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2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

 

a. Profilo in uscita dell'indirizzo 

Il diplomato possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati 
tecnici. Le sue competenze tecnico professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica, 

elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 

dal territorio. 

L’allievo sarà 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 della salvaguardia 

dell’ambiente. 

• Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli impianti. 

• Organizzare ed intervenire nelle attività nello smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al 

funzionamento delle macchine e per la dismissione dei dispositivi. 

• Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico ed organizzativo presenti 

nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono. 

• Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento. 

• Reperire ed interpretare documentazione tecnica. 

• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi. 

• Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome 

responsabilità. 

• Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche. 

• Operare nella gestione dei servizi anche valutando i costi e l’economia degli interventi. 

• A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica” 

consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

• Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

1. BREVE STORIA E PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 

L'Istituto Professionale "G. MARCONI" fu istituito con D.P.R. n. 2125 del 30/9/1962 con la soppressione 

della precedente "SCUOLA TECNICA INDUSTRIALE STATALE DI GIUGLIANO". 

Inizialmente furono autorizzate la sezione meccanica (con specializzazioni per aggiustatore meccanico e 

congegnatore meccanico) e la sezione per l'industria elettrica (con specializzazione di elettricista installatore) 

entrambe con durata triennale. 

Nel corso del tempo si aggiunsero la sezione per radiotecnici e per operatori elettronici e i percorsi divennero 

quinquennali con possibilità per gli allievi di conseguire la qualifica di tecnici della relativa specializzazione. 

Con l'inaugurazione della nuova sede (attuale) di via G.B.Basile l'Istituto è cresciuto sempre di più con 

l'inserimento delle sezioni per l'edilizia, per la moda, per la grafica, per le telecomunicazioni perdendo la sezione 

per radiotecnici, con un incremento durevole delle iscrizioni e un indice di dispersione che cala lentamente ma 

costantemente nel tempo, segno che esso costituisce un sicuro riferimento per quei giovani che desiderano 
intraprendere percorsi scolastici che consentono un più rapido inserimento nel mondo del lavoro. 

Dal primo settembre 2003 è stata inaugurata la coordinata "S. DRAGONETTO", sita nel comune di Qualiano 

che accoglie una parte dei ragazzi non più ospitabili nella sede, satura, di Giugliano. 

Negli anni vengono aggiunte le specializzazioni di CAT (Costruzione, ambiente e terriorio, ex Geometra), ..... 

Dal primo settembre 2019, causa dimensionamento rete scolastica, cambia il proprio codice meccanografico da 

NARI02001 (tipicamente legato alla struttura di Istituto Professionale) a NAIS13700L (attuale Istituto 

Superiore). 
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• 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, controlli 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 offrireservizi 
efficaci ed economicamente correlati alle richieste. (DPR 87/2010 Allegato C) 

 

 

 

 
2.2 Quadro orario settimanale triennio 

 
 

MATERIA CLASSE 3 CLASSE 4 CLASSE 5 

ITALIANO 99 99 99 

LINGUA INGLESE 66 66 66 

STORIA 66 66 66 

MATEMATICA 99 99 99 

RELIGIONE CATTOLICA / 33 33 

TECN. MECC. E APP.         132 99 66 

TECN. ELT-ELN E APP. 99         132 66 

TECN. INST. E MANUT. 99 99     165 

LAB. TECN. ED ES. 66 99 99 

Totale         726         792    759 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

Disciplina 

 

Docente 

ITALIANO BEVILACQUA MICHELE 

STORIA ANNALAURA DI LAURO 

MATEMATICA VINCENZO DI LAURO 

INGLESE CARMINE PANICO 

TECN. INST. E MANUT SERGIO SANGUEDOLCE – IVO BRIENZA 

TECN. ELT-ELN E APP. SERGIO SANGUEDOLCE 

LAB. TECN. ED ES. IVO BRIENZA 

TECN. MECC. E APP. LUIGI ESPOSITO 

RELIGIONE CATTOLICA CATERINA COSTANZO 

  

 
 

3.2 CONTINUITÀ DOCENTI 

 

Disciplina 
3° ANNO 

a.s.2018/2019 

4° ANNO 

a.s.2019/2020 

5° ANNO 

a.s.2020/2021 

ITALIANO Matarese Martino Bevilacqua 

LINGUA INGLESE Panico Panico Panico 

STORIA Matarese Martino Di Lauro 

MATEMATICA Valle Valle Di Lauro 

RELIGIONE CATTOLICA / Ciccarelli Costanzo 

TECN. MECC. E APP. Morone Bianco Esposito 

TECN. ELT-ELN E APP. Sanguedolce Sanguedolce Sanguedolce 

TECN. INST. E MANUT. Sanguedolce Sanguedolce Sanguedolce 

LAB. TECN. ED ES. Brienza Brienza Brienza 
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE 

 

La classe V sez. B Corso Serale è costituita da n. 16 alunni, di cui uno si è ritirato,  sei con un alto numero di assenze e 

nove  frequentanti con assiduità, giunta al termine di un percorso educativo e didattico mirante alla crescita globale della 

personalità degli studenti, presenta una diversificazione delle conoscenze, competenze e capacità acquisite che vengono 

di seguito specificate: tutti gli allievi hanno raggiunto una preparazione sufficiente o quantomeno accettabile e comunque 

tale da permettere loro di affrontare l’esame di Stato e di compiere scelte oculate per il loro futuro. 

L’ambiente socio-economico-culturale di provenienza è apparso abbastanza diversificato e non sempre disposto a seguire 
l’andamento scolastico e la crescita evolutiva de propri studenti che hanno trovato, pertanto, nella scuola l’ambiente 

idoneo alla formazione, con enormi sacrifici personali, in quanto trattasi per la maggior parte di studenti lavoratori. 

L’interesse dei suddetti studenti alla vita scolastica è da ritenersi, per una parte, encomiabile, visto che hanno mostrato 

elevato attaccamento alla vita scolastica, previo immensi sacrifici nel dedicare; i pochi spazi liberi lavorativi, sottratti al 

riposo ed alla famiglia, alla frequenza scolastica e quindi allo studio; per altri è stato adeguato al tipo di scuola, ma 

comunque tale da riuscire a raggiungere un livello accettabile di preparazione. Per altri, ancora, proprio per la mancanza 

di tempo disponibile ed anche per problematiche legate alla vita quotidiana, non è stato sempre adeguato e rispondente 

ad un regolare svolgimento del percorso didattico-formativo e soltanto nell’ultima parte, con l’avvicinarsi della 

conclusione del corso di studio, hanno mostrato una maggiore partecipazione che si è tradotta nel raggiungimento di una 

preparazione tale da consentire, il superamento dell’Esame di Stato. 

Per questo motivo, ovvero, le “numerose” assenze fatte registrare nel corso dell’anno, ha influito negativamente sullo 
svolgimento del dialogo educativo, provocando rallentamenti e frammentazioni sulle attività scolastiche, 

nell’effettuazione delle verifiche programmate e il non completo espletamento dei programmi di alcune materie. 

Quest’anno poi. in particolare, il corona virus ha letteralmente sconvolto il mondo scolastico obbligando l’utilizzo di 

piattaforme virtuali per la didattica a distanza a partire dal mese di marzo fine alla fine dell’a.s., riducendo drasticamente 

i contenuti dei programmi per le difficoltà oggettive di organizzare questo tipo di didattica senza avere alcuna copertura 

organizzativa e normativa che regolamentasse questo settore- 

Nel percorso formativo la continuità didattica, anche con le limitazioni sopra citate, è stata assicurata per la quasi totalità 
delle discipline, pertanto il Consiglio di classe, è riuscito a darsi delle linee di indirizzo didattico, funzionali e realistiche, 
per aderire da un lato alle indicazioni delle programmazioni, dall’altro alla situazione di partenza degli studenti. 

Non è stato possibile istituire corsi di recupero, nel corso dell’intero anno scolastico. 

Relativamente al loro profilo professionale è da dire che alcuni alunni hanno acquisito, anche se in modo diversificato, 

le competenze specifiche nel settore della manutenzione e assistenza tecnica . 

Sanno anche dimensionare, attenendosi alle normative di sicurezza e antinquinamento, modesti impianti, con 

determinazione e previsione di costi. 

Sotto l’aspetto disciplinare è da notare che la quasi totalità degli allievi, hanno assunto un comportamento corretto, ed 

esemplare, manifestando sempre un ottimo grado di socializzazione e di maturità. 

Per quanto riguarda gli obiettivi raggiunti nelle varie discipline è da menzionare che gli allievi hanno risposto in modo 
diverso alle proposte culturali in relazione anche alla loro frequenza, al loro impegno ed alla loro partecipazione al 
dialogo educativo, con una sostanziale differenza riscontrata tra gli obiettivi raggiunti nel primo quadrimestre con la 

didattica effettuata in classe con quelli raggiunti attraverso quella a distanza, per i motivi sopra citati. 

