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CLASSE 5a Serale AO 

 

Il Consiglio di Classe, 
 

- Vista l'O.M. n° 53 del 3 marzo 2021 

 

- Visto il PTOF a.s. 2019/2022 

 

Redige il seguente: 
 

DOCUMENTO DELLA CLASSE 5a Serale AO 

 

SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

 

- ISTITUTO PROFESSIONALE - Indirizzo “Manutenzione e Assistenza Tecnica” 

 

PROFILO DELLA CLASSE: 

 

ELENCO DOCENTI: 
 

MATERIA DOCENTE CONTINUITÀ DIDATTICA 

    
    

Italiano Gloria Crescini NO 
    

Storia Gloria Crescini NO 

Educazione civica Gloria Crescini NO 
    

Lingua straniera inglese Claudia Cotali NO 
  

 
 

Matematica Francesco Devona NO 
    

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 

Emanuele Durante SÌ 
 

 
   
   

Tecnologie Elettrico- 

Elettroniche e Applicazioni 

Giuseppe Mattia Della 

Cave 

NO 
 

 
   
   

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e di 

Manutenzione 

  Giuseppe Mattia Della 

Cave 

NO 
 

 
 

  
   

Laboratori Tecnologici ed  NO 

Esercitazioni   Gennaro Sepe   
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ELENCO CANDIDATI INTERNI: N° 8 

CANDIDATI ESTERNI: nessuno  

   

 Cognome Nome 
   

1 Bouihammarne    Mohamed 
   

2 Cantarelli   Samuel 
    

3  Filippini                            Luca  
    

4  Masud Imtiaz                        Ahmed  
    

5  Nguenan   Stanislas  
    

6   Singh   Amninder  
    

7   Tirziu   Iulian Iosif  
    

8   Tunyk     Mykola  
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ARGOMENTO DELL’ELABORATO 

 
 

 COGNOME NOME DOCENTE TUTOR ARGOMENTO* 

1 Bouihammarne  Mohamed Della Cave Giuseppe Mattia  

2 Cantarelli Samuel Della Cave Giuseppe Mattia  

3 Filippini  Luca Della Cave Giuseppe Mattia  

4 Masud Imtiaz Ahmed Durante Emanuele  

5 Nguenan Stanislas Durante Emanuele  

6 Singh Amninder Durante Emanuele  

 

(*riportato sotto la tabella) 
 
Si consideri un impianto termico per un’abitazione di classe energetica G. 

Fatte le ipotesi più opportune si chiede al candidato di descrivere, anche tramite schema, la 

struttura dell’impianto specificando funzione e caratteristiche di ogni principale dispositivo, 

analizzando i probabili guasti e indicando le misure di prevenzione e protezione per 

effettuare gli interventi in sicurezza. 

Avendo l’opportunità di sfruttare il superbonus del 110%, si chiede inoltre di valutare e di 

proporre al committente delle soluzioni per la riqualificazione energetica. 

Il candidato assuma liberamente la scelta della tipologia dell’impianto e dell’immobile al 

quale è destinato. 
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE                                                                               

La composizione originaria della classe constava di otto alunni, due dei quali, 
Tunyk Mikola e Tirziu Iulian Iosif, hanno ben presto diradato la frequenza 
scolastica fino ad astenersi completamente dalle lezioni. Nel corso dell'anno si è 
aggiunto uno studente che, avendo frequentato il nostro Istituto fino alla classe 

terza ed essendosi poi trasferito nel suo Paese natale, il Bangladesh, aveva lì 
proseguito il suo percorso scolastico. Al suo ritorno in Italia tale alunno è stato 
ammesso alla classe quarta con la possibilità di effettuare un esame per 
passare, in caso di esito positivo, alla classe quinta. 

L'età media degli studenti, in maggior parte lavoratori, è compresa tra i venti e i 
trent'anni. 

Durante il periodo di didattica a distanza tutti gli alunni si sono messi in 
condizione di partecipare alle lezioni. 

Il clima generale della classe è positivo, gli studenti mostrano un atteggiamento 
collaborativo nei confronti dei compagni e dei docenti. 

