
 
                                                                                                Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a 

Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360 
Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25   

Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
www.folladorderossi.gov.it 

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P  con convitto annesso BLVC01000Q 

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013 
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011 
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016 

           Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P 
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R 

 

 
 
 
 

ESAME DI STATO a.s. 2020/2021 

 
 

 
 
 

Documento del Consiglio di Classe 

 

 

Classe 5^ 

INDIRIZZO IPIA 

  



 
                                                                                                Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a 

Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360 
Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25   

Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
www.folladorderossi.gov.it 

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P  con convitto annesso BLVC01000Q 

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013 
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011 
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016 

           Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P 
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R 

 

SOMMARIO 

 

PARTE PRIMA ................................................................................................................................... 3 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE ................................................................................................. 3 

OBIETTIVI DELL'INDIRIZZO DI STUDI “MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” ...................................... 4 

Struttura del corso ..................................................................................................................................... 5 

Obiettivi educativi, cognitivi e metacognitivi............................................................................................. 7 

PARTE SECONDA ............................................................................................................................. 11 

PROGRAMMI SVOLTI ...................................................................................................................... 11 

EDUCAZIONE CIVICA ................................................................................................................................ 11 

RELIGIONE CATTOLICA ............................................................................................................................. 12 

MATEMATICA .......................................................................................................................................... 14 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE ................................................................................................................ 17 

TECNOLOGIE TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE ............................................................... 19 

STORIA ..................................................................................................................................................... 24 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA .......................................................................................................... 27 

LINGUA E CULTURA INGLESE ................................................................................................................... 31 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI ..................................................................... 34 

TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI ......................................................................................... 40 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI ....................................................................................... 43 

ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 
CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO ........................................................................................ 45 

TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO 
CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI ............................................................................................. 46 

 
  



 
                                                                                                Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a 

Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360 
Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25   

Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
www.folladorderossi.gov.it 

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P  con convitto annesso BLVC01000Q 

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013 
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011 
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016 

           Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P 
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R 

 

PARTE PRIMA 

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE 

PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO 
Nato nell’anno scolastico 2010/11 dall’accorpamento delle scuole superiori dell’Agordino quali 
l’Istituto “Umberto Follador” di Agordo e l’Istituto “Angelo De Rossi” di Falcade, l’Istituto di Istruzione 
Superiore “Follador - De Rossi” è tuttora dislocato nelle due sedi scolastiche, comprendenti anche il 
Convitto di Falcade. 
L’offerta formativa è molto diversificata essendo presenti corsi professionali, tecnici e liceali che 
possono soddisfare gran parte delle esigenze formative dell’intera vallata agordina. La scuola è 
indirizzata alla collaborazione tra i vari indirizzi di studio in modo da ampliare ulteriormente il 
panorama formativo degli allievi attraverso il confronto e l’integrazione tra i diversi curricula e le 
professionalità docenti: molte infatti le attività progettuali proposte agli alunni di più indirizzi o 
dell’intero Istituto. 
Inoltre la posizione dell’I.I.S. “Follador - De Rossi” nell’Agordino, cuore delle Dolomiti, è un valore 
aggiunto che dà la possibilità agli studenti di tutti gli indirizzi di studio di formarsi, secondo le proprie 
competenze, in un ambiente naturale di eccellenza mondiale riconosciuto dall’UNESCO Patrimonio 
dell’Umanità. 
 
In questo contesto è inserito il corso di studi “Manutenzione e Assistenza Tecnica” che arriva 
quest’anno per la prima volta al 5° anno. 
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OBIETTIVI DELL'INDIRIZZO DI STUDI 
“MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA” 

Competenze comuni a tutti i percorsi di istruzione professionale:  
• utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le 

esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, 
tecnologici.  

• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in 
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.  

• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, 
critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi anche ai 
fini dell'apprendimento permanente.  

• utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con 
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in 
rete.  

• padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi 
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire 
in diversi ambiti e contesti professionali, al livello b2 quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue (QCER).  

• utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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. 
 

Competenze specifiche di indirizzo: 
• 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. 
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• gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

 

Struttura del corso 
La distribuzione oraria delle materie per il quinquennio risulta come da tabella seguente: 
 

Discipline Ore settimanali 

  Biennio Triennio 

RELIGIONE CATTOLICA / ATTIVITA' ALTERNATIVA   1  1  1  1  1 

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA  4 4  4  4  4  

STORIA  2  2  2  2  2 

LINGUA INGLESE   3  3  3  3  3 

DIRITTO ED ECONOMIA  2  2  -  -  - 

MATEMATICA 4 4  3  3  3 

SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA) 2  2  -  -  -  

SCIENZE INTEGRATE (FISICA) 2  2       

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)  2 2   - -  -  

TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA 
COMUNICAZIONE 

2 2 - - - 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI - - 5 4 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI  - - 5 5 3 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE 

- - 3 5 8 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  3 3 4 3 3 

GEOGRAFIA GENERALE ED ECONOMICA - 1 - - - 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA 

3 3 - - - 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  2 2 2 2 2 

Totale 32 33 32 32 32 
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Obiettivi educativi, cognitivi e metacognitivi 
Obiettivi educativi: 

• seguire in modo costante e responsabile il processo di apprendimento in tutte le 
discipline curricolari 

• partecipare in modo propositivo alle varie attività di studio, anche a distanza 
• saper gestire in modo produttivo il proprio tempo scolastico anche nello studio 

personale e nell'esecuzione dei lavori assegnati. 
 
Obiettivi cognitivi disciplinari e interdisciplinari: 

• essere capaci di attenzione selettiva e di concentrazione mirata al compito da 
svolgere 

• essere capaci di memorizzare in modo duraturo le conoscenze e di operare 
collegamenti logici anche in ambito interdisciplinare 

• saper esporre le proprie conoscenze in modo linguisticamente e concettualmente 
adeguato, possibilmente integrandole con osservazioni personali ed utilizzando 
correttamente i codici linguistici specifici 

• saper stendere relazioni scritte che rispettino i criteri della coerenza, della 
coesione e della correttezza 

• saper formulare ipotesi e fornire interpretazioni personali, avvalendosi delle 
proprie capacità di intuizione e di rielaborazione. 

