorizzata  attraverso  l’ulteriore
diversificazione delle attività, utili a scoprire ed orientare le attitudini personali nell’ottica del pieno
sviluppo del potenziale di ciascun individuo. In tal modo le scienze motorie potranno far acquisire
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allo  studente  abilità  molteplici,  trasferibili  in  qualunque  altro  contesto  di  vita.  Ciò  porterà
all’acquisizione  di  corretti  stili  comportamentali  che  abbiano  radice  nelle  attività  motorie
sviluppate  nell’arco  del  quinquennio  in  sinergia  con  l’educazione  alla  salute,  all’affettività,
all’ambiente e alla legalità.

Al termine del quinto anno lo studente dovrà dimostrare di aver raggiunto:

 La capacità di utilizzare le qualità condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie
ed ai vari contenuti tecnici.

 Di conoscere in generale alcuni elementi delle metodologie di allenamento.
 Un miglioramento delle capacità coordinative in situazioni complesse;
 Di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra di avere competenze tecnico tattiche

e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta.
 Di conoscere e di  essere consapevole degli  effetti  positivi  prodotti  dall’attività fisica sugli

apparati del proprio corpo.
 Conoscere i principi fondamentali per una corretta alimentazione e per un sano stile di vita.
 Conoscere le principali norme di primo soccorso e prevenzione infortuni.
 Di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in palestra e sui

campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente
naturale e di aver un comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale
per la sua tutela.

 Per la DAD: rispettare i  tempi di  consegna degli  elaborati  in  modo corretto,  seguire con
costanza le lezioni in video conferenza, partecipare all’attività virtuale di DAD.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA /

DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 1

POTENZIAMEN-
TO FISIOLOGICO

11 h

Potenziamento fisio-
logico generale, va-
riazioni di corsa, an-
dature atletiche e di

coordinazione, mobi-
lizzazione articolare 
a corpo libero e con 
attrezzi, stretching –
allungamento, per-
corsi a stazioni - 
TEST

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 2

LA PALLAVOLO

8 h

Regolamento, fonda-
mentali (bagher, bat-
tuta, palleggio, 
schiacciata, muro), 
schemi di gioco, par-
tite

DIDATTICA IN
PRESENZA
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UDA 3

IL BASKET

4 h

Regolamento, fonda-
mentali, schemi 
semplici di gioco

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 4

IL BADMINTON
4 h

Regolamento, eser-
cizi propedeutici, 
partite

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 5

IL CALCIO A 5

8h

Regolamento, partite
DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 6

IL CORPO UMA-
NO

2h

Argomenti di teoria:

- apparato scheletri-
co, apparato articola-
re.

Dispense in 
slide .ppt fornite 
dall’insegnante, 
approfondimenti 
sul libro di testo. 
Video da www.y-
outube.com

DIDATTICA IN
PRESENZA

UDA 6

IL CORPO UMA-
NO E LA’LLENA-
MENTO SPORTI-

VO
4 h

Argomenti di teoria:

- sistema muscolare

- energia muscolare 

- teoria dell’allena-
mento 

- Il primo soccorso

Dispense in 
slide .ppt fornite 
dall’insegnante, 
approfondimenti 
sul libro di testo. 
Video da www.y-
outube.com

DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 7

DOCUMENTI DI
CARATTERE
SPORTIVO

Argomenti di caratte-
re sportivo basati su 
storie vere, schede 
di allenamento indivi-
duale

Articoli forniti dal 
docente in forma-
to pdf

DIDATTICA A
DISTANZA

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
La  lezione  sarà  prevalentemente  frontale,  ma  verranno  proposti  anche  lavori  per  gruppi
differenziati. Gli argomenti saranno presentati globalmente, analizzati successivamente e ripresi in
ultima analisi in modo globale. Alcune attività, più a rischio di infortunio, saranno affrontate in modo
prevalentemente analitico. Gli argomenti potranno essere approfonditi a discrezione dell’insegnante,
in linea, comunque, con quanto definito dal Dipartimento.

METODI DI INSEGNAMENTO:
Esercitazioni pratiche: individuali, a piccoli gruppi, in squadra;
Metodologia insegnamenti del gesto motorio: dal semplice al complesso, dall’analitico al globale;
Lezioni frontali teoriche con schemi e mappe concettuali alla LIM;
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Lezioni per la DAD attraverso l’utilizzo di documenti in pdf e videoconferenza Meet.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Attrezzatura palestra, slide fornite agli studenti con riferimento al libro di testo, mappe concettuali,
per la DAD: pc, tablet, documenti in pdf e programma di videoconferenza meet.

SPAZI:

Palestra, Aula scolastica, Aule Virtuali

STRUMENTI DI VERIFICA:
Verifiche  pratiche,  verifiche  scritte,  per  la  DAD  restituzione  elaborati  di  carattere  sportivo  su
documenti forniti dal docente e prove orali. Sistematica osservazione degli alunni mentre lavorano
praticamente (impegno, partecipazione, abilità motorie, competenze e conoscenze).

7.3 DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI

DOCENTE: FABRIZIO ROSSI, MARIO BORRATA (ITP)

LIBRO DI TESTO: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni III, ed. Cappelli.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Presentazioni in ppt.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 66 SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI:

 Utilizzare  la  documentazione  tecnica  prevista  dalla  normativa  per  garantire  la  corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici ai fini della manutenzione.

 Conoscere le nozioni di base che descrivono la probabilità e la statistica, comprendendo il
campionamento, l’affidabilità di sistemi e organi.

 Conoscere  e  comprendere  le  principali  macchine  idrauliche,  per  poterne  eseguire
l’installazione e la manutenzione secondo normativa. 

 Analizzare le caratteristiche di un impianto per individuare la corretta strategia manutentiva;
utilizzare  le  moderne  tecniche  di  controllo  per  monitorare  gli  impianti  e  intervenire
preventivamente.