 
 

3.4 AREA INCLUSIONE DA - BES/DSA 

 
In questa classe non ci sono alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con bisogni educativi speciali 

(BSA). 
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4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
; 

4.1 OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 
 

A – OBIETTIVI 

FORMATIVI 

- utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigen 

ze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici; 

- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro; 

- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razional 

critico e responsabile di fronte  alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche  

fini dell'apprendimento permanente; 

- utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche co 

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

- padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scop 

comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagi 

in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo 

riferimento per le lingue (QCER); 

- utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valuta 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

- applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti; 

- redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a 

situazioni professionali; 

-  individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più 

appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

B – OBIETTIVI 

COGNITIVI 

- 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. 
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C – OBIETTIVI IN 

CHIAVE DI CAPACITÀ 

• 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; 

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

• Reperire e interpretare documentazione tecnica; 

• Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento 

dei dispositivi. 

 

 
D – OBIETTIVI IN 

CHIAVE DI 

CITTADINANZA 

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 

attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 

delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 

consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 

materia giuridica ed economico finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

ITALIANO 
 

RISULTATI CONSEGUITI (COMPETENZE E CONOSCENZE) 

 

I discenti sono apparsi sempre inclini al dibattito con Il docente, abituati al colloquio e al confronto fra le 

opinioni, ben disposti ad una costruttiva collaborazione. L’impegno e l’interesse dimostrati sono stati 

generalmente corrispondenti agli obiettivi prefissati,  alcune ragazze e ragazzi sono poi propensi ad uno 

studio più rielaborativo e critico. Complessivamente, si può ritenere che gli alunni abbiano completato un 

processo d’insegnamento-apprendimento ottimo, in vista dell’ultima prova loro richiesta, ovvero l’Esame 

di Stato, per il quale Il docente auspica il raggiungimento di proficui risultati. 

Agli allievi è stato richiesto di dimostrare di possedere: abilità nello strutturare discorsi scritti e orali in modo 

logico e corretto; capacità di operare le analisi dei testi e poetici e narrativi dei vari autori studiati; 

conoscenza dei contesti storico-culturali nei quali esaminare le singole opere. Alcuni allievi sono apparsi 

particolarmente versatili nella produzione scritta, ma tutti sono sempre stati puntuali e capaci nella scrittura, 

pur incorrendo qualcuno in una sintesi eccessiva, sintomo di una certa superficialità. 

Per quanto concerne l’andamento disciplinare, essi sono sempre stati molto garbati,  corretti e sensibili agli 

ammonimenti e non hanno mai fatto registrare alcuna forma di scorrettezza nei confronti del docente. 

 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE  

 

Durante il primo quadrimestre, coincidente all’incirca con la didattica in presenza, gli  alunni sono stati 

sottoposti ad un congruo numero di verifiche sia scritte che orali. Le verifiche hanno mirato ad accertare: 

la correttezza e la proprietà nell’uso della lingua; la conoscenza degli argomenti proposti; la capacità di 

analisi, sintesi e rielaborazione critica; l’organicità dei discorsi. La valutazione, misurata in decimi, si è 

sempre conformata ai criteri indicati nel PTOF dell’Istituto; per i compiti scritti ci si è attenuti alla griglia 

di valutazione indicata nella programmazione di dipartimento. Naturalmente sono stati indicatori di 

valutazione anche il comportamento, l’impegno, la costanza nello studio a casa, il puntuale svolgimento 

dei compiti assegnati, la prontezza nell’ apprendimento, la partecipazione al dialogo educativo. 

 

 

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI INTEGRATIVI 

 

Nel primo quadrimestre nessun allievo ha riportato il debito formativo. 

 

METODOLOGIE E SUSSIDI IMPIEGATI 

 

Sono state utilizzate dispense e schede fornite dal docente, libri di testo in adozione, nonché altri in possesso 

già degli alunni, classici di cui gli allievi disponevano nelle librerie di famiglia e sussidi telematici. 

Prevalentemente è stata attuata la metodologia della lezione frontale, ma anche quella della flipped 
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classroom, che ha dato ottimi risultati. L’obiettivo principe dell’insegnante è stato quello di sollecitare 

il più possibile la partecipazione degli       a alunni alle attività didattiche e alla rielaborazione autonoma dei 

contenuti. 

 

 

RISULTATI CONSEGUITI (COMPETENZE E CONOSCENZE) 

 

Considerate le premesse, durante la DAD sono emerse manifestamente le potenzialità  trasversali della 

classe, che ha globalmente conseguito esiti positivi. Gli allievi, che sono sempre stati recettivi ad uno studio 

rielaborativo, hanno progressivamente fatto registrare attenzione ed una motivazione sempre maggiore. 

Per quanto riguarda più strettamente il livello di preparazione della classe, al termine dell’anno scolastico 

si rileva la presenza di un gruppo consistente che lavora con ottime proprietà rielaborative, attivando 

collegamenti e valutazioni critiche appropriate, a cui si alternano alcuni alunni un po’ meno motivati, ma 

che hanno raggiunto comunque risultati discreti. Un gruppo più ristretto, invece, ha raggiunto senz’altro 

un livello di eccellenza. 

Durante la DAD, tutti gli allievi hanno mantenuto sempre un comportamento adeguato al cosiddetto 

“galateo digitale” e sono stati solleciti e pronti nelle consegne. 

 
 

Interventi didattici ed educativi integrativi 

 

           Il docente ha cercato di offrire il supporto didattico necessario a quanti hanno fatto rilevare una 

           maggiore difficoltà. 

 

 
Metodologie e sussidi impiegati 

 

           Oltre all’utilizzo della piattaforma digitale per le lezioni in modalità sincrona, talvolta l’insegnante 

           si è avvalso anche di link che potessero coadiuvare gli allievi in qualche approfondimento. Inoltre 

           il docente ha cercato di far vertere la gran parte delle lezioni sulla spiegazione accurata dei singoli  

           autori, evitando di sottoporre gli allievi all’eccessivo stress di continue verifiche orali; ha proposto 

           verifiche di tematiche tali da essere oggettivamente valutabili e correttamente svolte. 
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Programma svolto 

 

           La letteratura e l’arte nella seconda metà dell’Ottocento 

           Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo 

           Giovanni Verga 

           Il Decadentismo, Pascoli e D’Annunzio 

           Il Futurismo e la narrativa del primo Novecento 

           Svevo e Pirandello 

            L’Ermetismo: Montale, Ungaretti e Saba 

                                         

Testi: 

          

            Da Vita dei campi: Rosso Malpelo, La Lupa 

            Da Myricae: Lavandare, X agosto 

            Dalle Laudi: La pioggia nel pineto 

            Dai romanzi della rosa: Il piacere 

            Dalla Coscienza di Zeno: La morte di mio padre 

            Il fu Mattia Pascal 

            Da Novelle per un anno: Il treno ha fischiato 

            Da Allegria: Veglia, I fiumi 

            Da Ossi di seppia: Non chiederci la parola, Meriggiare pallido e assorto, Spesso il male di vivere 

            ho incontrato 

            Dal Canzoniere: Goal, Tredicesima partita, La capra. 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

STORIA 

 

CONTENUTI 

 

-  L’età giolittiana 

- La Grande guerra 

- Dittature e democrazie 

- La Rivoluzione russa 

 - La crisi del 1929 

- Democrazie e dittature 

- La Seconda Guerra mondiale 

- L’Europa divisa 

 - La guerra fredda 

 

OBIETTIVI 

 

La classe si è sempre mostrata, quasi complessivamente, attiva e partecipe al dialogo   educativo. Gli obiettivi prefissati 

nella programmazione sono stati raggiunti. Gran parte della classe si è collocata su un livello discreto, una minoranza 

raggiunge la stretta sufficienza 

MEZZI E METODI 

Le lezioni frontali sono state svolte in maniera classica ma anche con l’ausilio di schemi, mappe e filmati utili alla comprensione 

degli argomenti trattati. La DAD è stata sviluppata con metodi e mezzi messi a punto nel corso dei mesi per rispondere alle 

esigenze della classe. Il materiale di studio è stato periodicamente caricato sulla cartella Drive di Classroom; il tutto è stato 

corredato da audio lezioni esplicative per macro argomenti. 

 

 

SPAZI E TEMPI 

 

Aula virtuale ed Aula scolastica 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

( INGLESE) 

 
 

CONTENUTI 
- Elementi basilari di grammatica Inglese relativi all’anno in corso 

- What are the main properties of materials? 

- Metals: ferrous and non ferrous metals 
- Transformers 

- Properties of a circuit 

- Special circuits 

- Circuits in parallel and series 

- Batteries 

- Electrical safety basics 

- Who invented the automobile? 

- The fuel engine 
- What is robotics? 
- Refrigeration 

- Air conditioning 

- What is an electric circuit? 

- AC vs DC 

- Specific languages for electricity 

 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

IN TERMINI DI 

La classe ha partecipato attivamente al percorso didattico-educativo raggiungendo 

gli obiettivi prefissati nella programmazione iniziale. Alcuni studenti hanno 
raggiunto la sufficienza mentre altri hanno raggiunto livelli più che sufficienti. 

 

MEZZI E METODI 

I mezzi, a parte le lezioni frontali, sono stati messi a punto mano a mano che si 

presentava occasione di diversificare le lezioni. Si sono usate tecnologie, quali G- 
Suite e Whatsapp, per accedere a contenuti extra e dispense per integrare il 
materiale didattico. 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. Durante il primo quadrimestre e buona parte del secondo 

quadrimestre le lezioni si sono svolte a distanza, sono nell’ultima parte sono state 

effettuate in presenza. 