 
Obiettivi metacognitivi 

• saper elaborare un proprio sistema di interessi, di idee, di valori, attraverso lo 
studio delle discipline, la vita scolastica e i rapporti interpersonali 

• acquisire le coordinate fondamentali per un mirato orientamento post-diploma, 
attraverso la conoscenza delle proprie attitudini e di tutti gli strumenti utili in vista 
della prosecuzione degli studi o di un'immediata attività lavorativa 

• saper utilizzare la formazione culturale per un valido inserimento nella società 
civile, sulla base dei principi della libertà, della tolleranza e della solidarietà. 
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Configurazione e profilo della classe 
La classe è composta da nove alunni, tutti maschi, che hanno svolto con un impegno non sempre 
costante il percorso scolastico. In quest’ultimo anno ci sono stati due alunni che si sono ritirati. 
Dal punto di vista del comportamento gli allievi hanno dimostrato, nell’ultimo triennio, un buon grado 
di maturazione e la classe risulta positiva per il livello di coinvolgimento. 
Gli studenti, in questi mesi di emergenza sanitaria, hanno partecipato in maniera costante sia alle 
attività in presenza che a quelle a distanza anche se non sempre con l’attenzione e la cura che ci si 
sarebbe aspettati. 
Hanno comunque raggiunto, ognuno secondo le proprie specificità, gli obiettivi irrinunciabili fissati in 
ogni disciplina. 
Dal punto di vista didattico il profitto complessivo risulta sufficiente anche se si segnalano allievi con 
un andamento molto buono. 
Hanno complessivamente condiviso proposte e finalità educative partecipando alle attività proposte. 
I livelli dell’approfondimento e della rielaborazione personale sono diversificati. 
La classe ha purtroppo sofferto del fatto che è la prima a diplomarsi in questo indirizzo in questo 
istituto e non ha quindi avuto confronto nel corso dell’intero percorso con “colleghi” più grandi. 
 
La continuità didattica è stata buona come da prospetto seguente: 
 

Discipline Docenti 

RELIGIONE 
CATTOLICA/ATTIVITÀ 
ALTERNATIVA  

De Bastiani 
Piergiorgio 

De Bastiani 
Piergiorgio 

De Bastiani 
Piergiorgio 

LINGUA E LETTERATURA 
ITALIANA 

Casagrande 
Claudia 

De Valerio 
Tamara 

De Valerio Tamara  

STORIA Casagrande 
Claudia 

De Valerio 
Tamara 

De Valerio Tamara 

LINGUA INGLESE  Maria Rosaria 
Ferraioli 

Bristot 
Antonella 

Bristot Antonella 

MATEMATICA Dal Pont 
Eleonora 

Borin Patrizia Munari Luca / 
Garbellotto Chiara 

TECNOLOGIE ELETTRICO-
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Ganz Patrick 
/ Becci Alberto 

Ganz Patrick / 
Yuri Rinaldi 

Ganz Patrick / 
Cervo Mattia 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 
APPLICAZIONI  

Tomaselli 
Alessio / 
Mollicone 
Alessio 

Tomaselli 
Alessio / 
Mollicone 
Alessio 

Dal Mas Andrea / 
Longo Paolo 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI Ganz Patrick / Ganz Patrick / Strisciuglio 
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INSTALLAZIONE E DI 
MANUTENZIONE 

Mollicone 
Alessio 

Mollicone 
Alessio 

Domenicofabio /  
Paolo Longo 

LABORATORI TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI  

Mollicone 
Alessio 

Mollicone 
Alessio 

Mollicone Alessio 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE  Marchet Luca Marchet Luca Marchet Luca 
 

Progetti e attività didattiche svolte  

(curricolari ed extracurricolari) 
Durante il terzo anno i ragazzi hanno partecipato ai seguenti progetti: 

• "Lezione-spettacolo sulla vita di Dante"; 
• Quotidiano in classe; 
• Lettura di "Donne, Madonne, Mercanti”;  
• Teatro in lingua: “Sogno di una notte di mezza estate”; 
• Giochi Sportivi Studenteschi; 
• Move 2.0; 
• "Educazione Stradale". 

 
Purtroppo a causa della situazione sanitaria le progettualità che avrebbero coinvolto gli studenti 
durante il 4° e 5° anno sono state cancellate poiché prevedevano uscite e visite specifiche in aziende 
e realtà produttive. 
Durante il 5° anno i ragazzi hanno partecipato ad una conferenza sul tema della violenza sulle donne 
promosso dalla Polizia di Stato. 
 

Percorsi per lo sviluppo delle competenze trasversali e per 
l’orientamento 

Durante il terzo anno sono state svolte le seguenti attività: 
• Corso di formazione specifica sui temi della salute e della sicurezza (8h); 
• Modulo sulla creazione ed aggiornamento del curriculum vitae (4h). 
• Seminario: “Tra scuola ed impresa, Soft Skill per un manifatturiero 4.0” a Pieve di Cadore (8h). 

 
La classe non ha potuto, per motivi legati all’emergenza sanitaria, partecipare ad attività di “stage” in 
aziende del territorio. Tali attività erano infatti programmate per la classe 4^ e 5^.  
 
Sono state comunque proposte attività alternative durante il quinto anno di seguito elencate: 

• Conferenza "FUTURO 4.0: NUOVI APPROCCI PER NUOVI ORIZZONTI" (4h). 
• Conferenza a scuola: Intervento Azienda DecaDesign (3h). 
• “Tour virtuale gratuito all’interno dell’European Space Research and Technology Centre 

dell’Agenzia Spaziale Europea di Nordwijk in Olanda (2h). 
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• Webinar “Il lavoro al centro: studenti a un passo dal lavoro”. (2h). 
 