CONTENUTI E TEMPI

Moduli / UDA Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1:
Normativa e
sistemi di

gestione della
qualità

12 ore Direttiva macchine
2006/42/CE, ciclo 
di vita di un 
prodotto, logistica 
(generalità e 

Libro in adozione 
da pag. 9 a pag. 
37.

Didattica in 
presenza
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(macroarea
sicurezza,

benessere e
salute)

SMC), sistemi di 
gestione della 
qualità (storia, 
TQM, QC), 
strumenti di 
controllo (4M, 
Pareto, diagrammi
di correlazione, 
istogrammi, 
stratificazione, 
carte di controllo), 
PDCA, organi 
normanti e di 
accreditamento, 
distinta base.

Modulo 2

17 ore

Probabilità: 
introduzione, 
spazio 
campionario, 
evento 
(intersezione, 
unione, 
mutualmente 
esclusivi, 
complementare).
Definizione 
Classica, 
Frequentista e 
Soggettivista. 
Porte logiche e 
tabelle di verità 
(AND, OR, NOT) 
cenni,
Statistica: 
introduzione, 
campione e 
popolazione, 
campionamento, 
moda, media, 
mediana, 
deviazione 
standard, varianza
(e relativo al 
campionamento), 
distribuzione 
normale (cenni)., 
elementi di analisi 
previsionale.

Appunti forniti dal 
docente, libro di te-
sto Tecnologie 
Meccaniche e ap-
plicazioni, ed HOE-
PLI, volume tre da 
pag. 55 a pag. 65.

Didattica in pre-
senza.

Modulo 3

8 ore in 
presenza e
14 ore in 
DaD

Teoria delle mac-
chine idrauliche 
(fluido, massa vo-
lumica, viscosità, 
proprietà dei fluidi 
newtoniani e non-
newtoniani, moto 
laminare e turbo-

PDF forniti 
dall’insegante, vi-
deo di YouTube.

Didattica in pre-
senza e DaD.

Pagina 22 di 42
Esami di Stato 2019/2020



lento) pompe 
idrauliche volume-
triche (a stantuffo,
ad ingranaggi, a 
lobi, a vite, a cap-
sulismi) e turbo-
macchine (assiali, 
radiali e a flusso 
misto). Eq di Ber-
noulli.

Modulo 4
Tecnica della
manutenzione

(macroarea
innovazione e

digitalizzazione)

5 ore Introduzione, si-
stemi in serie e in 
parallelo, strategie
di manutenzione 
(correttiva, pre-
ventiva e preditti-
va), termografie e 
analisi vibraziona-
li.

Libro in adozione: 
da pag. 137 a pag.
142, da pag. 144 a
pag. 146., da pag. 
148 a pag. 157, da
pag. 164 a pag. 
166.
Web.

DaD

Modulo 1 LTE
Tecniche
operative

4 ore Distinta base con 
esercizi

Libro in adozione: 
da pag. 34 a pag. 
37 e materiale for-
nito dall’insegnan-
te.

Didattica in pre-
senza

Modulo 2 LTE 
Programmazion

e CNC
6 ore in 
presenza

Tipologie di mac-
chine, controlli, si-
stemi di riferimen-
to, zero macchina 
e zero pezzo.
Codice ISO (fun-
zioni G, M) cicli di 
lavorazione.
Sicurezza e com-
portamento nei 
luoghi di lavoro 
aventi macchine 
utensili.

Libro in adozione 
da pag. 103 a pag.
129

Didattica in pre-
senza e DaD

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezione frontale, learning by doing, peer education.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo, materiale fornito dall’insegante, internet, video di YouTube.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Prova semi strutturata, prove numeriche, prova strutturata con Google Moduli.

7.4 DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITRAZIONI
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DOCENTE: MARCO MANNARINO

LIBRO DI TESTO:  “Laboratori  Tecnologici ed Esercitazioni” 2,  Editrice San Marco, Autore Carlo
Ferrari e “Tecnologie e tecniche di Installazione e Manutenzione” 2, Editrice Calderini,  Autori
V.Salvi, P.Nasuti, L.Vacondio.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Dispense svolte dal docente, formulari, schemi, cataloghi relativi 

ai dispositivi.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 65 in presenza e 15 in DAD SU 99 PREVISTE DAL PIANO di
STUDI.

OBIETTIVI REALIZZATI (in termini di competenze)

 Sanno comprendere e interpretare schemi di impianti industriali con le relative protezioni in
logica cablata;

 Sanno  comprendere,  interpretare  ed  eseguire  schemi  di  azionamenti  e  telecomandi  di
motori.

 Sanno utilizzare correttamente l’attrezzatura impiegata nell’esecuzione dei cablaggi.
 Sanno utilizzare correttamente le procedure per la ricerca guasto;
 Sanno applicare correttamente le modalità operative legate alla manutenzione degli impianti

specifici;
 Utilizzare,  attraverso  la  conoscenza  e  l’applicazione  della  normativa  sulla  sicurezza,

strumenti e tecnologie specifiche;
 Sono in grado di  organizzare un progetto su argomenti  tecnici con la supervisione di  un

docente.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA / 

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
Impianti

Industriali

Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre 
2019
Gennaio
2020

-Generalità e 
Caratteristiche 
Costruttive degli 
Impianti 
Industriali;
-Generalità e 
Protezione dai 
Contatti Diretti e 
Indiretti;
-Generalità e 
caratteristiche 
delle 
Sovracorrenti: 
Cortocircuito e 
Sovraccarico;
-Generalità e 
Caratteristiche 
dei Dispositivi di 

-Libro di Testo:
‘Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni’ 2, 
Editrice San Marco, 
Autore Carlo Ferrari;
(da pag.163 a 
pag.181)  

‘Tecnologie e 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione’ 2-3, 
Editrice Calderini, 
Autori V.Salvi, 
P.Nasuti, L.Vacondio
(da pag.26 a pag.30,
da pag.46 a pag.74, 
pag.106-107)