Aula virtuale: le lezioni si sono svolte on line secondo i dettami adottati. Questa 

nuova metodologia all’inizio è stata alquanto complessa in quanto molti alunni non 

erano preparati a tale evenienza. Le problematiche si incentravano soprattutto sulla 

mancanza di adeguati mezzi di supporto e, per molti, la scarsa connessione al web. 

In un secondo momento gli alunni hanno provveduto a risolvere tali problematiche 

pertanto si sono svolte 

lezioni on line che hanno portato gli alunni ad avere una certa dimestichezza con 
questi nuovi mezzi raggiungendo risultati più che soddisfacenti. 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 

Sono state effettuate verifiche scritte (test con domande a risposta multipla e 

domande aperte) e orali utilizzando la piattaforma Classroom e Meet 

 
LIBRI DI TESTO 

Dispensa 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

MATEMATICA 

 
 

CONTENUTI 

 

• DISEQUAZIONI DI PRIMO GRADO  

• DISEQUAZIONI DI SECONDO GRADO  

• SISTEMI DI DISEQUAZIONI  

• GENERALITÀ SULLE FUNZIONI REALI DI UNA 

VARIABILE REALE  

• INSIEME DI ESISTENZA DI UNA FUNZIONE 
• INTERSEZIONI CON ASSI 

• INTERVALLI DI POSITIVITÀ E DI NEGATIVITÀ 

• FUNZIONI CONTINUE 

• FUNZIONI ELEMENTARI 

• STUDIO QUALITATIVO DEL GRAFICO DI UNA 

FUNZIONE 

• DEFINIZIONE DI LIMITE DELLE FUNZIONI REALI DI UNA 

VARIABILE REALE 

• LIMITE DESTRO E SINISTRO E LIMITE INFINITO 

• LIMITI FONDAMENTALI 

• DEFINIZIONE DI DERIVATA 

• SIGNIFICATO GEOMETRICO DI DERIVATA 

• DERIVATE DI FUNZIONI ELEMENTARI E REGOLE DI 

DERIVAZIONE 

 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

IN TERMINI DI 

Al termine del corso di studio gli allievi hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

• Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed 

algebrico rappresentandole anche sotto forma grafica 

• Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando 
invarianti e relazioni 

• Individuare le strategie appropriate per la soluzione di 

problemi 

 

MEZZI E METODI 
 

Metodi 

1. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

2. Lavoro individuale guidato. 

. Mezzi 

1. Aula scolastica 

2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet 

(videoconferenza) 

3. Internet 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. Durante una breve parte del primo 

quadrimestre e nell’ultima parte del 2 secondo 

quadrimestre le lezioni si sono svolte normalmente in aula, 

in presenza. 
 

Aula virtuale: Durante il primo e secondo quadrimestre le lezioni 

si sono svolte utilizzando la piattaforma G-SUITE, nello specifico 

si sono assegnati gli argomenti previsti nella programmazione 

iniziale, 

utilizzando l’applicazione Classroom. 
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TIPI DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove problemi 

matematici, composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle 

competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, 

della frequenza, dell’impegno, della partecipazione della 

capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha 

tenuto conto dell’impegno mostrato durante le attività 

programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori 

assegnati, della qualità dei lavori consegnati. 

 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

 

LIBRI DI TESTO 

 

Dispense 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

 

TECNOLOGIA MECCANICA E APPLICAZIONI 

 
 

CONTENUTI 

1) Le proprietà Chimiche-Strutturali dei Materiali 

2) Le proprietà Fisiche dei Materiali 

3) Le Proprietà Meccaniche dei Materiali 

4) Le Proprietà Tecnologiche dei Materiali 
5) Le principali prove “Distruttive e Non Distruttive” sui Materiali 

metallici 

6) La Sicurezza sui Luoghi di Lavoro D.Lgs. 81/2008 

7) La Metrologia d’Officina 

8) La Teoria degli Errori 

9) Lavorazioni per asportazione di truciolo 

10) Parametri di Taglio 

11) Materiali per Utensili 

12) La Tornitura e la Foratura 

13) Concetti di Velocità Angolare, Potenza e Rendimento nelle 

lavorazioni meccaniche 
 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

IN TERMINI DI 

Al termine del corso di studio gli allievi hanno raggiunto i 

seguenti obiettivi: 

· 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; 

• Attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla 

tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

 

MEZZI E METODI 

Metodi 

1. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla 

discussione. 

2. Lavoro individuale guidato. 

Mezzi 
3. Aula scolastica 

4. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet 

(videoconferenza) 

5. Internet 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica. In parte nel primo quadrimestre ed in 
parte nel secondo le lezioni si sono svolte normalmente in 

aula, in presenza. 

Aula virtuale: Durante il il primo e secondo quadrimestre le 

lezioni si sono svolte utilizzando la piattaforma G-SUITE, nello 

specifico si sono assegnati gli argomenti previsti nella 

programmazione iniziale, utilizzando l’applicazione Classroom. 
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TIPI DI 

VERIFICHE 

EFFETTUATE 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove problemi 

matematici, composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del 

progresso degli allievi, della situazione di arrivo, delle 

competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, 

della frequenza, dell’impegno, della partecipazione della 

capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha 

tenuto conto dell’impegno mostrato durante le attività 

programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori 

assegnati, della qualità dei lavori consegnati. 

Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, 

tenendo conto del valore formativo dell’attività valutativa. 

LIBRI DI TESTO Tecnologie meccanica e applicazioni-HOEPLI-AA.VV 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

PROGRAMMA 

 

U.D.  O1 VALUTAZIONE, RICERCA E PREVENZIONE GUASTI (cenni) 

O1.1 Analisi del guasto 

 

O1.2 Diagrammi causa-effetto 

 

O1.3 Failure Mode, Effects and Criticatily Analysis (FMECA) Metodi FMEA e FMECA vantaggi e svantaggi   

 

U.D. O2 COSTI ED AFFIDABILITÀ (cenni) 

 
        O2.1 Considerazioni economiche sulla manutenzione 

Generalità 

Costo di fermo macchina 

 

        O2.2 Affidabilità: concetti generali 

 

        O2.3 Guasti 

 

U.D.  Q1 IMPIANTI ELETTRICI CIVILI(cenni) 

 

Q1.1 Tecnologia e costruzione dei componenti per impianti civili 

Impianti elettrici civili 
Dispositivi di comando, di trasformazione, di segnalazione, di collegamento, derivazione, di protezione 

 

Q1.2 Criteri di impiego delle apparecchiature di comando 

Interruttore e pulsante; Commutatore; Deviatore; Invertitore; Relè  

 

U.D. Q2 SCHEMARIO D' IMPIANTI CIVILI DEL SETTORE DOMESTICO E DEL TERZIARIO(cenni) 

 

Q2.1 rappresentazione degli impianti elettrici 

Schema funzionale o di circuito; Schema di montaggio o unifilare; Schema topografico 

 

Q2.2 Cablaggio di un impianto elettrico 
Allacciamento alla rete; Tracciati delle condutture di collegamento 

Passaggio dei fili entro le condutture e collegamento dei conduttori ai frutti 

 

Q2.3 Impianti a comando diretto di punti luce e prese di corrente 

Impianto interrotto; Impianto di due gruppi di lampade comandate da un doppio interruttore 

 

Q2.4 Impianti a comando indiretto mediante relè 

Comando luci mediante relè passo-passo 

 

U.D. R1 IMPIANTI ELETTRICI INDUSTRIALI (Cenni) 

 

R1.1 Apparecchi di manovra, segnalazione e rilevazione 
Generalità; Pulsanti e selettori; Segnalatori luminosi ed acustici; Rilevatori; Quadri elettrici 

 

R1.2 Apparati ausiliari per la gestione dei processi industriali 

Contattore; Temporizzatore 

 

R1.3 Motori(cenni)  

Motori in corrente continua ed in corrente alternata 
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U.D. S1 SCHEDE ELETTRONICHE E PROGRAMMAZIONE (cenni) 

 

S1.1 Schede a microcontrollore 
        Schede elettroniche; Microcontrollori; Schede a logica programmata(cenni) 

 

U.D. S2 CONVERTITORI DAC E ADC (Cenni) 

 

U.D. T1 DOCUMENTAZIONE TECNICA E MATERIALI PER LA MANUTENZIONE (cenni) 

 

T1.1 Materiali tecnici e distinta basa di un dispositivo elettronico 

 

T1.2 Realizzazione di un circuito stampato 

 

 

U.D. T2 SIMULAZIONE DI PROCESSI AUTOMATICI (PLC) E AMBIENTI LAVORATIVI (cenni) 
 

T2.1 Il controllore logico programmabile PLC 

Generalità 

 

STRUMENTAZIONE DI LABORATORIO  

 

Strumenti di misura delle grandezze elettriche 

Multimetro - Pinza Amperometrica – Wattmetro-Cosfimetro- Macrotest 

 

Strumenti di misura delle grandezze elettroniche 

Oscilloscopio  
 

Apparecchiature di laboratorio 

Alimentatore stabilizzato – Generatore di Funzioni.  
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

IN TERMINI DI 

1. Uso parziale di appropriati registri linguistici 

2. Analisi, interpretazione e rappresentazione, parziale, dei dati utili 

alla risoluzione di problemi. 