 

  

Percorsi di “Cittadinanza e Costituzione” svolti fino alla classe 
quarta 

Durante il terzo ed il quarto anno sono stati proposti, nelle singole materie, argomenti legati 
al concetto di cittadinanza. 
In Italiano e Storia sono stati dati spunti di riflessione sulla dignità del lavoro e del lavoratore 
partendo da testi di letteratura o da eventi storici. 
In Scienze Motorie sono stati proposti ragionamenti sulle buone pratiche legate alla salute e 
all’aiuto degli altri in situazioni di emergenza. 
 

Interventi di supporto e recupero 
Sono stati attivati, in modalità online, sportelli didattici per il recupero in Matematica e 

Inglese. 
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PARTE SECONDA 

PROGRAMMI SVOLTI 

EDUCAZIONE CIVICA 
Totale ore svolte: 44 
 
Per l'insegnamento di Educazione Civica è stato proposto alla classe un percorso che ha avuto come 
filo conduttore il tema del lavoro dal titolo "La dimensione lavorativa nello sviluppo e nella 
salvaguardia della dignità umana"; ogni insegnante ha proposto per la propria materia argomenti e 
spunti di riflessione sull'argomento. 
Si è quindi posta l’attenzione sull’etica del lavoro e dello sviluppo sostenibile ponendo particolare 
attenzione ai concetti di educazione alla salute, di gestione dei rifiuti ed impatto ambientale delle 
attività produttive e sicurezza sul posto di lavoro. 
Nello specifico delle diverse materie i contenuti sono stati: 

 
• SCIENZE MOTORIE: Regolamenti sportivi, fair play, e regole di civile convivenza, valori 

veicolati dallo sport, stili di vita attivi, BLSD. 
• RELIGIONE: La questione sociale e la dignità del lavoro. La questione ambientale e il 

concetto di “casa comune”. L’Europa culla e baluardo della democrazia, verso quale futuro? 
• LINGUA INGLESE: The Agenda 2030 and sustainability with emphasis on goals 4 and 8 

“quality education” and “decent work and economic growth”. 
• LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI: Raccolta differenziata dei trucioli. 

Smaltimento dei prodotti per la pulizia chimica degli acciai. Impatto ambientale e costi. 
• TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE: Gestione dei rifiuti. La 

tutela dell’ambiente e l’educazione alla salute. Direttive RAEE e RoHS. 
• TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE: Promozione della sicurezza sul posto di 

lavoro: Concetti di Rischio, Pericolo, Danno, Prevenzione e Protezione. Il rispetto dei 
regolamenti scolastici nei laboratori. 

• LINGUA E LETTERATURA ITALIANA E STORIA: La questione del lavoro in letteratura. 
• TECNOLOGIE MECCANICHE: Concorrenza tra aziende ed etica nel lavoro. Il cartello tra 

aziende per obsolescenza programmata. 
• DIRITTO: Le identità digitali (svolto dal referente di Ed. Civica). 
• MATEMATICA: Energia ieri oggi e domani, Centrali Energetiche, Donazione di Sangue. 
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RELIGIONE CATTOLICA 
Docente: De Bastiani Piergiorgio 

Ore curricolari: 1 

Libri di testo in adozione: Nessun testo adottato 
 

Competenze specifiche 
Una parte della classe sa organizzare adeguatamente i contenuti appresi, sapendoli mettere, 
ove necessario, in relazione tra loro. Gli alunni hanno dimostrato di sapersi porre in relazione 
con gli altri in modo sostanzialmente rispettoso. Hanno sviluppato competenze linguistico 
espositive differenziate, alcuni sono in grado di argomentare sufficientemente i concetti 
trattati; altri hanno maturato competenze meno articolate e precise. Mediamente, gli allievi, 
hanno maturato un senso critico in grado di porsi in modo personale di fronte alle 
sollecitazioni proposte e agli argomenti trattati, manifestando, anche se con gradi diversi, 
posizioni libere e consapevoli. 
Conoscenze 
La classe, alla luce del lavoro svolto, ha avuto la possibilità di ragionare sugli effetti più 
significativi prodotti della Rivoluzione industriale rendendosi conto che la questione si 
ripropone oggi a livello planetario. Tutto ciò ci ha permesso di fare riferimento alla nascita e 
allo sviluppo del pensiero sociale della Chiesa. 
La classe ha potuto ragionare sui valori e sulla crisi dell’Europa, sulle sue trasformazioni 
legate anche al tema migratorio e alla presenza di un nuovo mosaico religioso. 
Nel tentativo di cercare un collegamento con la storia del ‘900 è stata quindi proposta una 
carrellata sul ruolo e l’influenza dei papi del XX secolo. 

Abilità 
In genere gli alunni sono in grado di confrontare in maniera critica i contenuti appresi 
confrontandoli con le loro convinzioni e stili di vita. Sanno cogliere i valori presenti nelle varie 
esperienze religiose e storiche studiate. In genere gli studenti sono in grado, seppur con 
livelli diversi di abilità, di animare con sufficiente disinvoltura un dibattito che penetri i 
contenuti e rifletta il loro pensiero. 
 