Il livello di partecipazione è diversificato, in alcuni casi è molto alto mentre in altri 
si rileva un atteggiamento meno attivo.  Diversificato è anche il grado di 
interiorizzazione e rielaborazione di contenuti. 
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Attività, percorsi e progetti svolti nell'ambito di "Cittadinanza e 

Costituzione" 

Gli elementi di Cittadinanza e Costituzione sono rientrati nell’ordinaria programmazione della 

disciplina di Storia, privilegiando i processi che hanno portato all’elaborazione delle moderne 

Costituzioni, culminanti nella nascita della Costituzione Italiana, della quale si sono messi in 

evidenza  i Principi fondamentali, valori fondanti della Repubblica . 

 

 

Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento 
 

 

I PCTO sono progettati in una prospettiva pluriennale [terzo, quarto e quinto anno] coerente con quanto 

previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica.  Essi possono prevedere una 

pluralità di tipologie di collaborazione con enti pubblici e privati, anche del terzo settore, nonché con il mondo 

del lavoro. L’Istituto predilige organizzare stage presso strutture ospitanti nel rispetto degli orientamenti 

indicati nella Carta dei diritti e dei doveri degli studenti. Qualora non ci fossero le condizioni per pianificare 

uno stage, l’Istituto provvede a organizzare project work professionalizzanti con aziende esterne. Per ogni 

classe, viene nominato un tutor dei pcto preferibilmente dell’area professionalizzante, che provvede a 

raccogliere le esigenze degli studenti/famiglie e a pianificare percorsi personalizzati per ognuno di essi. Il 

progetto pcto viene discusso e deliberato in consiglio di classe. La gestione dei percorsi avviene attraverso 

l’utilizzo di una piattaforma personalizzata dall’Istituto. 

 

Attività di PCTO svolte: 

Gli studenti della classe quinta SAO sono in maggior parte lavoratori, il Consiglio di Classe ha, pertanto, 

ritenuto che le esperienze da essi maturate in ambito lavorativo fossero  adeguate al  conseguimento delle 

competenze trasversali e professionali previste nel piano triennale del percorso di studi e non ha quindi 

ritenuto  necessario pianificare stage presso strutture ospitanti esterne 

Nel caso, invece, di due studenti non lavoratori, Filippini Luca e Nguenan Stanislas   sono stati organizzati  

stage presso un’azienda leader europea nella produzione di ingranaggi cilindrici ed  elicoidali 

 

Tutor scolastico: prof. Alfonso Cavaccini 
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PROFILO PROFESSIONALE 
 

Il Diplomato di istruzione professionale dell’indirizzo “Manutenzione e Assistenza 

Tecnica”, possiede le competenze necessarie per gestire, organizzare, effettuare interventi 

di installazione e manutenzione ordinaria, diagnostica, riparazione, collaudo di 

apparecchiature, sistemi, impianti e apparati tecnici. 
 

È in grado di: 

 
● padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio; 

 

● individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi 

nella loro soluzione collaborando efficacemente con gli altri; 

 

● utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di 

assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;  

 

● utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa 

di riferimento; 

 

● intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti 

tecnologici, nelle diverse fasi e livelli del processo dei servizi, per la produzione 

della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qua lità; 

 

● riconoscere ed applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del 

controllo dei diversi processi produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti.  

 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo Manutenzione e 

Assistenza Tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in termini 

di competenze. 
 

1. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

2. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
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3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione. 

 
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, 

allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle 

parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

 
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

6. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste. 

7. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione. 

 
8. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di 

lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 
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OBIETTIVI COGNITIVI E COMPORTAMENTALI 

 

 

Obiettivi cognitivi 

 

- Approfondire e ampliare le quattro abilità di base: ascoltare, parlare, leggere e scrivere 

- Acquisire un corretto metodo di studio mirante ad innalzare il tasso di successo scolastico 

 

- Conoscere e usare i linguaggi specifici disciplinari 

 

- Comprendere i fondamentali nuclei concettuali di ogni disciplina per coglierne la valenza 

formativa e culturale 

 

- Acquisire capacità di problem solving 

 

- Produrre testi di vario genere 

 

- Conoscere e utilizzare le nuove tecnologie multimediali 

 

- Conoscere i vari aspetti e settori dell'ambito professionalizzante 

 

- Acquisire competenze comunicative relazionali 

 

- Potenziare le abilità di studio già acquisite 

 

- Consolidare le capacità espressive 

 

- Utilizzare le conoscenze per analizzare ed interpretare situazioni problematiche 

 

- Sviluppare competenze e abilità specifiche nell’ambito professionalizzante 

 

- Sviluppare le capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

 