Didattica in
Presenza
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protezione: 
Fusibili, 
Interruttori 
Magnetotermico 
e Impianto di 
Messa a Terra 
Industriale;
-Generalità sulle
Prese e Spine 
Elettriche 
Industriali,
Dispositivi di 
Arresto e di 
Blocco delle 
Prese e Spine;
Interruttore 
Sezionatore;
- Generalità e 
impiego dei 
Contattori o 
Teleruttori;
-Generalità e 
Funzionamento 
dei Relè Ausiliari
Monostabili e 
Bistabili, 
Temporizzatori e
Finecorsa;
- Segni Grafici 
Impianti 
Industriali;
-Circuiti di 
Comando e 
Segnalazione di 
un MAT;
-Ricerca Guasti 
e Manutenzione 
delle 
apparecchiature 
in fase di 
collaudo degli 
Impianti 
realizzati;

- Dispense Svolte 
dal docente;
- Formulari;
- Schemi;
- Cataloghi relativi ai 
componenti 
analizzati;
- File scaricati da 
Internet

Modulo 2
Quadri

Industriali e
Telecomand

i M.A.T.

Febbraio
Marzo

Aprile 
Maggio
Giugno 2020

-Identificazione 
di Conduttori 
(Siglatura) e 
Morsetti;
- Generalità ed 
esecuzione del 
Circuito di 
Potenza, 
Comando e 

-Libro di Testo:
‘Laboratori 
Tecnologici ed 
Esercitazioni’ 2, 
Editrice San Marco, 
Autore Carlo Ferrari;
(da pag.163 a 
pag.181)  

Didattica in Presen-
za fino al

23/02/2020

Didattica a Distanza
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Segnalazione di 
un MAT;

-Generalità e ca-
ratteristiche dei 
Dispositivi di 
Protezione: Relè
Termico, Inter-
ruttore Automati-
co per Motori, 
Salvamotore;
- Comando 
Manuale dei 
MAT: 
L’Interruttore 
Protettore o 
Salvamotore, lo 
Sganciatore di 
Sicurezza di 
Minima 
Tensione;
- Teleavviatore / 
Telecomando 
per MAT,
Comando dei 
MAT con 
Dispositivo 
Integrato,
ACP e 
Contattori 
Ausiliari;
- Teleinversione 
di marcia di un 
MAT;
-Dati di Targa di 
un Motore, 
Collegamento e 
Coordinamento 
con le 
Protezioni; -
Sistemi per 
l’Avviamento 
Indiretto dei 
Motori Asincroni:
Commutatore 
Stella-Triangolo;

‘Tecnologie e 
tecniche di 
installazione e 
manutenzione’ 2-3, 
Editrice Calderini, 
Autori V.Salvi, 
P.Nasuti, L.Vacondio
(da pag.301 a 
pag.310, pag.312)

-Dispense svolte dal 
docente;
-Formulari;
-Schemi;
-Cataloghi relativi ai 
componenti 
analizzati;

-File scaricati da In-
ternet

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Didattica in Presenza:
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 Lezioni Frontali;
 Cooperative Learning (Lavori in Gruppi, in coppia);
 Compito di Realtà (Studio di soluzioni per una situazione reale);
 Flipped  Classroom  (assegnazione  di  materiale  di  studio  a  casa  per  discuterli

successivamente in classe);
 Peer Education (Studenti che aiutano altri studenti);
 Attività Laboratoriali.
 Didattica a Distanza:
 Video Lezioni;
 Invio Materiale Multimediale.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Didattica in Presenza:

 Libri di Testo;
 Singoli pannelli didattici per comandi di motori;
 Banco di collaudo;
 Strumenti di misura;
 Materiale elettrico vario presente nel laboratorio.
 Didattica a Distanza:
 Piattaforme Digitali;
 Materiale Multimediale.

TIPOLOGIE DÌ VERIFICA:
Didattica in Presenza: Verifiche Pratiche, Scritte/Grafiche e Orali.
Didattica a Distanza: Verifiche Scritte/Grafiche e Orali.

7.5 DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE: CANIGLIA LAURA

LIBRO DI TESTO: Sambugar, Salà: Laboratorio di Letteratura 3

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Materiale multimediale, audiovisivi, mappe concettuali

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 90 SU 130 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI:

Gli alunni sono in grado di:

 Riconoscere le caratteristiche generali dei movimenti culturali studiati.
 Riconoscere l’ideologia, la poetica e le parti significative di alcune opere degli autori studiati
 Riconoscere le diverse tipologie di esercitazione della prima prova d’esame
 Saper decodificare un testo letterario se guidati dalle domande dell’insegnante.
 Saper effettuare analisi e sintesi letterarie in modo essenziale.
 Saper esprimersi con una forma e un linguaggio semplici.
 Saper operare semplici valutazioni, confronti, collegamenti.
 Saper produrre testi scritti pur rivelando qualche difficoltà nella rielaborazione personale.
 Saper esporre gli argomenti anche se non sempre con un linguaggio fluente
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CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
Il Positivismo

Settembre/Novem-
bre

Il Positivismo: 
contesto socio-
economico
Realismo, 
naturalismo, 
Verismo
Testi: E: Zola, 
“L’Assomoir”
G: Verga: vita, 
opere, pensiero 
e poetica
Testi: Vita dei 
capi: la Lupa; I 
Malavoglia: La 
famiglia 
Malavoglia, 
L’arrivo e l’addio 
di ‘Ntoni; Novelle
rusticane: La 
roba, Libertà. 

Da pag. 4 a pag. 
15.
Da pag. 128 a 
pag. 135. 
Da pag. pag. 138 
a pag. 144.
Da pag. 150 a 
pag. 178.

Didattica in 
presenza

Modulo 2
Il

Decadentism
o

Novembre/Febbraio L’età del 
decadentismo: 
Simbolismo, 
Estetismo.
Testi: C. 
Baudelaire, 
L’Albatros; O. 
Wilde: Il ritratto 
di Dorian Gray.
G. D’Annunzio: 
vita, opere, 
pensiero e 
poetica.
Testi: Laudi: La 
pioggia nel 
pineto; Il 
Piacere: Il 
ritratto di un 
esteta.
G. Pascoli: vita, 
opere, pensiero 
e poetica.
Testi: Myricae: X
Agosto.