Contenuti 
La giustizia sociale e la nascita della Dottrina Sociale della Chiesa 
La rivoluzione industriale e le sue problematiche: breve analisi storica 
 Il pensiero di Thomas Malthus e il neomaltusianesimo. Possibili alternative a questo modello 
di sviluppo e parallelismo tra i problemi sociali europei del XIX secolo e quelli attuali tra Nord 
e Sud del mondo. 
La nascita della Dottrina Sociale della Chiesa e l’enciclica Rerum Novarum 
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Nell’ambito della proposta di Educazione civica sono stati analizzati i contenuti dell’enciclica 
“Laborem exercens” con riferimenti all’art.1 della Costituzione con brevi cenni sulla tutela dei 
lavoratori in nuovi ambiti lavorativi  
Elementi della Dottrina Sociale della Chiesa nel pensiero di Mario Draghi 
 
Valori, trasformazioni e crisi nell’Europa contemporanea 
Discorso di papa Francesco in occasione del conferimento del premio Carlo Magno 
 
Breve analisi sul ruolo dei pontefici nella storia del Novecento 
Cenni ai contenuti programmatici del Partito Popolare di don Sturzo 
Cenni essenziali ai pontificati di Benedetto XV, Pio XI e il rapporto con il fascismo. 
Giovanni XXIII; il papa del Concilio 
Il breve pontificato di Luciani. Il Musal e le potenzialità di un turismo religioso in Agordino 
(cenni) 
Brevi tratti sulla figura del teologo Hans Kung 
Giovanni Paolo II: gli elementi essenziali di un pontificato storico 
  
Papa Francesco e i valori dello sport 
Punti essenziali del documento con particolare riferimento all’analisi della sua prima parte 
(anche Educazione civica) 

Entro la fine dell’anno scolastico di conta di trattare i seguenti argomenti: 
Punti essenziali “Laudato Si” di papa Francesco, la questione ambientale e il concetto di 
casa comune (anche Ed. Civica) 
Il Mosaico religioso in Italia e in Europa e la sfida del dialogo con le altre culture specie con il 
mondo islamico 
Considerazioni sull’Europa tratte dal libro “Il filo infinito” di Paolo Rumiz (anche Ed. Civica) 

Valutazione 
Nella valutazione degli apprendimenti si è tenuto conto dei lavori di commento realizzati dai 
ragazzi, della loro attenzione e partecipazione al lavoro in classe con particolare riferimento 
alla capacità di cogliere i punti essenziali degli argomenti svolti, verificata attraverso brevi 
domande o richieste di riepilogo e della loro capacità di animare in modo corretto, pertinente, 
motivato e rispettoso il dibattito in classe oltre alla loro attiva presenza durante le lezioni on-
line. 

Prof. Piergiorgio De Bastiani 
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MATEMATICA 
Docente: Chiara Garbellotto e Luca Munari (supplente da Novembre ad Aprile) 

TEMA 1: STUDIO DI FUNZIONE 
Conoscenze 

• Concetto di massimo e minimo relativo e di massimo e minimo assoluto. 
• Significato della derivata prima e della derivata seconda nello studio di una funzione. 
• Applicare gli strumenti del calcolo differenziale per risolvere problemi di massimo e di 

minimo. 
• Studio di funzione 

Abilità 
• Saper applicare i teoremi del calcolo differenziale e il concetto di derivata per la 

determinazione dei punti di massimo e minimo relativo. 
• Determinare concavità e punti di flesso del grafico di una funzione. 
• Individuare eventuali punti di massimo o di minimo assoluto di una funzione. 
• Applicare gli strumenti del calcolo differenziale per risolvere problemi di massimo e di 

minimo. 
• Descrivere le proprietà qualitative di una funzione e costruirne il grafico. 

Contenuti 

MODULO 0: RIPASSO 
• Definizione di funzione 
• Dominio di una funzione 
• Intersezione di una funzione con gli assi cartesiani 
• Studio del segno di una funzione 
• Limiti di una funzione: definizione e significato geometrico 
• Calcolo di limiti 
• Grafico probabile di una funzione 
• Ricavare informazioni dal grafico di una funzione 

MODULO 1: APPLICAZIONI DEI LIMITI AD UNA FUNZIONE 
• Gli asintoti orizzontali: ricerca e formulazione 
• Gli asintoti verticali: ricerca e formulazione 
• Gli asintoti obliqui: ricerca e formulazione 
• Continuità di una funzione e relazione di continuità 
• Punti di discontinuità di una funzione: classificazione e determinazione 
• Teoremi sulle funzioni continue: teorema dell’esistenza degli zeri e teorema di 

Weierstrass 
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MODULO 2: LE DERIVATE 
• Il concetto di derivata: definizione di rapporto incrementale 
• Derivata della funzione calcolata in un punto 
• Derivata delle funzioni elementari 
• Algebra delle derivate 
• Derivata di una funzione composta 
• Significato geometrico di derivata prima 
• Punti di non derivabilità di una funzione: classificazione e determinazione 
• Crescenza e decrescenza di una funzione: studio della derivata prima 
• Punti stazionari di una funzione: analisi e classificazione 
• Derivata seconda di una funzione: formulazione e criteri di determinazione 
• Concavità di una funzione: studio della derivata seconda 
• Punti di flesso di una funzione 
• Teoremi sulle funzioni derivabili: teorema di Rolle e teorema di Lagrange 
• Derivate applicate ai limiti: teorema di de l’Hôpital 

MODULO 3: LO STUDIO DI FUNZIONE 
• Procedimento per lo studio di una funzione e il tracciamento del suo grafico 
• Dominio: tipologie e determinazione 
• Intersezioni con gli assi cartesiani: metodo per l’individuazione 
• Positività e negatività: studio del segno 
• Limiti e asintoti: analisi e formulazione 
• Crescenza, decrescenza e punti stazionari: calcolo della derivata prima, analisi e 

studio 
• Concavità e flessi: calcolo della derivata seconda, analisi e studio 
• Esempi di problemi di ottimizzazione: la scatola di acciaio con volume massimo, il 

limite di Betz negli aerogeneratori eolici 

TEMA 2: PROBABILITA' 
Conoscenze 

• Definizione classica della probabilità 
• I teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e dell’intersezione di eventi 
• Probabilità condizionata, composta e indipendenza 

Abilità 
• Calcolare la probabilità di un evento secondo la definizione classica. 
• Calcolare la probabilità dell’evento contrario e dell’evento unione e intersezione di due 

eventi dati 
• Applicare le formule della probabilità condizionata e composta 
• Stabilire se due eventi sono incompatibili o indipendenti 