3. Partecipare individualmente e/o in gruppo al lavoro organizzato. 

4. Collegare semplici nuclei tematici fondamentali delle discipline 

5. Fare scelte autonome e prendere decisioni dopo una ricerca idonea di utili 

informazioni. 

6. Organizzazione del lavoro personale (metodo di studio). 

Competenze acquisite nell’uso delle tecnologie informatiche per l’interazione 

sincrona e asincrona a distanza. 

 

MEZZI E METODI 

1. Aula scolastica 

2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 

3. Laboratori 

4. Libri di testo parte digitale 

5. Dispense, materiali prodotti dall’insegnante. 

6. Software didattici 

7. Internet 

 

METODI 
8. Gruppi di lavoro. 

9. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

10. Attività di laboratorio 

11. Compiti autentici 

12. Lavoro individuale guidato. 

 

SPAZI E TEMPI 

 

Aula scolastica - Durante il primo quadrimestre le lezioni si sono svolte quasi 

totalmente a distanza e solo in parte in presenza. 

Aula virtuale – Durante il primo e secondo quadrimestre le lezioni si sono 

svolte utilizzando la piattaforma G-SUITE, nello specifico si sono assegnati 
gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, utilizzando 

l’applicazione Classroom. 

 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 
Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

(TTIM) 

 

 

 

CONTENUTI 

 

Generalità sui principi di Elettrotecnica ed Elettronica Bipoli elettrici attivi e 

passivi Parametri di funzionamento di circuiti e componenti elettrici ed 

elettronici Algebra degli schemi a blocchi. 

Documentazione tecnica, manuali e data-sheet. 

La sicurezza elettrica. 

La manutenzione di un circuito Elettrico. 

Guasti di un impianto. 

Il rischio elettrico (protezione contro le sovracorrenti e dispersioni). 

Cause di infortunio elettrico. 

Dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi. 

Segnaletica antinfortunistica. 

Gli effetti e la prevenzione degli infortuni. 

Norme di rappresentazione grafica di reti e impianti elettrici. 

Schemi logici e funzionali di apparati, sistemi e impianti. 

Struttura e componenti degli impianti elettrici. 

Caratteristiche tecniche di componenti e apparati elettrici Il Controllore Logico 

Programmabile (PLC). 

Sistemi elettrici trifasi. 

Rifasamento. 

Efficientamento energetico. 

Le macchine elettriche, caratteristiche di costruzione: 

- Trasformatore 

 
- Motore asincrono 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

IN TERMINI DI 

7. Uso parziale di appropriati registri linguistici 

8. Analisi, interpretazione e rappresentazione, parziale, dei dati utili 

alla risoluzione di problemi. 

9. Partecipare individualmente e/o in gruppo al lavoro organizzato. 

10. Collegare semplici nuclei tematici fondamentali delle discipline 

11. Fare scelte autonome e prendere decisioni dopo una ricerca idonea di utili 

informazioni. 

12. Organizzazione del lavoro personale (metodo di studio). 

Competenze acquisite nell’uso delle tecnologie informatiche per l’interazione 

sincrona e asincrona a distanza. 

 

MEZZI E METODI 

13. Aula scolastica 

14. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 

15. Laboratori 

16. Libri di testo parte digitale 

17. Dispense, materiali prodotti dall’insegnante. 

18. Software didattici 

19. Internet 

 

METODI 

20. Gruppi di lavoro. 

21. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

22. Attività di laboratorio 

23. Compiti autentici 

24. Lavoro individuale guidato. 
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SPAZI E TEMPI 

 

Aula scolastica - Durante il primo quadrimestre le lezioni si sono svolte quasi 

totalmente a distanza e solo in parte in presenza. 

Aula virtuale – Durante il primo e secondo quadrimestre le lezioni si sono 

svolte utilizzando la piattaforma G-SUITE, nello specifico si sono assegnati 

gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, utilizzando 

l’applicazione Classroom. 

 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 
Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 
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4.2 SCHEDE DISCIPLINARI 

 

 

TECNICHE TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE 

(TTEA) 

 

 

 

 

 

 

 

 
CONTENUTI 

Generalità sui principi di Elettrotecnica ed Elettronica Bipoli elettrici attivi e passivi. 

Parametri di funzionamento di circuiti e componenti elettrici ed elettronici. 

Algebra degli schemi a blocchi. 

Generalità sui principi di Elettrotecnica ed Elettronica. 

Bipoli elettrici attivi e passivi. 

Parametri di funzionamento di circuiti e componenti elettrici ed elettronici. 

Documentazione tecnica, manuali e data-sheet. 

La sicurezza elettrica. 

La manutenzione di un circuito elettrico. 

Guasti di un impianto elettrico ed elettromeccanico (elettropompa, elettroventilatore). 

Il rischio elettrico (protezione contro le sovracorrenti e dispersioni). 

Cause di infortunio elettrico. 

Dispositivi di protezione elettrica, individuali e collettivi. 

Segnaletica antinfortunistica. 

Gli effetti e la prevenzione degli infortuni. 

DVR. 

Le figure professionali: RSPP, RLS. 

 
 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI  

IN TERMINI DI 

1. Uso parziale di appropriati registri linguistici 

2. Analisi, interpretazione e rappresentazione parziale, dei dati utili alla 

risoluzione di problemi. 

3. Partecipare individualmente e/o in gruppo al lavoro organizzato. 

4.Collegare semplici nuclei tematici fondamentali delle discipline 

5. Fare scelte autonome e prendere decisioni dopo una ricerca idonea di utili 

informazioni. 

6. Organizzazione del lavoro personale (metodo di studio). 

Competenze acquisite nell’uso delle tecnologie informatiche per l’interazione 

sincrona e asincrona a distanza. 

 

MEZZI E METODI 

1. Aula scolastica 

2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 

3.Laboratori 

4. Libri di testo parte digitale 

5. Dispense, materiali prodotti dall’insegnante 

6.Software didattici 

7.Internet 

METODI 

1. Gruppi di lavoro. 

2. Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

3.Attività di laboratorio 

4. Compiti autentici 

5. Lavoro individuale guidato. 

 

SPAZI E TEMPI 

Aula scolastica - Durante il primo quadrimestre le lezioni si sono svolte quasi 

totalmente a distanza e solo in parte in presenza. 

Aula virtuale – Durante il primo e secondo quadrimestre le lezioni si sono 

svolte utilizzando la piattaforma G-SUITE, nello specifico si sono assegnati 

gli argomenti previsti nella programmazione iniziale, utilizzando 
l’applicazione Classroom. 
 

 

TIPI DI VERIFICHE 

EFFETTUATE 

 
Prove strutturate a risposta chiusa e/o aperta. 
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A) ARGOMENTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

ORALE: i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano che saranno sottoposti ai 
candidati nel corso del colloquio orale sono costituiti da tutti i testi riportati nella scheda di cui al punto 
4.2 del docente di Italiano all’interno del presente documento. 

 

✓ La letteratura e l’arte nella seconda metà dell’Ottocento 

 

✓  Il Positivismo, il Naturalismo e il Verismo 
 

✓   Giovanni Verga 

 
✓    Il Decadentismo, Pascoli e D’Annunzio 

 

✓    Il Futurismo e la narrativa del primo Novecento 

 
✓    Svevo e Pirandello 

 

✓     L’Ermetismo: Montale, Ungaretti e Saba 
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4.3 DIDATTICA A DISTANZA 

 

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 e successivi è stata disposta la sospensione 
delle attività didattiche a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Le Istituzioni scolastiche sono state impegnate a riorganizzare le coordinate essenziali dell’azione educativa 

e a sistematizzare gli interventi didattici, nell’ambito di una programmazione coerente con i percorsi didattici. 
Per questo motivo, i Docenti hanno integrato il piano di lavoro, cogliendo i contenuti essenziali delle 

discipline e considerando il contesto sociale drammatico che l’intera comunità sta vivendo. 

Ogni docente ha utilizzato i canali disponibili per mantenere e consolidare il legame con gli alunni, la scuola 

li ha sostenuti all’occorrenza fornendo in comodato d’uso computer e device. Tutti hanno utilizzato canali 

ufficiali e riconosciuti dalla Dirigenza: piattaforma classroom per la creazione di classi virtuali e meet per le 

videoconferenze. 

Sono state previste attività di apprendimento attivo, che hanno facilitato riflessioni e rielaborazioni personali 

sui materiali presentati; si è dato spazio alla elaborazione di schede o mappe logico-tematiche e/o di sintesi, 

di analisi ricognitive e/o critiche di testi, argomenti, nuclei concettuali diversi, anche in formato multimediale. 

Gli studenti, inoltre, sono stati incoraggiati a discutere su argomenti e temi, con metodologie Debate o Flipped. 

Sono stati, infine, proposti ed esaminati criticamente video e/o ricerche in rete. 

Il Consiglio di Classe ha messo in atto le seguenti attività. Per quanto concerne la didattica a distanza, dopo 

un periodo iniziale di apprendimento del software della piattaforma digitale virtuale necessario sia per i 

docenti che per i discenti e di rimodulazione dei programmi delle singole discipline, i singoli docenti hanno 

profuso lezioni cercando di rispettare nel limite del possibile, gli stessi orari della didattica in presenza. A tal 

riguardo con le modalità previste dalla piattaforma software di Google, sono stati organizzati meeting, profusi 

test di verifica, discussioni, lezioni, esercitazioni a distanza, ecc. 