Da pag. 20 a pag.
43.
Da pag. 93 a pag.
97.
Da pag. 186 a 
pag. 198. 
Da pag. 234 a 
pag. 242.
Da pag. 250 a 
pag. 251.
Da pag. 256 a 
pag. 259.
Da pag. 264 a 
pag. 266.
Materiale fornito 
dall’insegnante.

Didattica in 
presenza

Modulo 3
La poesia del

primo

Marzo Le Avanguardie.
Testi: A. 
Palazzeschi, E 

Da pag. 46 a pag.
53.
Da pag. 293 a 

Didattica a 
distanza

Pagina 28 di 42
Esami di Stato 2019/2020



Novecento in
Italia

Lasciatemi 
divertire; F. T. 
Marinetti, Zang 
Tumb Tumb.

pag. 299.
Materiale fornito 
dalla docente.

Modulo 4
La narrativa
italiana del
Novecento

Marzo/Maggio Il romanzo della 
crisi.
Italo Svevo.
Testi: La 
coscienza di 
Zeno, L’ultima 
sigaretta.
Luigi Pirandello.
Testi: 
L’umorismo, Il 
sentimento del 
contrario; 
Novelle per un 
anno: Il treno ha 
fischiato.

Da pag. 36 a pag.
42.
Pag. 311; pag. 
317-317. 324-
326.
Da pag. 330 a 
pag. 337.
Da pag. 343 a 
pag 346.
Da pag. 374 a 
pag. 393.
Pag. 411; 416; 
425-429; 432; 
440-441.

Didattica a 
distanza

Modulo 5
Dal primo al

secondo
Novecento

Maggio G. Ungaretti: 
vita, opere, 
pensiero e 
poetica.
Testi: L’Allegria, 
Veglia, Fratelli, 
Mattina, Soldati.
E. Montale: vita, 
opere, pensiero 
e poetica.
Testi: Ossi di 
seppia, 
Meriggiare 
pallido e 
assorto, Spesso 
il male di vivere 
ho incontrato

Da pag. 454 a 
pag. 461.
Pag. 466; 468; 
484-485; 488.
Da pag. 630 a 
pag. 640. 
Pag. 646; 648; 
655-656; 665.
Materiali forniti 
dalla docente.

Didattica a 
distanza

Modulo 6
Le diverse
tipologie

dell’esame di
Stato

Tutto l’anno Analisi delle 
singole tipologie.
Esercitazioni e 
produzioni delle 
diverse tipologie.

Testo: Sambugar, 
Salà, Il nuovo 
esame di Stato; 
testi e documenti 
vari.

Didattica in 
presenza e 
didattica a 
distanza.

Modulo 7
Macroarea

Tutto l’anno Il Positivismo e 
la fiducia nella 
scienza
La concezione 
del progresso ne
“I Malavoglia” di 
Verga
Il Futurismo 
Il romanzo 
moderno e la 
psicanalisi

Si fa riferimento ai
moduli 
precedenti.

Didattica in 
presenza e 
didattica a 
distanza.
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METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
Lezione frontale, cooperative learning, didattica laboratoriale

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo, materiali forniti dalla docente, LIM, internet, piattaforme digitali.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Verifiche strutturate, semistrutturate, produzione testuale.

7.6 DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: CANIGLIA LAURA

LIBRO DI TESTO: De Vecchi, Giovannetti: La nostra avventura 3

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Materiale multimediale, audiovisivi

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 46 SU 65 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI: 

Gli alunni sono in grado di:

 Individuare le cause, i fatti e le conseguenze di eventi e fenomeni, se guidati dalle domande
dell’insegnante.

 Esporre in modo sufficientemente chiaro, utilizzando un lessico specifico.
 Effettuare collegamenti e confronti a livello sincronico e diacronico, se guidati dalle domande

del docente.
 Riconoscere le connessioni tra avvenimenti e questioni di tipo politico, socio-economico e

culturale.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

Modulo 1
L’età dei

nazionalism
i

Settembre/Ottobre Gli scenari 
economici e 
politici del primo 
Novecento.
La prima guerra 
mondiale. 

Da pag. 15 a pag.
30.
Da pag. 34 a pag.
60.

Didattica in 
presenza

Modulo 2
L’età dei

totalitarismi

Novembre/Genna-
io

Dalla rivoluzione 
russa alla dittatura
di Stalin.
Il regime fascista.

Da pag. 64 a pag.
81.
Da pag. 103 a 
pag. 127.

Didattica in 
presenza
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La crisi del ’29 e il 
New deal.
Il regime nazista.

Da pag. 131 a 
pag. 142.
Da pag. 147 a 
pag. 167.

Modulo 3
I giorni

della follia

Gennaio/marzo La seconda 
guerra mondiale.
La guerra 
parallela dell’Italia 
e la Resistenza. 

Da pag. 171 a 
pag. 196.
Video su Netflix.

Didattica in 
presenza e 
didattica a 
distanza.

Modulo 4
L’equilibrio
del terrore

Aprile La guerra fredda.
La
decolonizzazione.

Da pg. 219 a pag.
234.
Da pag. 238 a 
pag. 255.
Materiali forniti 
dalla docente.

Didattica a 
distanza

Modulo 5
L’Italia in
Europa

Maggio L’Italia  nel
dopoguerra.
Le  basi
dell’Unione
Europea

Pag. 272.
Da pag. 275 a 
pag. 291.
Pag. 332-333; 
354-355.
Materiali forniti 
dalla docente.

Didattica a 
distanza

Modulo 6
Macroarea

Tutto l’anno La seconda 
rivoluzione 
industriale.
Le innovazioni 
tecnologiche nelle 
due guerre 
mondiali.
Sviluppo e 
benessere negli 
USA negli anni 
Venti.

Si fa riferimento ai
moduli precedenti

Didattica in 
presenza e a 
distanza

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
lezione frontale, cooperative learning, flipped classroom, didattica laboratoriale

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:
Libro di testo, LIM, video su Netflix, internet, piattaforme digitali, materiali multimediali.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
Verifiche strutturate e semistrutturate.