Contenuti 
• Definizione classica della probabilità, notazione e concetti base 
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• Teoremi sulla probabilità dell’evento contrario, dell’unione e dell’intersezione di eventi, 
applicazione delle formule in esercizi di vario tipo e situazioni reali 

• Probabilità condizionata 
• Probabilità composta  
• Eventi indipendenti 
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SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 
Docente: Luca Marchet 
Ore settimanali: 2 
 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N° 1 

UNIHOCKEY: 
• Conoscenze: conoscenza del regolamento del unihockey. 
• Abilità: saper utilizzare abilità proprie dei diversi ruoli. 
• Competenze: giocare partite nei diversi ruoli. 
• Metodologie: si svilupperà un percorso didattico che arriverà a delineare le 

caratteristiche proprie del gioco. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°2 

ELEMENTI DI ANATOMIA E FISIOLOGIA UMANA: 
• Conoscenze: partendo dalle conoscenze pregresse conoscere le i fondamenti 

dell’anatomia e della fisiologia del corpo umano soprattutto l’apparato 
osteomioarticolare, il sistema cardiocircolatorio e il sistema respiratorio, il sistema 
nervoso e le loro funzioni; 

• Abilità: stimare la meccanica ed i meccanismi del movimento e l’adattamento del 
corpo umano all’esercizio fisico. 

• Competenze: strutturare attività fisiche che tengano in considerazione la morfologia 
del corpo umano e i suoi adattamenti. 

• Metodologie: lezioni frontali anche con l’utilizzo di presentazioni e immagini 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°3 

METODOLOGIA DELL’ALLENAMENTO: 
• Conoscenze: partendo dalle conoscenze pregresse conoscere i principi 

dell’allenamento specifici delle attività programmate durante l’anno scolastico. 
• Abilità: stimare le corrette metodologie per allenare le capacità condizionali e fisiche. 
• Competenze: strutturare una minima preparazione fisica tenendo conto delle regole 

basilari della metodologia dell’allenamento. 
• Metodologie: lezioni frontali anche con l’utilizzo di presentazioni e immagini. 
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UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°4 

BLSD: 
• Conoscenze: partendo dalle conoscenze pregresse dell’A.S. precedente si 

presenteranno  
• linee guida del protocollo BLSD anche con le nuove variazioni imposte dai protocolli 

antiCovid19. 
• Abilità: stimare i rischi e le corrette procedure nel caso di un’emergenza. 
• Competenze: essere in grado di padroneggiare la situazione in caso di emergenza ed 

utilizzare il corretto protocollo. 
• Metodologie: lezioni frontali con l’utilizzo di presentazioni e immagini e con simulazioni 

su manichino. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°5 

ATTIVITÀ IN LABORATORIO DI MACCHINE ISOTONICHE: 
• Conoscenze: partendo dalle conoscenze pregresse di anatomia, fisiologia e 

metodologia dell’allenamento nonché quelle derivanti dalle attività pratiche in palestra 
sono state strutturate sedute di allenamento specifiche e personalizzate con macchine 
isotoniche. 

• Abilità: eseguire correttamente gli esercizi e stimare i corretti carichi. 
• Competenze: essere in grado di gestire una personale seduta di allenamento in una 

palestra di macchine isotoniche applicando i principi dell’allenamento studiati. 
• Metodologie: lezioni pratiche in laboratorio di macchine isotoniche. 

UNITÀ DI APPRENDIMENTO N°6 

CINEMATOGRAFIA SPORTIVA: 
• Conoscenze: partendo dalla visione di film a tema sportivo strutturare un pensiero 

critico rispetto all’etica sportiva e ai valori veicolati dallo sport. 
Film visti: 
• La partita perfetta. 
• Invictus 
• Race 
• Coach Carter 
• Abilità: cogliere gli aspetti tecnici ed i valori sociali veicolati. 

• Competenze: essere in grado di costruire un pensiero “pensato” in tema di etica dello 
sport e dei valori da esso veicolati. 

• Metodologie: Durante le lezioni a distanza o in assenza di palestra visione dei film e 
discussione sui contenuti. 
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TECNOLOGIE TECNICHE DI INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

(8 Ore settimanali di cui 2 in compresenza con ITP) 

Docente: Domenicofabio Strisciuglio – Docente (ITP): Paolo Longo 

Libro di testo: Tecnologie e tecniche di installazione/3 . Autori: V. Savi, P. Nasuti, L. 
Vacondio – Edizioni Calderini 

La classe ha mostrato nel corso dell’anno scolastico un atteggiamento, nel complesso, 
positivo e partecipativo. L’acquisizione delle competenze tecnico-professionali da parte degli 
alunni risulta abbastanza disomogeneo, comunque nel complesso hanno raggiunto un livello 
medio sufficiente. 

Di seguito vengono elencate le competenze, le conoscenze e abilità tecnico professionali 
acquisite. 

Competenze acquisite Conoscenze Abilità 

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

·  Comprendere, interpretare e 
analizzare schemi di impianti. 

·  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 

·  Metodi e strumenti di 
ricerca dei guasti. 

  Schemi logici e 
funzionali di apparati 
e impianti, di circuiti 
elettrico-elettronici e 
fluidici. 

·  La documentazione 
tecnica elettrica, 
elettronica e dei 
sistemi di 
riscaldamento. 

·  Norme sulla 
sicurezza e sulla 
tutela ambientale. 

·  Norme di 

·  Adottare le leggi e 
le norme sulla 
sicurezza 
nell’ambiente di 
lavoro. 

·  Tenere 
comportamenti 
corretti e 
consapevoli nel 
trattamento dei rifiuti 

·  Illustrare le 
specifiche tecniche 
dei dispositivi 
elettrici elettronici e 
termotecnici 

·  Utilizzare gli attrezzi 
meccanici 
elementari e gli 
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modalità e delle procedure 
stabilite. 

·  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. 