 

4.4 DIDATTICA PER COMPETENZE: PERCORSI INTERDISCIPLINARI EFFETTUATI DALLA CLASSE 

 

 

 

 

 

1 

 
UDA: "Verso l'Esame di Stato". 

L’Uda si è svolta dopo la fine del trimestre ed ha puntato alla realizzazione di un quaderno di lavoro, 
da utilizzare per la preparazione all’Esame di Stato, che raccogliesse i principali nodi tematici delle 

singole discipline. 

Si è promossa, dunque, un’attività di recupero, consolidamento e potenziamento che potesse 

realmente incidere sulle competenze dei discenti e potesse, al tempo stesso, facilitare e sviluppare 
l’autonomia e l’efficacia del metodo di studio in vista dell’Esame di Stato. 
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4.5 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO / PERCORSO PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E 

L’ORIENTAMENTO (P.C.T.O) 

 

I corsi serali svolti nell’IPIA Marconi fanno parte dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) e 

sono rivolti; 

• Adulti, anche stranieri, che sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di istruzione e che 
intendo conseguire titolo di studio conclusivo del secondo ciclo di istruzione 

• I giovani che hanno compiuto i 16 anni di età e che, in possesso del titolo di studio conclusivo del primo ciclo di 
istruzione, dimostrano di non poter frequentare i corsi diurni 

 
Percorsi di istruzione di secondo livello. 

I percorsi di istruzione di secondo livello sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione tecnica, 

professionale e artistica. 

I percorsi di secondo livello di istruzione tecnica e professionale sono articolati in tre periodi didattici, così 

strutturati: 
• primo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione al secondo 

biennio dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

• secondo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione della certificazione necessaria per l’ammissione 
all’ultimo anno dei percorsi degli istituti tecnici o professionali, in relazione all’indirizzo scelto dallo studente; 

•  terzo periodo didattico, finalizzato all’acquisizione del diploma di istruzione tecnica o professionale, in 
relazione all’indirizzo scelto dallo studente. 

I percorsi di secondo livello del CIPIA non prevedono l’Alternanza scuola lavoro ed il Percorso per le 

Competenze Trasversale e l’Orientamento (P.C.T.O.). 
 

In alternativa i discenti giovani ed adulti, in sede di colloquio dell’esame di stato, dovranno descrivere le 
esperienze maturate e le competenze raggiunte nell’ambito della/e attività lavorative svolte all’esterno. 

 
 

4.6 PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE 
 

Con riferimento al PTOF, il Consiglio di Classe ha previsto di sviluppare le competenze di Cittadinanza, 

diffondendo la cultura della legalità, al fine di promuovere negli studenti una presa di coscienza nei 

confronti delle norme e dei principi etici per contrastare la diffusione di atteggiamenti e comportamenti 

illegali e antidemocratici. Le attività svolte dalla classe nel triennio sono: 
- di tipo trasversale (percorsi, progetti, etc.) finalizzate a sviluppare le competenze di cittadinanza 

in diversi ambiti (educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva…) con valutazione all’interno 

del voto di condotta; 

- curricolare: nell'ambito del programma di Storia si è cercato di fornire un inquadramento teorico 
della Carta Costituzionale e degli organismi internazionali come requisito culturale necessario 

alla acquisizione delle competenze di cittadinanza, oggetto del progetto Legalità/Cittadinanza e 

Costituzione. 
I nuclei tematici affrontati sono stati i seguenti 

 

 

1 Costituzioni 

2 La Costituzione italiana 

3 Diritti e doveri 

 

4 

L'organizzazione dello Stato: Parlamento, Governo, 

Magistratura 

5 
Gli organi di garanzia: il Presidente, la Corte 

Costituzionale, l'Unione Europea 

6 I rapporti internazionali 
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5. ATTIVITÀ E PROGETTI 
 

 

 

 

6. METODI, MEZZI E STRUMENTI, VALUTAZIONE 

 
 

Metodi 

1 Gruppi di lavoro. 

2 Lezioni frontali ed interattive aperte al dialogo e alla discussione. 

3 Lavoro individuale guidato. 

4 Approccio induttivo e deduttivo. 

5 Tecniche di approfondimento. 

6 Osservazione sistematica. 

 

Mezzi e Strumenti 

1. Aula scolastica 

2. Aula virtuale: Google suite – Classroom – Meet (videoconferenza) 

3. Biblioteca 

4. Saggi giornali, riviste 

5. Laboratori (chimica, fisica, linguistici) 

6. Palestra 

7. Libri di testo 

8. LIM 

9. Software didattici 

10.Internet 

Criteri e Strumenti della valutazione e della misurazione 

Criteri: 

Le verifiche sono state frequenti e diversificate. Prove semistrutturate, strutturate, problemi 

matematici, relazioni orali e composizioni. 

Nella valutazione si è tenuto conto del livello di partenza, del progresso degli allievi, della 

situazione di arrivo, delle competenze e delle capacità acquisite, del comportamento, della 

frequenza, dell’impegno, della partecipazione della capacità di recupero. 

Nella fase in cui si è proceduto con la DAD, la valutazione ha tenuto conto dell’impegno mostrato 
durante le attività programmate a distanza, del rispetto delle scadenze dei lavori assegnati, della 

qualità dei lavori consegnati. 

 
Punteggi: 

Punteggi per la valutazione dell’orale e dello scritto in decimi, tenendo conto del valore formativo 
dell’attività valutativa. 

Progetti extracurricolari - non previsti per il corso serale CIPIA di secondo livello 



IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 
 

Disciplina 
 

Docente 

 

Firma 

ITALIANO BEVILACQUA MICHELE FIRMATO 

STORIA ANNALAURA DI LAURO FIRMATO 

MATEMATICA VINCENZO DI LAURO FIRMATO 

INGLESE CARMINE PANICO FIRMATO 

TECN. INST. E MANUT 
SERGIO SANGUEDOLCE – IVO 
BRIENZA 

FIRMATO 

TECN. ELT-ELN E APP. SERGIO SANGUEDOLCE FIRMATO 

LAB. TECN. ED ES. IVO BRIENZA FIRMATO 

TECN. MECC. E APP. LUIGI ESPOSITO FIRMATO 

RELIGIONE CATTOLICA CATERINA COSTANZO FIRMATO 
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Allegato n.1 – Elenco nominativo dei candidati 

Classe V Sez. B anno scolastico 2020/2021 
 

 
 

1 ALFIERI ANDREA 

2 D’ALTERIO GIULIANO 

3 D’ALTERIO LUIGI 

4 D’ALTERIO MICHELE 

5 DE ROSA VINCENZO 

6 DI VINCENZO GIOVANNI 

7 FRASCOGNA GIOVANNI 

8 MARAIO ALESSANDRA 

9 MILO LUIGI 

10 ORIENTE FRANCESCA 

11 PIANESE DOMENICO 

12 PUCA ANIELLO 

13 RUSIELLO DAVIDE 

14 RUSSOLILLO ANTONIO 

15 SILVESTRO MIRCO 
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Allegato n. 2 - O.M. n.53 del 03.03.2021 – Esami di Stato nel secondo ciclo 

d’Istruzione - CREDITI 

 
L’O.M. n.53 del 03.03.2021, art. 11, al comma 6 cita testualmente: “Per i candidati dei percorsi di 

istruzione per gli adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità:  

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 
maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico;  

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati 

e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B dell’Allegato A della 

presente ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla 

base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 38 punti.  

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti assegnati, 

ai sensi della tabella C all’allegato A alla presente ordinanza, in misura non superiore a 22 punti”. 

 
 

 
           ALLEGATO A 
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Nella tabella seguenti sono riportati i crediti scolastici rivalutati ai sensi dell’art.11 O.M. n.53 del 03.03.2021. 

 

 

Pr. Nome Candidato Crediti del 

4^ 

Crediti rivalutati 

4^ 

1 ALFIERO ANDREA   

2 D’ALTERIO GIULIANO   

3 D’ALTERIO LUIGI   

4 D’ALTERIO MICHELE   

5 DE ROSA VINCENZO   

6 DI VINCENZO 

GIOVANNI 

  

7 FRASCOGNA 

GIOVANNI 

  

8 MARAIO 

ALESSANDRA 

  

9 MILO LUIGI   

10 ORIENTE FRANCESCA   

11 PIANESE DOMENICO   

12 PUCA ANIELLO   

13 RUSIELLO DAVIDE   

14 RUSSOLILLO 

ANTONIO 

  

15 SILVESTRO MIRCO   

 
Come previsto dalla normativa di riferimento i crediti dovranno essere ricontrollati ed aggiornati in sede di 

scrutinio finale. 
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Allegato n. 3 
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Allegato n. 4 
 

 

LA VALUTAZIONE IN DDI e DAD 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

 

 

Griglia unica di valutazione delle prove a distanza 

 

 

 

GRIGLIA UNICA DI VALUTAZIONE DELLE PROVE A DISTANZA 
 

DESCRITTORI DI 

OSSERVAZIONE 

NULLO 

1 

INSUFFICIENTE  

2 

SUFFICIENTE  

3 

BUONO 

4 

OTTIMO 

5 

PADRONANZA DEL 

LINGUAGGIO 

SPECIFICO E DEI 

LINGUAGGI 

SPECIFICI 

 

     

 RIELABORAZIONE 

DEI CONTENUTI E 

DEL METODO 

  

    

COMPLETEZZA E 

PRECISIONE 

 

     

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

Materia: 

 

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

------ 

 

     

Il voto scaturisce dalla somma dei punteggi attribuiti alle quattro voci (max. 20 

punti), dividendo successivamente per 2 (voto in decimi). 