7.5 DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: LAGATTA ROSETTA
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LIBRO DI TESTO RE FRASCHINI-G. GRAZZI “LINEAMENTI DI MATEMATICA EDIZIONE BASE
ANALISI FUNZIONI DI DUE VARIABILI 4 - ATLAS

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: MATERIALE TRATTO DAL TESTO “LA MATEMATICA A COLORI” 
DI L. SASSO VOL 4- APPUNTI DA LEZIONE- MATERIALE SU SUPPORTO INFORMATICO

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 80 SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI:

 Utilizzare le tecniche e le procedure dell’analisi rappresentandole anche sotto forma grafica
 Eseguire l’analisi qualitativa e quantitativa del grafico di una funzione deducendo le principali

proprietà 

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A DISTANZA

UDA 1
FUNZIONI
REALI DI

VARIABILE
REALE

20 ORE Accertamento e potenziamento dei 
prerequisiti (Disequazioni di primo e 
secondo grado intere e fratte)
 Funzioni reali di variabile reale: 
definizione e classificazione 
 Dominio di una funzione algebriche 
razionali intere e fratte, irrazionali 
Intersezioni con gli assi
Studio del segno di funzioni algebriche 
razionali intere e fratte
Punti di nullo di una funzione
Rappresentazioni grafiche

Materiale tratto 
dal testo “La 
matematica a 
colori” L. Sasso 
3^ e 4^ vol. 
Appunti da 
lezione
Materiale su 
supporto 
informatico.

DIDATTICA IN 
PRESENZA

UDA 2

LIMITI E
CONTINUITA

’

30 ORE Concetto intuitivo di limite 
Limite destro e limite sinistro
Limiti finiti e infiniti
Asintoti verticali 
e orizzontali
Asintoti obliqui (solo significato)
Forme indeterminate
Limiti che si presentano in forma 
indeterminata del tipo 0/0 e ∞/∞
Comportamento di una funzione agli 
estremi del dominio

Materiale tratto 
dal testo “La 
matematica a 
colori” L. Sasso 
4^ volume, 
materiale tratto 
dal libro di testo,
appunti da 
lezione, 
materiale su 
supporto 
informatico

DIDATTICA IN 
PRESENZA

UDA 3
DERIVATE

10 ORE Concetto di derivata 
Derivate di funzioni elementari del tipo 
y=xn
Regola di derivazione del prodotto di 
due funzioni
Regola di derivazione del quoziente di 

Materiale tratto 
dal testo “La 
matematica a 
colori” L. Sasso,
materiale tratto 
dal libro di testo,

DAD (meet)
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due funzioni
Applicazione del segno della derivata 
allo studio di una funzione (derivata 
prima)
Crescenza e decrescenza di una 
funzione
Punti stazionari (solo significato)

appunti da 
lezione, 
materiale su 
supporto 
informatico, 
lezioni sincrone 
su meet; 

UDA 4

STUDIO DI
FUNZIONI

ANALITICHE

20 ORE Studio di funzioni algebriche razionali 
intere e fratte
Analisi  qualitativa  del  grafico  di  una
funzione  
Analisi e rappresentazioni di dati

Materiale tratto 
dal testo “La 
matematica a 
colori” L. Sasso,
materiale tratto 
dal libro di testo,
appunti da 
lezione, 
materiale su 
supporto 
informatico
Lezioni su meet,
video lezioni 
asincrone

La UDA è stata
sviluppata nel 
corso di tutto 
l’anno 
scolastico 
pertanto in 
parte con 
didattica in 
presenza e in 
parte con DAD

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE 

Fino  alla  sospensione  delle  attività  didattiche  in  presenza:  lezioni  frontali,  attività  di  riepilogo  e
potenziamento, esercitazioni guidate svolte in gruppo e singolarmente, lezione partecipata, attività
laboratoriale in classe.

Dopo la sospensione delle attività didattiche in presenza: lezioni asincrone mediante video prodotti
dall’insegnante  e materiale inviato via  Whatsapp e  Aule  virtuali  di  Classe Viva;  restituzione dei
compiti assegnati; dopo l’attivazione di Gsuite le lezioni sono state svolte su meet con tutta la classe
o a piccoli gruppi (correzione compiti e interrogazioni); per l’assegnazione e restituzione dei compiti
e l’invio del materiale è stata utilizzata classroom.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Materiale tratto dal testo “La matematica a colori” L. Sasso 3^ e 4^ volume, materiale su supporto
informatico,  appunti  da  lezione,  Lim,  lavagna,  computer  per  l’esecuzione  di  grafici,  calcolatrice.
Utilizzo di Aule virtuali di Classe Viva, Whatsapp, e Classroom per l’invio di materiali e compiti e
relativa restituzione. Utilizzo da parte della docente delle app Jamboard e One Note.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Svolgimento di esercizi, test a risposta aperta, sondaggio a dialogo, interrogazioni alla lavagna e su
meet, consegna di compiti svolti
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7.6 DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO – ELETTRONICHE E APLLICAZIONI

DOCENTE: CROBU SABINA

LIBRO DI TESTO:  “Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni” volume 3. Autori: Savi, Vacon-
dio. Editore: Calderini.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI:

Appunti forniti dalla docente e condivisi con gli alunni attraverso Google Drive.

Altri libri utilizzati dalla docente: “Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni” volume 1. Autori:
Savi, Vacondio. Editore: Calderini, “Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni” volume 1. Autori:
Gallotti, Rondinelli. Editore: Hoepli.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 60 ORE SU 99 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI

 Acquisire  la  conoscenza  del  funzionamento  del  diodo,  uno  dei  principali  componenti
dell’elettronica, e dei componenti non lineari ad esso riconducibili.

 Acquisire la conoscenza del funzionamento dei  circuiti  a diodo:  raddrizzatore a semplice
semionda, limitatore, stabilizzatore con diodo Zener.