·  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 
qualità. 

certificazione 

·  Economia e 
organizzazione della 
produzione 

·  Gestione dei rifiuti 
nella manutenzione 

·  La struttura dei 
manuali di 
manutenzione 

strumenti di misura 
e controllo 

·  Ricercare e 
individuare i guasti 

·  Esaminare la 
documentazione 
tecnica 

  

 

Programma Svolto: 

UDA 1: INTERVENTO DI RECUPERO ARGOMENTI DAD DEL 
PRECEDENTE ANNO SCOLASTICO: 
TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA 

• Classificazione dei livelli di tensione 
• Componenti di una rete elettrica 
• Schema a blocchi di un sistema di produzione e distribuzione (Centrale; 

Trasformatore; Linea AT; Sottostazione di Trasformazione AT/MT; Linea MT; Cabina 
di trasformazione MT/BT; Distribuzione terminale Trifase e Monofase). 

• I Cavi elettrici: La marcatura dei cavi 
• Classe di Reazione al Fuoco: Cavi CPR 
• La Conduttura Elettrica 
• La Portata di un cavo e sua determinazione in funzione delle caratteristiche 

ambientali e del tipo di posa. 
• La caduta di tensione di una linea 
• La corrente di impiego di una linea 
• La scelta del cavo 
• Esercizi pratici sulla scelta di un cavo elettrico mediante l’uso delle tabelle CEI UNEL 
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Utilizzazione dell’energia elettrica: protezione contro le sovracorrenti e protezione 
contri i contatti diretti ed indiretti 

• Le sovracorrenti: Sovraccarichi e Cortocircuiti 
• I Fusibili 
• Gli interruttori automatici magnetotermici 
• Scelta del dispositivo di protezione e coordinamento delle protezioni 
• Impianti di messa a terra 
• Sistemi elettrici e messa a terra del neutro 
• Il contatto diretto 
• La protezione contri il contatto diretto 
• Il contatto indiretto 
• La protezione contri il contatto indiretto: l’interruttore differenziale 

UDA 2: Climatizzazione degli edifici 
• Produzione di calore e combustibili - Potere calorifico 
• Generatori di Calore – Tipologie – Parametri caratteristici di un generatore di calore 

ad acqua – Caldaie a condensazione – Caldaie autonome e caldaie per impianti 
centralizzati – Aspetti di sicurezza. 

• Pompe di Calore – Tipologie - Climatizzatori 
• Impianti di riscaldamento degli edifici – Impianti per la distribuzione del calore – 

Impianti a radiatori, a ventilconvettori, a pavimento o soffitto – La rete di distribuzione 
– La contabilizzazione dell’energia –La regolazione dell’impianto di riscaldamento. 

• Climatizzazione degli edifici ad uso abitativo e terziario – Climatizzazione – 
Ventilazione degli edifici – Tipologie di impianti di ventilazione negli edifici del 
terziario – Risparmio energetico e aspetti ambientali. 

• Esempi pratici: schemi impianti di riscaldamento 

UDA 3: PLC 
• Introduzione al PLC. Definizione e Funzionamento del PLC 
• Confronto fra logica cablata (WLC) e logica programmabile (PLC) 
• Struttura e caratteristiche del PLC – Alimentatore – CPU – BUS – Memorie – Moduli 

di Input e Output – Moduli Speciali – Dispositivi accessori 
• Schemi di collegamento dei moduli I/O 
• Programmazione PLC: Classificazione dei linguaggi di programmazione – Ciclo del 

software – Registri di Input e Output – Variabili ausiliarie – Stati della CPU – 
Avviamenti della CPU - 

• Linguaggio ladder: Regole per la programmazione in linguaggio ladder–Tecniche di 
programmazione – Operazioni elementari sui BIT (NOT, AND, OR) - Timer e 
contatori 

• Esempi pratici di programmazione con linguaggio Ladder: Sbarra entrata parcheggio 
auto – Macchina miscelazione dei fluidi – Automazione di un cancello elettrico – 
Macchina confezionamento prodotti – Comando di una macchina automatica con 
ritardo – Semaforo. 
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UDA 4: Guasti e manutenzioni 
Guasti 

• Definizione di guasto 
• Guasti sistematici e non sistematici 
• Analisi dei guasti non sistematici 
• Tasso di guasto e probabilità di guasto per ora 
• Guasti potenziali 
• Analisi dei guasti 
• FMCEA 
• FTA 
• Analisi dei guasti multipli 

 
Affidabilità 

• Definizione ed esempi 
• Parametri di affidabilità 
• Valori tipici di MTTF di componenti meccanici, elettrici ed elettronici 
• Affidabilità di un sistema costituito da componenti serie e parallelo 
• Affidabilità di un sistema complesso 
• Applicazione dei concetti di affidabilità ai circuiti di comando e controllo con funzioni 

di sicurezza 
Manutenzione 

• Definizione di manutenzione 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria 
• Politiche di manutenzione 
• Manutenzione correttiva o “a guasto” 
• Manutenzione preventiva 
• Scelta della politica manutentiva 
• Esempio pratico di manutenzione 
• Organizzazione della manutenzione in azienda 
• Organizzazione della manutenzione: il modello centralizzato 
• Organizzazione della manutenzione: il modello decentralizzato 
• Fidatezza 

 
Gestione dei Rifiuti (Modulo di Educazione Civica) 

• Manutenzione e rifiuti 
• Classificazione dei rifiuti 
• La gestione dei rifiuti 
• Direttive RAEE e RoHS 

UDA 5: Economia ed organizzazione della produzione 
• Impresa, Azienda, Società: (Definizioni) 
• Organizzazione Aziendale 



 
                                                                                                Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a 

Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360 
Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25   

Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
www.folladorderossi.gov.it 

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P  con convitto annesso BLVC01000Q 

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013 
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011 
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016 

           Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P 
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R 

 

• Programmazione e coordinamento della produzione 

UDA 6: Qualità e certificazione 
• Qualità del prodotto e qualità totale 
• Certificazione di prodotto 
• Certificazione dei sistemi di gestione 