- Approfondire le conoscenze multimediali 

 

- Acquisire consapevolezza del ruolo dei mezzi di comunicazione di massa 

 

- Operare collegamenti pluridisciplinari 

 

- Acquisire capacità di valutazione e autovalutazione 
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Obiettivi comportamentali 

 

 

 

- Rispettare il Regolamento d'Istituto 

 

- Costituire un ambiente formativo fondato sulla tolleranza e la solidarietà 

 

- Sapersi relazionare agli altri 

 

- Essere disponibili all'ascolto di opinioni diverse dalle proprie 

 

- Essere disponibili ad aiutare i compagni in difficoltà 

 

- Sviluppare comportamenti partecipativi ai processi di cambiamento della scuola 

 

- Sviluppare il senso di appartenenza alle istituzioni 

 

- Colmare il disagio scolastico 

 

- Motivare gli studenti 

 

- Valorizzare le specifiche inclinazioni e attitudini per migliorare la qualità della vita scolastica
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PROGRAMMI FINALI DISCIPLINARI (A.S. 2020-2021) 

 

 

 

 

MATERIA: ITALIANO 

Docente: prof. Gloria Crescini 

 

Il Positivismo, il trionfo della scienza e la fiducia nel progresso 

Il contesto storico-culturale della seconda metà dell’Ottocento e i primi anni del Novecento 

- L’affermazione della società di massa e la crisi del ruolo dell’artista 

Baudelaire precursore del Simbolismo 

Lettura di 

- un estratto da "La perdita dell'aureola" 

- “L'albatros” 

- Naturalismo e Simbolismo: due modi opposti di vedere il mondo 

Gustave Flaubert, 

Dalle Lettere a Louise Colet: “Rappresentare e basta”,  

- Emile Zola, un estratto da “il Romanzo sperimentale” 

- Rimbaud, un estratto dalla “Lettera del veggente” 

- Verga, vita, opere e poetica, con particolare riguardo ai Malavoglia 

Dai Malavoglia: 

- Prefazione, “la Fiumana del progresso” 

- Dal cap. XI: "Non voglio più farla questa vita" 

- dal cap. XV "l'addio" 

 

- Giovanni Pascoli vita opere e poetica 

- Dal Fanciullino: 

 "E' dentro di noi un fanciullino" 

Da Myricae: 

-” il X agosto” 

-”L'assiuolo” 

 

- Gabriele D’Annunzio, vita, opere e poetica: 

fare della vita un'opera d'arte: Il Piacere: 

- dal cap. I: “L'attesa” 

dal cap. II: “Il ritratto di un esteta” 

 

Le Avanguardie storiche 

Cenni sul concetto di avanguardia 

Il Futurismo 

“Il Manifesto del Futurismo”, lettura di alcuni articoli 

 

Il Romanzo della crisi 

 

Luigi Pirandello, vita, opere e poetica 
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Il fu Mattia Pascal: 

- Dal cap. I : “Premessa” 

- Dal cap. XV :”Io e l'ombra mia” 

Uno, nessuno e centomila 

- dal libro I, cap. VIII, “Salute!” 

 

 

 

 I brani sopra menzionati fanno riferimento a selezioni antologiche tratte, in parte, dal libro di testo 

Letteratura Aperta  vol.3. Sambugar M;, Sala G; ed.  La Nuova Italia, in parte   sono fruibili nella 

sezione “Lavori del corso ” della piattaforma Google Classroom   e sono state condivise con gli 

studenti nel corso dell’anno. 
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MATERIA: STORIA 

 

 

Docente: prof. Gloria Crescini 

- L’Europa alla fine dell’Ottocento: 

- Imperialismo e colonialismo 

- La Belle époque e la società di massa 

- L’Europa prima della Grande Guerra 

- L’Italia giolittiana 

- La Grande Guerra 

- La Rivoluzione in Russia 

- L’Unione Sovietica di Stalin 

- I trattati di pace e il difficile dopoguerra europeo 

- Wilson e la nascita della Società delle Nazioni 

- L’avvento del fascismo in Italia 

- Dalla Repubblica di Weimar al nazismo 

- Il nazismo 

-La seconda guerra mondiale 

- il genocidio degli ebrei 

-La Resistenza in Italia 

- La liberazione 

 

 

 

 

 

*** 

 

MATERIA: EDUCAZIONE CIVICA 

 

Docente: prof. Gloria Crescini 

 

Il percorso di educazione civica, articolato in prospettiva interdisciplinare, ha coinvolto la disciplina di storia e  

Laboratori tecnologici ed esercitazioni. Di seguito gli argomenti trattati: 

 

 

Il concetto di Stato di diritto 

- Le fonti del diritto. 