 Studiare circuiti comprendenti circuiti non lineari.
 Acquisire la conoscenza del transistor e le sue differenze rispetto al mosfet.
 Conoscere diodi e transistor nell’elaborazione di segnali analogici.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli /
UDA

Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
DISTANZA

UDA 1

Il diodo e
diodi spe-
ciali. Tiri-

stori.

15h

Il diodo e diodi spe-
ciali. Tiristori.
Semiconduttori, diodi 
e punto di lavoro del 
diodo. Diodi speciali: 
diodo Zener, diodo 
emettitore di luce. 

“Tecnologie elettrico 
elettroniche e applicazioni” 
volume 1. Autori: Savi, 
Vacondio. Editore: Calderini 
da pagina 196 a pagina 213.

Didattica in 
presenza.
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Tiristore SCR e 
tiristore GTO.

UDA 2

Circuiti a
diodo

15h Circuiti a diodo
Raddrizzatore a 
semplice semionda, 
limitatore (clipper), 
stabilizzatore con 
diodo Zener.

“Tecnologie elettrico 
elettroniche e applicazioni” 
volume 1. Autori: Gallotti, 
Rondinelli. Editore: Hoepli da
pagina 178 a pagina 184.

Didattica in 
presenza.

UDA 3

Transistor
10h Transistor

Transistor BJT, 
transistor mosfet.

“Tecnologie elettrico 
elettroniche e applicazioni” 
volume 1. Autori: Gallotti, 
Rondinelli. Editore: Hoepli da
pagina 39 a pagina 42.

Didattica in 
presenza e 
didattica a 
distanza.

UDA 4
Circuito a
transistor

10h Circuito a transistor
Utilizzo transistor 
come interruttore ON/
OFF, amplificatori di 
piccoli segnali.

“Tecnologie elettrico 
elettroniche e applicazioni” 
volume 1. Autori: Gallotti, 
Rondinelli. Editore: Hoepli da
pagina 185 a pagina 189.

Didattica in 
presenza e 
didattica a 
distanza.

UDA 6

Laboratorio
10h Laboratorio

Esecuzione di circuiti 
elettrici.
Elementi di 
manutenzione 
elettrica.

Appunti forniti dalla docente. Didattica in 
presenza.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Lezioni frontali, approccio pluridisciplinare, simulazioni, esercitazioni di laboratorio.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO
Libro di testo, appunti, attività di laboratorio, uso di video / lavagna tradizionale e LIM / CD / DVD 
/Supporti multimediali

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Interrogazione, domande aperte sulla teoria, non sono stati svolti esercizi.

7.7 DISCIPLINA: INGLESE

DOCENTE: ONGARI ALESSANDRA

LIBRO DI TESTO: K. O’Malley, Working with new technology, Pearson

                              E. Jordan , P. Finocchi, Grammar files Green edition , Trinity Whitebridge

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: Internet

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 88 sulle 99 previste dal piano di studi.
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OBIETTIVI REALIZZATI

 Gli alunni sono in grado di leggere testi, acquisiti e parlare (in termini molto semplici e guidati
dall'insegnante) degli argomenti trattati nelle varie abilità nel testo di microlingua. 

 La riformulazione delle frasi (sintassi)e la traduzione risultano per loro molto più complesse.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA
Tempi

Contenuti Fonti DIDATTICA
IN

PRESENZA

 /

DIDATTICA
A

DISTANZA

Modulo 1
Unit 10:

Electromagneti
c waves

Sett /ott
18 ore

MICROLINGUA: 
Electromagnetic waves, types 
of electromagnetic radiations, 
what happens to radio signals, 
development on radio 
transmission, the microwave 
oven, transmitting 
telecommunication signals, use 
radiation equipment safely, 
telephone networks and cellular
phones: Is there a danger from 
mobile phones.
GRAMMATICA – The passive 
voice (revision), defining and 
non-defining relative clauses

- Libro di microlingua:
da pag 140 a pag 
157
-Libro di grammatica:
da pag 318 a pag 
323 e da pag 234 a 
253 

In presenza

Modulo 2
Unit 11 :
computer
hardware

Ott / nov /
Dic

21 ore

MICROLINGUA: Types of 
computer, the computer 
system, input and output 
devices, computer storage, 
computer ports and 
connections upgrading 
hardware, making your 
password secure, computer: 
the Apple MacBook Pro, how 
computers evolved vs the future
of computers, printer problems

Libro di microlingua: 
da pag 158 a pag 
173

In presenza

Modulo 3

Gen / feb 
18 ore

Esercizi di grammatica, sintassi
(rephrasing)  e traduzione in 
preparazione alle prove 
INVALSI.

Internet In presenza

Modulo 4
Unit 12 :
computer

software and
programming

Marzo
6 ore

Systems software, computer 
languages, language of 
programming, how how 
windows OS works, Alan 
Turing's "intelligent machines", 
cloud computing, how to install 
and uninstall a program, the 
first computer programmer

Libro di microlingua: 
da pag 174 a pag 
187

A distanza
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Modulo 5
Unit 13 :

apllication
Mar / apr

8 ore

Where Computers are used, 
types of  applications.  The 
spreadsheet,, charts  and 
graphs, (describing a graph),  
the database,  database 
management system, computer
graphics, computer- aided 
design (CAD), computer 
games, is information 
technology making us stupid?, 
technology and health

Libro di microlingua: 
da pag 174 a pa187

A distanza

Modulo 6
Facing

technical
translation:

Maggio
8 ore

Damages and maintenance Presentazione in ppt 
su guasti e 
manutenzione 
(Prof.ssa Crobu)

A distanza

L'insegnante precisa che la macroarea relativa alla salute alla sicurezza è stata sviluppata all'interno di
ognuna delle unità indicate.