UDA 7: Documentazione tecnica ed appalto delle opere 
• Scrittura di una relazione tecnica 
• Manuali di istruzione 
• Computo metrico e analisi prezzi 
• Progetto, appalto e collaudo 

UDA 9: Disturbi elettromagnetici 
• La compatibilità elettromagnetica – Riferimenti normativi –Comprensione dei 

fenomeni 
• Disturbi elettromagnetici: Tipi di disturbi, fonti e modi di trasmissione 
• Propagazione dei disturbi 
• Accorgimenti per contenere i disturbi 

UDA 10: Motori elettrici 
• Dinamo: principio di funzionamento 
• Motore in corrente continua: Principio di funzionamento e applicazioni 
• Motore in corrente continua brushless: Principio di funzionamento e applicazioni 
• Motore lineare: Cenni 
• Motore passo – passo: Cenni 
• Motore in corrente alternata: Principio di funzionamento e applicazioni. 

UDA 11: TECNICHE DI MANUTENZIONE (Modulo a cura dell’ITP) 
• Le figure della sicurezza del lavoro 
• Attività pratiche di manutenzione effettuate in officina. 

 
Prof. Domenicofabio Strisciuglio 
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STORIA 
 
Docente: DE VALERIO TAMARA 

Finalità generali 
• la capacità  dell'allievo di "leggere" la realtà nella sua molteplicità, di avere 

competenze sufficienti ad interpretare il mondo; 
• l'acquisizione da parte dello studente di un metodo di apprendimento; 
• la formazione di una coscienza storica globale, possibile attraverso  l'acquisizione della 

temporalità storica. Il senso del tempo storico implica la conoscenza di dati, nozioni 
essenziali, e in special modo, l'apprendimento di strutture concettuali, semantiche e 
lessicali; 

• la consapevolezza che ogni avvenimento è inserito in una rete di  rapporti temporali, 
spaziali e causali; 

• sviluppare l’attitudine a formulare domande, a problematizzare, a riferirsi a tempi e 
spazi diversi in rapporto alla varietà dei contenuti; 

• scoprire la dimensione storica del presente; 
• apprezzare, attraverso lo studio delle diversità nel tempo e nello spazio, le diversità 

che coesistono nel mondo contemporaneo. 

Obiettivi disciplinari 
Conoscenze: 

• conoscere gli avvenimenti, i tempi e i caratteri dei periodi storici considerati; 
• conoscere la terminologia storica; 
• conoscere alcuni aspetti della contemporaneità ineludibili per un proficuo discorso 

storico. 
Competenze: 

• localizzare su una carta processi ed eventi studiati; 
• saper  leggere ed interpretare una carta tematica; 
• saper  utilizzare gli strumenti fondamentali del lavoro storico: 

cronologie, tavole sinottiche, atlanti storici, documenti. 
sintetizzare in uno schema e/o in una mappa concettuale le diverse componenti di un 
argomento svolto, anche complesso; 

• conoscere e  adoperare correttamente i termini ed i concetti fondamentali del 
linguaggio storiografico; 

• saper collegare gli  avvenimenti degli anni precedenti, saper interpretare un paragrafo 
del libro di testo; 

• operare confronti tra situazioni storiche comparabili; 
• avere  un'immagine complessiva dei periodi studiati; 
• saper  ricostruire la complessità del fatto storico rilevando le  interconnessioni con 

fenomeni letterari e culturali. 
• saper  stabilire rapporti di causa ed effetto e spazio-temporali nell’analisi dei fatti 

storici. 
• saper  cogliere alcune relazioni tra passato e presente; 
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• esporre in forma chiara e coerente le conoscenze acquisite; 
• possedere gli strumenti concettuali e operativi per affrontare un nuovo argomento 

 

Programma di storia 
1. La società di massa 
2. Il dibattito politico e sociale  
3. Il quarto stato  
4. Nazionalismo, razzismo e irrazionalismo 
5. La Belle époque 
6. L'età giolittiana 
7. La prima guerra mondiale 
8. La rivoluzione russa 
9. L'Italia tra le due guerre: il fascismo 

- La crisi del dopoguerra 
- Il biennio rosso: Operai in armi, Don Luigi Sturzo, Il prigioniero n. 7047: Antonio 
Gramsci.  
- Mussolini alla conquista del potere   
- L'Italia fascista  
- La politica estera  
- L'Italia antifascista  

10. La crisi del 1929  
11. La Germania tra le due guerre: il nazismo   
- La repubblica di Weimar   
- La fine della Repubblica di Weimar   
- Il terzo Reich 

 
12. La seconda guerra mondiale   
- Crisi e tensioni  internazionali,   
- La vigilia della guerra mondiale 
- 1939 – 1940: la guerra lampo   
- 1941: la guerra  mondiale   
- Il dominio nazista in  Europa   
- 1942 – 1943: la svolta   
- 1944 – 1945: la vittoria degli alleati   
- Dalla guerra totale ai  progetti di pace   
- La guerra di Resistenza in Italia dal 1943 al 1945 
 
13. Le origini della guerra fredda 
 
14. L'Italia repubblicana: dalla ricostruzione agli anni di piombo   
- Dalla monarchia alla  repubblica 
- Il centrismo   
- Il miracolo economico   
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- Dal centro sinistra al Sessantotto   
- Gli anni di piombo 
 
Educazione civica 
L'etica del lavoro: la nascita della repubblica italiana e la costituzione. I primi 5 articoli della 
costituzione. 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 
Docente: DE VALERIO TAMARA 
Finalità generali 

• Consapevolezza dell’unità del sapere, evitando la settorializzazione della cultura. 
• Acquisizione di capacità critiche e di giudizio. 
• Acquisizione di capacità di operare autonomamente. 
• Acquisizione della consapevolezza delle proprie caratteristiche individuali per arrivare 

ad un consolidamento del senso civico e ad uno sviluppo della personalità in senso 
sociale. 
 