Somma: 20…… / 20 

 

Voto: …… /10 

(= Somma diviso 2) 
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ALLEGATO N.5 

 

ESAME DI MATURITA’ – A.S. 2020/2021 

ELABORATI DEL 30 APRILE 2021 – 5^BSE - MAT 
 

RISTORANTE 
Un Ristorante è composto da una sala ristorante da 150 mq, un’area per il Bar, la cucina con area per il lavaggio 

stoviglie, un’area per la cottura ed una per l’impiattamento, un deposito ed i servizi igienici per il pubblico, gli 

spogliatoi ed i servizi igienici per il personale. 

L’impianto elettrico è alimentato direttamente dalla rete pubblica dell’Enel in bassa tensione attraverso un contatore 

trifase che dista dal quadro elettrico generale del ristorante a circa 15 metri. 
Nei vari settori del ristorante sono installate le seguenti apparecchiature: 

Locale cucina 
1) Lavapiatti    P=7,5 kW/400V 

2) Forno elettrico    P= 12 kW/ 400V 

3) Congelatore    P= 0,3 kW/230V 

4) Cella Frigorifera    P= 2 kW /230V 

5) Cappa zona cottura   P= 1,5 kW/400V 

6) Affettatrice    P= 2 kW/230V 

7) Pelapatate    P= 0,6 kW/230V 

8) Apparecchi illuminazione   P= 2kW/230V 

Zona Bar 
1) Macchina caffè    P=7,5 kW/400V 

2) Macina caffè    P= 12 kW/ 400V 

3) Tostiera     P= 0,3 kW/230V 

4) Lavabicchieri    P= 2 kW /230V 

5) Forno a microonde   P= 1kW/230V 

6) Banco frigo    P= 0,5 kW/230V 

Sala Ristorante 
1) Apparecchi illuminazione  P=2,5 kW/230V 

Impianto condizionamento 
1) Pompa di calore   P=15 kW/400V 

2) Impianto ventilazione e ricambio aria P= 4 kW/400V 

3) Fan coils    P=2 kW/230V 

1^ PARTE 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire pe utenze e disegnato lo schema 

unifilare a blocchi della distribuzione, calcoli la potenza contrattuale impegnata e determini: 

a) Le caratteristiche dell’interruttore generale installate immediatamente a valle del contatore enel; 

b) Le caratteristiche della linea elettrica principale che collega l’interruttore generale al quadro generale del 

ristorante; 

c) Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e indiretti. 

Disegni, inoltre, gli schemi elettrici dei quadri previsti, giustifichi le soluzioni proposte e indichi i criteri da seguire 

per la scelta delle apparecchiature da installate. 

Sapendo infine che la resistività del terreno ρ= 180 [Ωxm], realizzi l’impianto di messa a terra costituito da 

dispersori a picchetto verticali e da dispersori orizzontali, al fine di ottenere un valore complessivo 

della resistenza di terra Rt, pari a circa 15 Ω. 

2^ PARTE 

Al termine della realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice, il candidato, dopo 

aver illustrato i contenuti principali del DM 37/08, predisponga la seguente documentazione prevista 

dalla normativa di riferimento che dovrà essere consegnata obbligatoriamente al committente: 
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1) DI.CO. 

2) Schema dell’impianto di messa a terra; 

3) Elenco delle prove e delle misure effettuate per il collaudo dell’impianto; 

4) Piano di manutenzione. 

 

 

 

STABILIMENTO INDUSTRIALE 
Si deve dimensionare l’impianto elettrico di un piccolo stabilimento industriale, dedicato alla lavorazione dei 

marmi. Lo stabilimento ha dimensioni 60m x 50m (totale 3000mq) ed è suddiviso in due aree principali: 

a) Zona Lavorazione; 

b) Zona Uffici. 

ANALISI DEI CARICHI 

ZONA LAVORAZIONE 

1. Macchina fresatrice da taglio per grandi blocchi da 28 kW; 

2. Frese per taglio di piccoli blocchi, n.4 da 2,5 kW/cad, per complessivi 20kW; 

3. Una macchina rifinitrice da 10 kW; 

4. Una lucidatrice da 25 kW; 

5. Impianto per trattamento aria ambiente per un totale di 9 kW; 

6. N. 2 compressori di potenza da 3 kW/cad; 

7. Una linea prese a spina industriale per un totale di 12 kW; 

8. Un impianto illuminazione che assorbe un totale di 9 kW; 

9. Impianto per servizi igienici, docce e wc per un totale di 6 kW. 

ZONA UFFICI 

1. Impianto illuminazione da 3 kW; 

2. Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW; 

3. Impianto di condizionamento da 10 kW 

4. Servizi igienici per un totale di 3 kW. 

L’impianto elettrico è alimentato direttamente dalla rete pubblica dell’Enel in bassa tensione attraverso un contatore 

trifase che dista dal quadro elettrico generale del ristorante a circa 25 metri. 

Lo stabilimento è dotato, altresì, di un gruppo elettrogeno da 30 kVA dedicato esclusivamente per l’alimentazione 

della centrale di pressurizzazione antincendio che assorbe una potenza da 20 kVA. 

1^ PARTE 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire pe utenze e disegnato lo schema 

unifilare a blocchi della distribuzione, calcoli la potenza contrattuale impegnata e determini: 

d) Le caratteristiche dell’interruttore generale installate immediatamente a valle del contatore Enel; 

e) Le caratteristiche della linea elettrica principale che collega l’interruttore generale al quadro generale 

dell’opificio; 

f) Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e indiretti. 

Disegni, inoltre, gli schemi elettrici dei quadri previsti, giustifichi le soluzioni proposte e indichi i criteri da seguire 

per la scelta delle apparecchiature da installate. 

Sapendo infine che la resistività del terreno ρ= 250 [Ωxm], realizzi l’impianto di messa a terra costituito da 

dispersori a picchetto verticali e da dispersori orizzontali, al fine di ottenere un valore complessivo 

della resistenza di terra Rt, pari a circa 5 Ω. 

2^ PARTE 
Considerando che il gruppo elettrogeno è costituito dalle seguenti parti principali: 

• motore diesel 4 tempi, 4 cilindri con relative apparecchiature:  

- pompa d’iniezione gasolio e relativo filtro;  

- pompa olio motore e relativo filtro;  
- pompa di circolazione liquido di raffreddamento;  

- filtro dell’aria; - radiatore con ventola di raffreddamento;  
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- turbocompressore;  

- motorino di avviamento;  
- batteria.  

• generatore sincrono trifase a magneti permanenti;  

• serbatoio del gasolio interrato, relativa pompa di aspirazione con filtro gasolio e linea di adduzione gasolio;  

• quadro elettrico di comando, regolazione e controllo.  

 
il candidato, in funzione della propria esperienza di studio:  

ipotizzi le cause che hanno impedito l’avviamento del gruppo e descriva le caratteristiche funzionali e tecniche 

dell’apparecchiatura che ritiene abbia subito il guasto;  
1. indichi il piano d’intervento descrivendo i mezzi e le attrezzature necessarie anche in riferimento alla sicurezza 

sul lavoro;  

2. indichi un format per la registrazione degli interventi di manutenzione di una parte dell’impianto e/o componente 

di sua scelta;  
3. supposto che il tasso di guasto del gruppo elettrogeno sia pari a 0,03 anni-1, determini dopo quanto tempo 

l’affidabilità è pari al 90%. 
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Dimensionamento Impianto Elettrico di una Falegnameria  
Si deve dimensionare l’impianto elettrico di una Falegnameria. L’opificio ha dimensioni 60m x 40m (totale 

2400mq) ed è suddiviso in tre settori principali: 

a) Zona Lavorazione 

b) Deposito 

c) Zona Uffici 

Completa l’opificio un’are esterna di 400 mq per il parcheggio delle auto ed un locale tecnico dove è installato 

l’impianto di pressurizzazione antincendio costituito da 3 elettropompe la cui potenza totale assorbita è di 11 

kW. 

L’impianto elettrico è alimentato direttamente dalla rete pubblica dell’Enel in bassa tensione attraverso un contatore 
trifase che dista, dal quadro elettrico generale, circa 25 metri. 