Il cammino verso la Costituzione: Il precedente: lo Statuto Albertino 

- Il codice Zanardelli: gli articoli principali 

 -  Cenni sulla storia del diritto di voto in Italia    

Dopo il 15 maggio si prevede di prendere in esame 

la Costituzione repubblicana: 

  Genesi e vicende 
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  La struttura  

   

   I principi fondamentali 

  ordinamento  della Repubblica 

 

Con il docente dei Laboratori tecnologici ed esercitazioni sono stati presi in esame i seguenti argomenti: 

Inquinamento atmosferico delle automobili 

 effetto serra 

 PM (Particulate Matter) 
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MATERIA: INGLESE 

 

Docente: Prof. Claudia Cotali  

 

Obiettivi:  

 

Il corso ha consentito agli studenti di colmare alcune delle lacune grammaticali iniziali e di conoscere 

maggiormente il linguaggio tecnico legato al proprio percorso di studi.  

 

Grammatica: articoli, aggettivi e pronomi possessivi, genitivo sassone, Present Simple & Continuous, 

comparativi e superlativi, Simple past, verbi modali...  

 

Testi tecnici: Machine Tools, An important machine tool: the Central Lathe, Describing objects, Workplace 

Health & Safety, Harmful substances, Eye safety, How to write a curriculum vitae, The successful job 

interview, job advertisements.  

 

 

 

 

 

*** 
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MATERIA: MATEMATICA 

 

Docente: prof. Francesco Devona 

 

- Equazioni/disequazioni di primo e secondo grado 

- Sistemi lineari equazioni/disequazioni 

- Funzioni e loro proprietà 

- Esponenziali, logaritmi 

- Limiti e loro calcolo 

- Cenni sulle derivate 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 
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MATERIA: Tecnologie Elettrico-Elettroniche dell’Automazione e 

 

Applicazioni 

Docente: Prof. Giuseppe Mattia  Della Cave 

 

 Amplificatori operazionali 

 Circuito ideale e reale, parametri e caratteristiche di trasferimento 

 Configurazioni lineari: invertente, non invertente, differenziale, sommatore invertente e 

non invertente 

 Configurazioni non lineari: comparatori senza isteresi invertenti e non, comparatore con 

isteresi e trigger di Schmitt 

 Motore asincrono trifase 

 Principio di funzionamento 

 Caratteristica meccanica 

 Avviamento, perdita, rendimento 

 Regolazione di velocità 

 Sensori e trasduttori 

 Classificazione dei sensori e le loro specifiche 

 Parti costitutive e tipi di uscite 

 Sensori resistivi 

 Estensimetri 

 Sensori induttivi, capacitivi, ultrasuoni 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni 

 

DOCENTE: Prof. Emanuele Durante 

 LIBRI DI TESTO ADOTTATI: NO 

 All’inizio dell’anno sono stati trattati i seguenti argomenti necessari alla preparazione del quinto anno, 

presenti nel piano di integrazione degli apprendimenti: 

 - Saper comprendere e interpretare schemi di un impianto oleodinamico: elementi di fluidodinamica, 

principali componenti oleodinamici; 

- Individuare gli effetti delle emissioni (idriche, termiche, gassose, acustiche) sull’ambiente e sulle 

persone 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: settembre-ottobre 
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1° MODULO -  IMPIANTI  

-        Impianti di riscaldamento (e manutenzione) 

-        Solare termico 

-        Cenni sugli impianti di climatizzazione 

-       Impianti di scarico acque reflue 

-       Calcolo delle dispersioni termiche 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: da novembre a febbraio (sia in presenza che in DDI) 

  

2° MODULO -  NORMATIVE 

  -        Cenni sulla Direttiva Macchine 

-        Riferimenti al D.Lgs. 81/08 

-        Cenni sulla gestione qualità 

-        Dispositivi di sollevamento e lavorazioni in quota 

-    Libretto di impianto termico  

-    Cenni superbonus 110% 

PERIODO DI SVOLGIMENTO:  marzo (DDI) 

   

3° MODULO  -  FONDAMENTI DI STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT 