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE: 
 Lezione partecipata 
 Videolezione
 Condivisione di materiali e compiti sull'aura virtuale

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO: 
 Libro di testo 
 Lavagna interattiva 
 Software di videochiamata 
 Internet

TIPOLOGIE DI VERIFICA:
 Verifica scritta 
 Interrogazione orale 
 Lavori di gruppo 
 Test online (Google Moduli) 
 Valutazione compiti consegnati sull'aula virtuale

7.8 DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

DOCENTE: CROBU SABINA (COMPRESENZA: MANNARINI MARCO)

LIBRO DI TESTO:  “Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione volume 3; autori: Savi,
Nasuti, Vacondio; editore Calderini.

ALTRI STRUMENTI DIDATTICI: 
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Appunti forniti dalla docente e condivisi con gli alunni attraverso Google Drive.

Altri libri utilizzati dalla docente: “Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione volume 1;
autori: Savi, Nasuti, Vacondio; editore Calderini, “Tecnologie elettrico elettroniche e applicazioni” vo-
lume 2; autori: Gallotti, Rondinelli; editore: Hoepli.

ORE DI LEZIONE EFFETTUATE: 181 SU 264 PREVISTE DAL PIANO DI STUDI

OBIETTIVI REALIZZATI

 Acquisire la conoscenza dei circuiti e reti in corrente alternata trifase.
 Acquisire le nozioni fondamentali che regolano il funzionamento delle macchine elettriche;

conoscere gli  aspetti  costruttivi  basilari  delle macchine elettriche;  individuare i  legami tra
aspetti costruttivi e rendimento.

 Conoscere la struttura e il funzionamento del motore asincrono trifase; saper calcolare le
grandezze principali relative al motore asincrono trifase; conoscere le principali modalità di
regolazione del motore asincrono trifase. Conoscere la manutenzione del motore asincrono
trifase.

 Conoscere  la  struttura  e  il  funzionamento  del  trasformatore  monofase  ideale  e  reale.
Conoscere il trasformatore trifase.

 Acquisire una conoscenza sommaria della cabina elettrica per la distribuzione dell’energia;
conoscere gli aspetti fondamentali degli impianti elettrici di distribuzione in bassa tensione
(cavi, condutture, apparecchi di manovra e protezione impianti); comprendere la pericolosità
della corrente elettrica; conoscere le protezioni contro i contatti diretti e indiretti.

 Individuare  i  componenti  tipici  relativi  agli  impianti  elettrici  in  ambito  civile  e  industriale.
Riconoscere e saper risolvere i problemi di carattere installativo che regolano l’esecuzione
degli impianti negli ambienti residenziali e industriali.

 Fornire una panoramica delle tecnologie della building automation per la rivelazione degli
allarmi  tecnici  e  controllo  dell’edificio.  Allarmi  tecnici  analizzati:  rivelazione  incendi,
antintrusione, rivelazione fughe di gas, protezione contro il rischio di allagamento. Conoscere
l’illuminazione di sicurezza dell’edificio.

 Conoscere  i  concetti  fondamentali  e  grandezze  fondamentali  relative  ai  guasti  delle
apparecchiature; conoscere le nozioni di affidabilità di un sistema semplice e complesso;
comprendere le politiche di manutenzione delle aziende.

 Acquisire  i  concetti  fondamentali  per  una  corretta  gestione  dei  rifiuti  come  diretta
conseguenza dell’attività di manutenzione.

 Conoscere l’inquadramento fisico qualitativo dei principali aspetti termodinamici coinvolti nei
processi  di  riscaldamento;  conoscono gli  aspetti  essenziali  di  riscaldamento  degli  edifici;
conoscono una panoramica della componentistica relativa al funzionamento di tali impianti.

 Saper  analizzare  in  modo  sommario  la  documentazione  di  progetto  e  di  collaudo  e  di
manutenzione  di  opere  private  o  pubbliche  (scala  mobile,  cancello  elettrico,  rullo
trasportatore, porte scorrevoli). Saper consultare manuali tecnici e cataloghi tecnici.

CONTENUTI E TEMPI:

Moduli / UDA Tempi Contenuti Fonti DIDATTICA IN
PRESENZA

 /

DIDATTICA A
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DISTANZA

UDA 1
Circuiti e reti in 
corrente alternata
trifase.

25h Circuiti e reti in corrente 
alternata trifase.
Collegamenti dei sistemi 
trifase a stella o a triangolo,
sistemi simmetrici, potenze 
nei sistemi trifase.

Appunti sul Trifase 
realizzati dalla Docente,
e condivisi sul Drive. 

In presenza

UDA 2
Motore  asincrono
trifase.

25h

Motore asincrono trifase.
Principi di macchine 
elettriche. Aspetti costruttivi.
Motore asincrono trifase, 
principio di funzionamento 
e modello elettrico, potenze
coppie e caratteristica 
meccanica, regolazione 
velocità e avviamento, dati 
di targa, protezioni dei 
motori asincroni trifase, 
manutenzione del motore 
asincrono trifase.

“Tecnologie elettrico 
elettroniche e 
applicazioni” volume 2; 
autori: Gallotti, 
Rondinelli; editore: 
Hoepli.
Da pagina 4 a pagina 
15.
Da pagina 52 a pagina 
66. 

“Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione volume 
3; autori: Savi, Nasuti, 
Vacondio; editore 
Calderini.
Da pagina 88 a pagina 
101.

In presenza

UDA 3
Trasformatore 22h

Trasformatore
Conoscere gli elementi 
costruttivi, struttura e 
funzionamento del 
trasformatore ideale. 
Trasformatore monofase 
reale e modello elettrico. 
Dati di targa. Esempi di 
calcolo. Trasformatore 
trifase, caratteristiche 
principali, gruppo del 
trasformatore, rapporto 
spira e rapporto 
trasformazione. Modello 
elettrico e dati di targa. 
Esempio di calcolo.

“Tecnologie elettrico 
elettroniche e 
applicazioni” volume 2; 
autori: Gallotti, 
Rondinelli; editore: 
Hoepli.
Da pagina 20 a pagina 
32.
Da pagina 33 a pagina 
43. 