In caso di mancanza rete un gruppo elettrogeno deve alimentare l’area uffici ed, in caso d’incendio, il solo impianto 

antincendio da 11 kW. 
ANALISI DEI CARICHI 

ZONA LAVORAZIONE 

1. Macchina Scorniciatrice   P= 2,2 kW/400V 

2. Macchina Bucatrice    P= 3,3 kW/400V 

3. Pialla a spessore    P= 1,1 kW/400V 

4. Tornio      P= 2,2 kW/400V 

5. Pialla a filo     P= 1,1 kW/400V 

6. Sega a Nastro     P= 4    kW/400V 

7. Sega radiale     P= 2,2 kW/400V 

8. Bedanatrice     P= 2,2 kW/400V 

9. Squadratrice    P= 1,1 kW/400V 

10. Assemblatrice     P= 1,1 kW/400V 

11. Pressa      P= 3,3 kW/400V 

12. Troncatrice     P= 1,1 kW/400V 

13. Compressore     P= 4    kW/400V 

14. Pulitrice a nastro    P= 2,2 kW/400V 

15. Tenotatrice n.1    P= 1,1 kW/400V 

16. Smeriglio     P= 3,3 kW/400V 

17. Tenotatrice n.2    P= 0,8 kW/400V 

18. Trapano a colonna    P= 4    kW/400V 

19. Illuminazione     P= 9    kW/230V 

ZONA UFFICI 

5. Impianto illuminazione da 3 kW 

6. Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

7. Impianto di condizionamento da 10 kW 

8. Servizi igienici per un totale di 3 kW 

DEPOSITO 

1. Impianto illuminazione da 3 kW 

2. Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

3. Impianto di estrazione aria da 5 kW 

4. Servizi igienici per un totale di 3 kW 

 

1^ PARTE 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire pe utenze e disegnato lo schema 

unifilare a blocchi della distribuzione, calcoli la potenza contrattuale impegnata e determini: 

A) Le caratteristiche dell’interruttore generale installate immediatamente a valle del contatore Enel; 

B) Le caratteristiche della linea elettrica principale che collega l’interruttore generale al quadro generale 

dell’opificio; 

C) Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e indiretti. 
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Disegni, inoltre, gli schemi elettrici dei quadri previsti, giustifichi le soluzioni proposte e indichi i criteri da seguire 

per la scelta delle apparecchiature da installate. 

Sapendo infine che la resistività del terreno ρ= 210 [Ωxm], realizzi l’impianto di messa a terra costituito da 

dispersori a picchetto verticali e da dispersori orizzontali, al fine di ottenere un valore complessivo 

della resistenza di terra Rt, pari a circa 4 Ω. 

2^ PARTE 
Si disegni lo schema funzionale di comando per gestire il funzionamento di due motori asincroni  

trifasi (M1 ed M2) con le seguenti prescrizioni. 
In seguito all’azionamento di un pulsante di inizio ciclo, deve essere eseguito ripetutamente un ciclo di azionamento 

di M1 e M2 così come descritto di seguito: 

1. L’inizio del ciclo deve essere consentito solo se due fine corsa (uno per M1 avanti e uno per M2 indietro) non 

sono azionati. 

2. Entrambi i motori si avviano in marcia avanti, M1 si fermerà per effetto dell’azionamento del suo fine corsa, 

che provocherò anche l’inversione di marcia di M2; 

3. Il fine corsa determinerà l’arresto di M2; 

4. Pausa di 1 minuto, dopo di che il ciclo è terminato e dovrò immediatamente riprendere dal punto 1. 

L’esecuzione del ciclo dovrà essere immediatamente interrotta per l’intervento del pulsante di emergenza o per 

l’intervento di una delle due protezioni termiche di uno dei due motori. 

 

 
 

 

 
 

 

1^ PARTE 

Si deve dimensionare l’impianto elettrico per l’illuminazione di una strada lunga 

circa 600 metri. Dai calcoli illuminotecnici effettuati risulta: 
• Apparecchi d’illuminazione con lampade a led di potenza pari a 150 W alimentati alla tensione di 230V; 

• Pali stradali con altezza fuori terra di circa 9 metri e distanti tra loro di 25m; 

L’impianto dovrà essere alimentato da un quadro elettrico stradale ubicato in prossimità del contatore dell’Enel e 

distante dal primo palo stradale pari a circa 50 m. 
 Il candidato, fatte le opportune ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie, determini: 

1. Le caratteristiche della linea elettrica principale a partire dal contatore enel al quadro generale, quella di 

distribuzione per l’alimentazione delle lampade e quella di alimentazione di ogni singola lampada; 

2. Lo schema funzionale di distribuzione elettrica; 

3. Lo schema del quadro elettrico generale. 

4. Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti ed indiretti 

5. Le caratteristiche degli apparecchi di protezione contro le sovracorrenti. 

2^ PARTE 

Al termine della realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice, il candidato, dopo 

aver illustrato i contenuti principali del DM 37/08, predisponga la seguente documentazione prevista 

dalla normativa di riferimento che dovrà essere consegnata obbligatoriamente al committente: 

1) DI.CO. 

2) Schema dell’impianto di messa a terra; 

3) Elenco delle prove e delle misure effettuate per il collaudo dell’impianto; 

4) Piano di manutenzione. 
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Piano di Manutenzione degli impianti – Dispositivi di protezione Individuale. 
1^ PARTE 
1. Il candidato dopo aver dettagliatamente descritto le diverse tipologie di manutenzioni previste per gli impianti 

nello scenario normativo di riferimento, predisponga un piano di manutenzione di un piccolo opificio industriale 

scelto a piacere. 

2. Il candidato, dopo aver elencato gli strumenti di misura necessari per l’esecuzione delle attività di manutenzione, 

scelga a piacere 3 strumenti di misura e ne descriva il principio di funzionamento e lo schema di collegamento 

nel punto di misura. 

 

2^ PARTE 
Rispondere alle seguenti domande sul Dlgs 81/2008: 

a. Quali sono le principali figure professionali previste dal Dlgs 81/08? Per ognuna di esse descrivi brevemente la 

funzione svolta. 

b. Cosa è esattamente la “riunione periodica”? 
c. Cosa è il DVR e quale è la differenza con il DUVRI? 

 

 
 

 

 
 

 

Impianto di messa a terra con applicazione pratica 
1^ PARTE 
Il candidato dopo aver descritto sinteticamente l’impianto di terra nei suoi aspetti principali, esegua il calcolo del 

valore della resistenza totale di terra, utilizzando le formule semplificate, per un capannone industriale di 

dimensioni in pianta di 60x40m, il cui impianto di terra è costituito da: 

a) un dispersore orizzontale collegato ad anello, in rame nudo di sezione 50 mmq interrato ad una profondità di 0,8 

m rispetto al piano di campagna, integrato con; 

b) n.4 dispersori a picchetto di lunghezza 2m in acciaio ramato di diametro 20 mm. I quattro dispersori sono 

posizionati nei quattro angoli del capannone. 

Il terreno è di tipo vegetale secco e la sua resistività misurata è risultata pari a 190 [Ωxm]. 

2^ PARTE 
Il candidato realizzi lo schema di misura della resistenza di terra di un singolo dispersore a picchetto verticale di 

lunghezza pari a 1,5 m e descriva il metodo utilizzato. 
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Impianto di messa a terra con applicazione pratica 
1^ PARTE 
Il candidato dopo aver descritto sinteticamente l’impianto di terra nei suoi aspetti principali, esegua il calcolo del 

valore della resistenza totale di terra, utilizzando le formule semplificate, per un capannone industriale di 

dimensioni in pianta di 40x30m, il cui impianto di terra è costituito da: 

a) un dispersore orizzontale collegato ad anello, in rame nudo di sezione 35 mmq interrato ad una profondità di 0,6 

m rispetto al piano di campagna, integrato con; 

b) n.5 dispersori a picchetto di lunghezza 2m in acciaio ramato di diametro 20 mm. I quattro dispersori sono 

posizionati nei quattro angoli del capannone. 

Il terreno è di tipo vegetale secco e la sua resistività misurata è risultata pari a 220 [Ωxm]. 

2^ PARTE 
Il candidato descrivi gli effetti della corrente elettrica nel corpo umano ed i metodi di protezione contro i contatti 

diretti ed indiretti messi in campo quando si realizza un impianto elettrico di tipo civile e/o industriale. 

 

 
 

Un sistema di irrigazione è costituito da una vasca di accumulo a pelo libero, da una 

elettropompa e da un gruppo di elettrovalvole per la distribuzione. La pompa, azionata da un motore 

asincrono trifase deve garantire una portata di 9lItri/sec con prevalenza manometrica di 23 m. 

Il rendimento complessivo è pari a 0,68- 

Il candidato, giustificando le proprie valutazioni e formulando opportune ipotesi aggiuntive; 

1. Definisca le specifiche del motore asincrono e delle apparecchiature di manovra e di protezione; 

2. Calcoli la sezione del cavo di alimentazione; 

3. Esegua il rifasamento del motore, discutendone gli effetti sulla taratura delle protezioni; 

4. Sviluppi uno schema a blocchi per l’irrigazione automatica controllata da un sensore di umidità del terreno e 

disegno lo schema elettrico di comando della pompa nel suo complesso, spiegando le soluzioni adottate. 

 
 

Un sistema di irrigazione è costituito da una elettropompa e da un gruppo di 

elettrovalvole per la distribuzione. La pompa, azionata da un motore asincrono 

trifase da 2,2 kW con fattore di potenza di 0,75. 

Il candidato, giustificando le proprie valutazioni e formulando opportune ipotesi 

aggiuntive; 
1. Definisca le specifiche del motore asincrono e delle apparecchiature di manovra e di protezione; 

2. Calcoli la sezione del cavo di alimentazione; 

3. Esegua il rifasamento del motore, discutendone gli effetti sulla taratura delle protezioni; 

4. Sviluppi uno schema a blocchi per l’irrigazione automatica controllata da un sensore di umidità del terreno e 

disegno lo schema elettrico di comando della pompa nel suo complesso, spiegando le soluzioni adottate. 