  -        Distribuzioni statistiche 

-        Elementi di analisi previsionale 

-        Problemi di programmazione 

-        Strumenti e tecniche del Project management 

-        Diagrammi temporali: Gantt e Pert 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO:  aprile 

 

4° MODULO  -  CICLO DI VITA DEI PRODOTTI E DISTINTA BASE  

-        Ciclo di vita di un prodotto 

-        Definizione e rappresentazione della distinta base 

-        Processo di sviluppo di un nuovo prodotto 

-        Fondamenti di economia aziendale (*) 

(*) Argomenti da svolgere nell’ultimo mese 

 PERIODO DI SVOLGIMENTO: aprile-maggio 

  

5° MODULO  - FONDAMENTI DI CONTROLLO NUMERICO 

  -        Nozioni di base di linguaggio ISO  (*) 

 (*) Argomenti da svolgere nell’ultimo mese 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: maggio 
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6° MODULO  - DISEGNO 

  -    schemi e disegni meccanici e impianti 

PERIODO DI SVOLGIMENTO: durante l’anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione 

 

Docente: Giuseppe Mattia Della Cave 

 

 Metodi di manutenzione 

 Applicazione dei metodi di manutenzione 

 Telemanutenzione e teleassistenza 

 Ricerca guasti 
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 Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

 Copertura del sistema di diagnosi e foglio di diagnosi 

 PnD: ultrasuoni, termografia, correnti indotte, emissione acustica 

 Apparecchiature e impianti meccanici 

 Manutenzione per elettromandrino 

 Manutenzione particolare di un elicottero 

 Stampanti 3D 

 Impianti di mobilità delle persone 

 Manutenzione di ascensori e scale mobili 

 Impianti oleodinamici e pneumatici 

 

 

** 

 

 

 

 

 

MATERIA: LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

 

DOCENTE: Prof. Gennaro Sepe 

 

NORME LEGISLATIVE VIGENTI 

 

 Salute, sicurezza ed ergonomia 

 legislazione antinfortunistica 

 Decreto legislativo 626/94 

 Direttiva macchine CEE 

 Segnaletica antinfortunistica DPR 524/82 e DLgs 493/96 

 Sicurezza nell’attività lavorativa 

 

 

METROLOGIA 

 Le basi della metrologia 

 Errori nelle misurazioni e le loro cause 

 Strumenti campione 

 Strumenti di misura 

 

LAVORAZIONI MECCANICHE ALLE MACCHINE UTENSILI: 
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 Parametri di taglio nelle lavorazioni. 

 Utensili e specifiche attrezzature. 

 Sequenza di montaggio degli utensili. 

 Stesura completa del foglio di lavorazione. 

 Applicare correttamente le fasi di lavorazione. 

 Realizzazione di manufatti e complessivi meccanici al tornio parallelo. 

  

PROGRAMMAZIONE CNC: 

 Funzioni base del linguaggio ISO per le principali lavorazioni alle macchine CNC. 

 Assi di movimentazione. 

 Parametri di lavorazione (velocità di taglio, numero di giri ed avanzamento). 

 Gestione e corretto utilizzo del software dedicato. 

 Macchine utensili CNC: parti componenti. 

 Simulazioni grafiche di lavorazioni meccaniche (contornature, spianature,) alla fresa a 3 assi con 

programma Siemens Sinutrain. 

  

SOFTWARE AUTOCAD: 

 Realizzazione dei disegni da utilizzare per le lavorazioni alle macchine utensili, completi di quote 

tolleranze e indicazioni di rugosità. 

 Corretto utilizzo dei comandi principali di Autocad.  
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FIRMA DEI DOCENTI E DI DUE ALUNNI 

MATERIA DOCENTE FIRMA 

    

Italiano Gloria Crescini  

    

Storia Gloria Crescini  

    

Educazione civica Gloria Crescini  

Lingua straniera inglese Claudia Cotali  

Matematica Francesco Devona  

    

Tecnologie Meccaniche e 

Applicazioni 

Emanuele Durante  

 

Tecnologie Elettrico-Elettroniche 

e Applicazioni 

Giuseppe Mattia Delle Cave  

  

Tecnologie e Tecniche di 

Installazione e di Manutenzione 

Giuseppe Mattia Delle Cave  

 

 

Laboratori Tecnologici ed   

Esercitazioni Gennaro Sepe   

   

Alunno   

   

Alunno   
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