In presenza

UDA 4
Le cabine MT/BT. 
Il 
dimensionamento
. Protezioni delle 
condutture 
elettriche.
Impianti elettrici 
negli edifici 
residenziali

30h Le cabine di 
trasformazione MT/BT, 
linee di bassa tensione e 
le protezioni contro le 
sovracorrenti, 
dimensionamento e 
scelta delle protezioni di 
impianti elettrici 
industriali. La protezione 
contro i contatti diretti e 
indiretti, installazione dei 
componenti e gradi di 

“Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione volume 
1; autori: Savi, Nasuti, 
Vacondio, editore 
Calderini.
Da pagina 88 a pagina 
113.
Da pagina114 a pagina 
125.
Da pagina 156 a pagina
168.

In presenza e 
didattica a 
distanza
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protezione degli involucri,
impianti elettrici nelle 
abitazioni. Impianti 
elettrici negli edifici 
residenziali.
Conoscono i componenti e 
le protezioni della cabina 
MT/BT, le protezioni e il 
dimensionamento delle 
linee in bassa tensione, il 
dimensionamento degli 
impianti elettrici industriali. 
Conoscono la protezione 
contro i contatti diretti e 
indiretti, gli impianti civili e 
residenziali.
Impianti elettrici negli edifici
residenziali (colonna 
montante, livelli 
prestazionali, locale bagno, 
impianti ricezione TV e 
telefonici) e industriali.

UDA 6
Allarmi tecnici e 
illuminazione di 
sicurezza. 

15h

Allarmi tecnici e 
illuminazione di 
sicurezza. 
Conoscono gli allarmi 
tecnici (rivelazione incendi, 
antintrusione, rivelazione 
fughe di gas, protezione 
contro i rischi di 
allagamento) e 
l’illuminazione di sicurezza.

“Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione volume 
1; autori: Savi, Nasuti, 
Vacondio, editore 
Calderini. 
Da pagina 180 a pagina
189.

Didattica a 
distanza 

UDA 7
Guasti e 
manutenzione. 

15h

Guasti e manutenzione. 
Conoscono la teoria dei 
guasti e della 
manutenzione.

“Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione volume 
3; autori: Savi, Nasuti, 
Vacondio; editore 
Calderini.
Da pagina 204 a pagina
222.

Didattica a 
distanza

UDA 8
Impianti di 
riscaldamento ad 
uso civile

19h

Impianti di riscaldamento 
ad uso civile
Produzione del calore e 
combustibili. Generatori di 
calore e pompe di calore. 
Impianti di riscaldamento 
ad uso civile. Realizzazione
del Diagramman di Gantt.

“Tecnologie e tecniche 
di installazione e 
manutenzione volume 
1; autori: Savi, Nasuti, 
Vacondio, editore 
Calderini.
Da pagina 236 a pagina
253.

Appunti forniti 
dall’insegnante relativi a
norme del settore 
termico.

Didattica a 
distanza

UDA 10
Esempi 
progettuali di 

30h

Esempi progettuali di 
manutenzione
Cancello elettrico mosso da

Materiale fornito 
dall’insegnante e 
condiviso sul drive, 
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manutenzione un motore asincrono trifase 
(componenti progettuali e 
manutenzione).
Porte scorrevoli da un 
motore asincrono trifase 
(componenti progettuali e 
manutenzione).
Scala mobile e tappeti 
mobili (componenti 
progettuali e 
manutenzione).

cataloghi delle ditte 
costruttrici di tali 
prodotti. 

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:

Lezioni frontali, approccio pluridisciplinare, simulazioni, esercitazioni di laboratorio.

MEZZI E STRUMENTI DI LAVORO:

Libro di testo, appunti, attività di laboratorio, uso di video / lavagna tradizionale e LIM / CD / DVD 
/Supporti multimediali, cataloghi tecnici.

TIPOLOGIE DI VERIFICA:

Interrogazione, domande aperte sulla teoria, esercizi, simulazioni di seconda prova.
Durante le simulazioni della seconda prova d’esame i ragazzi utilizzano i seguenti manuali: manuale
del manutentore, manuale di meccanica e il manuale di elettrotecnica- elettronica e automazione.
Inoltre utilizzano le tabelle fornite dall’insegnante per poter realizzare il dimensionamento elettrico di
una linea.

8.   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

8.a Griglie di valutazione della didattica in presenza

In Allegati

8.b Griglia di valutazione della didattica a distanza

In Allegati

9. Tabella per la valutazione della simulazione prova di Esame di Stato

DISCIPLINE COINVOLTE Data Tipologia 

Materie coinvolte: Italiano/Storia, Inglese, 
Matematica, Tecnologie e tecniche di installazione 
e manutenzione/ Tecnologie elettriche ed 
elettroniche e applicazioni, Laboratorio tecnologico 
ed esercitazioni, Scienze motorie.

Simulazione 1: 25/05/2020

Simulazione 2: 26/05/2020

Simulazione 3: 29/05/2020

Simulazione 4: 30/05/2020

Simulazione
Colloquio
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9.b Griglia di valutazione del colloquio orale

In Allegati (da Miur)

10. IL CONSIGLIO DI CLASSE

DISCIPLINA DOCENTE FIRMA
ITALIANO LAURA CANIGLIA
STORIA LAURA CANIGLIA
MATEMATICA ROSETTA LAGATTA
INGLESE ALESSANDRA ONGARI
RELIGIONE MIHAELA MESESAN
TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE

SABINA CROBU

SCIENZE MOTORIE CRISTIANO VECCHI
TECNOLOGIE ELETTRICHE

ED ELETTRONICHE E 

APPLICAZIONI

SABINA CROBU

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI

FABRIZIO ROSSI

LABORATORIO 

TECNOLOGICO ED 

ESERCITRAZIONI 

(COMPRESENZA TECN. 

ELETTR. E ELETTR. / 

TECN. E TECN. DI INST. E 

MANUT.)

MARCO MANNARINO

COMPRESENZA 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI

MARIO BORRATA

Documento redatto nel consiglio di classe del 20 maggio 2020 alla presenza della Dirigente e di tutti

i docenti della classe.

OSTIGLIA, 20 maggio 2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

                 Carla Barbi
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