 

 

Un impianto di pressurizzazione antincendio costituito da una rete di idranti è 

alimentato da una elettropompa centrifuga che assorba una potenza di 5,5 kW. 
Il candidato, giustificando le proprie valutazioni e formulando opportune ipotesi aggiuntive; 

1. Definisca le specifiche del motore asincrono e delle apparecchiature di manovra e di protezione; 

2. Calcoli la sezione del cavo di alimentazione; 

3. Disegni lo schema a blocchi e funzionale con l’inserzione di un gruppo elettrogeno da 30 kVA che in caso di 

mancanza della rete enel commuti automaticamente l’elettropompa sul circuito di emergenza alimentato dal 

gruppo. 
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IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO 

 
 

Un impianto di sollevamento di acque fognarie è costituito da una coppia di elettropompe centrifughe di potenza 

pari a 11 kW che funzionano una di riserva dall’altra. 

L’impianto è alimentato direttamente in bassa tensione dall’Enel il cui contatore dista dal quadro elettrico 
dell’impianto 70 m.  

Il candidato, giustificando le proprie valutazioni e formulando opportune ipotesi aggiuntive; 

1. Le caratteristiche della linea elettrica principale a partire dal contatore enel al quadro generale 

2. Lo schema funzionale di distribuzione elettrica; 

3. Lo schema del quadro elettrico generale. 

4. Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti ed indiretti 

5. Le caratteristiche degli apparecchi di protezione contro le sovracorrenti. 

2^ PARTE 

Al termine della realizzazione dell’impianto elettrico, il candidato, dopo aver illustrato i contenuti 

principali del DM 37/08, predisponga la seguente documentazione prevista dalla normativa di 

riferimento che dovrà essere consegnata obbligatoriamente al committente: 

1) DI.CO 

2) Elenco delle prove e delle misure effettuate per il collaudo dell’impianto 

3) Piano di manutenzione 

 

 
 

 

 

SALONE ESPOSIZIONE CUCINE 
Un Salone per l’esposizione di cucine è composto da un salone principale da 350 mq, un’area per gli uffici, ed un 

deposito. 

L’impianto elettrico è alimentato direttamente dalla rete pubblica dell’Enel in bassa tensione attraverso un contatore 

trifase che dista dal quadro elettrico generale a circa 15 metri. 
Nei vari settori del ristorante sono installate le seguenti apparecchiature: 

Salone Esposizione 
1) Impianto di condizionamento  P=15 kW/400V 

2) Impianto illuminazione   P= 9 kW/ 230V 

ZONA UFFICI 

1) Impianto illuminazione da 3 kW 

2) Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

3) Impianto di condizionamento da 10 kW 

4) Servizi igienici per un totale di 3 kW 

DEPOSITO 

1) Impianto illuminazione da 3 kW 

2) Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

3) Impianto di estrazione aria da 5 kW 

4) Servizi igienici per un totale di 3 kW 

1^ PARTE 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire pe utenze e disegnato lo schema 

unifilare a blocchi della distribuzione, calcoli la potenza contrattuale impegnata e determini: 

g) Le caratteristiche dell’interruttore generale installate immediatamente a valle del contatore enel; 

h) Le caratteristiche della linea elettrica principale che collega l’interruttore generale al quadro generale del 

ristorante; 

i) Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e indiretti. 
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Disegni, inoltre, gli schemi elettrici dei quadri previsti, giustifichi le soluzioni proposte e indichi i criteri da seguire 

per la scelta delle apparecchiature da installate. 

Sapendo infine che la resistività del terreno ρ= 160 [Ωxm], realizzi l’impianto di messa a terra costituito da 

dispersori a picchetto verticali e da dispersori orizzontali, al fine di ottenere un valore complessivo 

della resistenza di terra Rt, pari a circa 25 Ω. 

2^ PARTE 

Al termine della realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice, il candidato, dopo 

aver illustrato i contenuti principali del DM 37/08, predisponga la seguente documentazione prevista 

dalla normativa di riferimento che dovrà essere consegnata obbligatoriamente al committente: 

1) DI.CO. 

2) Schema dell’impianto di messa a terra; 

3) Elenco delle prove e delle misure effettuate per il collaudo dell’impianto; 

4) Piano di manutenzione. 
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SALONE ESPOSIZIONE CUCINE 
Un Salone per l’esposizione di cucine è composto da un salone principale da 350 mq, un’area per gli uffici, ed un 

deposito. 

L’impianto elettrico è alimentato direttamente dalla rete pubblica dell’Enel in bassa tensione attraverso un contatore 

trifase che dista dal quadro elettrico generale a circa 15 metri. 
Nei vari settori del ristorante sono installate le seguenti apparecchiature: 

Salone Esposizione 
1) Impianto di condizionamento  P=15 kW/400V 

2) Impianto illuminazione   P= 9 kW/ 230V 

ZONA UFFICI 

3) Impianto illuminazione da 3 kW 

4) Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

5) Impianto di condizionamento da 10 kW 

6) Servizi igienici per un totale di 3 kW 

DEPOSITO 

7) Impianto illuminazione da 3 kW 

8) Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

9) Impianto di estrazione aria da 5 kW 

10) Servizi igienici per un totale di 3 kW 

1^ PARTE 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire pe utenze e disegnato lo schema 

unifilare a blocchi della distribuzione, calcoli la potenza contrattuale impegnata e determini: 

j) Le caratteristiche dell’interruttore generale installate immediatamente a valle del contatore enel; 

k) Le caratteristiche della linea elettrica principale che collega l’interruttore generale al quadro generale del 

ristorante; 

l) Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e indiretti. 

Disegni, inoltre, gli schemi elettrici dei quadri previsti, giustifichi le soluzioni proposte e indichi i criteri da seguire 

per la scelta delle apparecchiature da installate. 

Sapendo infine che la resistività del terreno ρ= 160 [Ωxm], realizzi l’impianto di messa a terra costituito da 

dispersori a picchetto verticali e da dispersori orizzontali, al fine di ottenere un valore complessivo 

della resistenza di terra Rt, pari a circa 25 Ω. 

2^ PARTE 

Al termine della realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice, il candidato, dopo 

aver illustrato i contenuti principali del DM 37/08, predisponga la seguente documentazione prevista 

dalla normativa di riferimento che dovrà essere consegnata obbligatoriamente al committente: 
11) DI.CO. 

12) Schema dell’impianto di messa a terra; 

13) Elenco delle prove e delle misure effettuate per il collaudo dell’impianto; 

14) Piano di manutenzione. 
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SALONE ESPOSIZIONE AUTO 
Un Salone per l’esposizione di auto è composto da un salone principale da 350 mq, un’area per gli uffici, ed un 

deposito. 

L’impianto elettrico è alimentato direttamente dalla rete pubblica dell’Enel in bassa tensione attraverso un contatore 
trifase che dista dal quadro elettrico generale a circa 15 metri. 

Nei vari settori del ristorante sono installate le seguenti apparecchiature: 

Salone Esposizione 
3) Impianto di condizionamento  P=15 kW/400V 

4) Impianto illuminazione   P= 9 kW/ 230V 

ZONA UFFICI 

5) Impianto illuminazione da 3 kW 

6) Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

7) Impianto di condizionamento da 10 kW 

8) Servizi igienici per un totale di 3 kW 

DEPOSITO 

5) Impianto illuminazione da 3 kW 

6) Impianto prese di corrente 10/16 A da 6 kW 

7) Impianto di estrazione aria da 5 kW 

8) Servizi igienici per un totale di 3 kW 

1^ PARTE 
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive che ritiene necessarie per meglio definire pe utenze e disegnato lo schema 

unifilare a blocchi della distribuzione, calcoli la potenza contrattuale impegnata e determini: 

m) Le caratteristiche dell’interruttore generale installate immediatamente a valle del contatore enel; 

n) Le caratteristiche della linea elettrica principale che collega l’interruttore generale al quadro generale del 

ristorante; 

o) Le caratteristiche dei sistemi da adottare per la protezione contro i contatti diretti e indiretti. 

Disegni, inoltre, gli schemi elettrici dei quadri previsti, giustifichi le soluzioni proposte e indichi i criteri da seguire 
per la scelta delle apparecchiature da installate. 

Sapendo infine che la resistività del terreno ρ= 160 [Ωxm], realizzi l’impianto di messa a terra costituito da 

dispersori a picchetto verticali e da dispersori orizzontali, al fine di ottenere un valore complessivo 

della resistenza di terra Rt, pari a circa 25 Ω. 

2^ PARTE 

Al termine della realizzazione dell’impianto elettrico di illuminazione e forza motrice, il candidato, dopo 

aver illustrato i contenuti principali del DM 37/08, predisponga la seguente documentazione prevista 

dalla normativa di riferimento che dovrà essere consegnata obbligatoriamente al committente: 

15) DI.CO. 

16) Schema dell’impianto di messa a terra; 

17) Elenco delle prove e delle misure effettuate per il collaudo dell’impianto; 

18) Piano di manutenzione. 

 

 

Apparecchiature per la distribuzione automatica delle bibite, del caffè e degli snack 

– Descrizione – Installazione – Collaudo e Manutenzione 
Il candidato dopo aver descritto le diverse tipologie di apparecchiature per la distribuzione delle bibite e degli 

alimenti, illustri le fasi installative, i collaudi e le manutenzioni periodiche previste dal costruttore delle 

apparecchiature e dalla normativa di riferimento. 