Obiettivi generali dell’insegnamento d’italiano nel triennio 
• Consapevolezza della specificità e complessità del fenomeno letterario, come 

espressione della civiltà e, in connessione con le altre manifestazioni artistiche, come 
forma di conoscenza del reale. 

• Conoscenza  diretta dei testi rappresentativi del patrimonio letterario italiano, 
considerato nella sua varietà, nel suo storico costituirsi e nelle sue relazioni con altre 
letterature europee. 

• Padronanza  del mezzo linguistico nella ricezione e nelle produzioni orali e scritte. 
• Utilizzare e se possibile produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, 

servendosi anche delle tecnologie digitali. 
• Consapevolezza dello spessore storico e culturale della lingua italiana. 

 
Obiettivi di apprendimento. 
Tali obiettivi fanno riferimento a tre settori. 

• analisi e contestualizzazione dei testi; 
• riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica; 
• competenze  e conoscenze linguistiche. 

 
Questa suddivisione non presenta un ordine di priorità, in quanto tutti gli obiettivi sono 
strettamente connessi tra loro e vanno tenuti contestualmente presenti nel corso dei tre anni. 
Pertanto il raggiungimento di ognuno di essi è riferito alla conclusione del triennio e avverrà 
gradualmente, attraverso il variare dei contenuti trattati e delle attività didattiche proposte. 
A) Analisi e contestualizzazione dei testi. 
Lo studente dovrà essere in grado di analizzare e interpretare i testi letterari, dimostrando di 
saper: 

• condurre una lettura diretta del testo, come prima forma di interpretazione del suo 
significato; 

• collocare il testo in un quadro di confronti e relazioni con altri testi, con altre 
espressioni artistiche e culturali, con il generale contesto storico del tempo; 

• mettere in rapporto il testo con le proprie esperienze e la propria  sensibilità e 
formulare un motivato giudizio critico. 

• conoscenza delle principali tipologie testuali, dei diversi generi letterari e delle loro 
caratteristiche costitutive 
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B) Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica. 
Lo studente deve dimostrare di: 

• riconoscere  i caratteri specifici del testo letterario e di saperlo interpretare a vari 
livelli; 

• conoscere e utilizzare i metodi e gli strumenti fondamentali per  l’interpretazione 
delle opere letterarie; 

• saper  cogliere, attraverso la conoscenza degli autori e dei testi più  rappresentativi, le 
linee fondamentali della prospettiva storica  nella tradizione letteraria italiana. 
 

C) Competenze e conoscenze linguistiche. 
Lo studente deve essere in grado di: 

• esporre oralmente in forma grammaticalmente corretta e con un lessico appropriato; 
• affrontare, come lettore autonomo e consapevole, testi di vario genere; 
• produrre testi scritti di vario tipo, rispondenti alle diverse funzioni,  dimostrando di 

saper usare adeguate tecniche compositive e un linguaggio appropriato; 
• saper  oggettivare e descrivere le strutture della lingua e i fenomeni  linguistici. 

Metodi e strumenti 
Le lezioni sono impostate soprattutto sulla lettura diretta e sulla spiegazione dei testi, dopo 
aver inquadrato l’autore e il periodo storico in cui ha operato. La conoscenza dei testi e la 
loro spiegazione a vari livelli sarà elemento fondamentale di valutazione nelle interrogazioni. 
Il metodo di lavoro prevede: 
- Lezioni frontali e/o partecipate 
 
Strumenti: 

• Libro di testo 
• Schede predisposte dalla docente 
• Strumenti multimediali e digitali 

PROGRAMMA 
Presentazione del programma 
La docente, sulla base delle linee guida per l'istruzione degli istituti professionali, ha inteso 
svolgere il programma di letteratura, privilegiando e illuminando la contiguità e l'inter-
relazione della letteratura con gli aspetti della società, del costume e della mentalità per far 
acquisire agli allievi la capacità di interpretare i segni del proprio tempo, nonché in modo 
precipuo, i caratteri della società italiana del '900. 
Per questo motivo, la docente ha ritenuto di valorizzare l'approfondimento dei testi, mirando a 
far emergere gli aspetti storico – letterari e formali, tenendo altresì in considerazione i più 
recenti studi critici, nella convinzione che la letteratura sia un “corpo mobile”, sottoposto a 
studi e interpretazioni variabili nel tempo. Pertanto lo studio dei testi letterari è stato condotto 
per far crescere e incentivare il libero pensiero, il confronto intellettuale e la responsabilità 
delle proprie idee. 
Manuale adottato: Paolo Di Sacco, A chiare lettere, Pearson 
 
Modulo: Positivismo, Naturalismo, Verismo. 
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La nuova immagine della scienza; l'idea del progresso. Positivismo e letteratura: il ruolo del 
letterato. Un nuovo modo di fare letteratura. Differenze tra Naturalismo e Verismo. 
 
Modulo autore: Giovanni Verga.  
Profilo biografico 
I racconti di Vita dei Campi 
Il narratore popolare e la scelta dell'impersonalità 
Il ciclo dei Vinti e I Malavoglia 
Il romanzo: I Malavoglia 
L'ultimo capolavoro: Mastro Don Gesualdo  
 
Modulo autore: Luigi Pirandello  
Profilo biografico 
L'opera: Novelle per un anno 
I romanzi: Il fu Mattia Pascal; Uno, nessuno e centomila. 
 
Modulo autore: Italo Svevo 
Profilo biografico 
La formazione e le idee 
Opera: La coscienza di Zeno. Trama e struttura. 
Modulo autore: Giovanni Pascoli 
Profilo biografico 
La poetica del “fanciullino” e il suo mondo simbolico 
Opera: Myricae 
 
Modulo: la corrente letteraria del Futurismo italiano 
 
Modulo: l'età contemporanea 
I temi del pensiero contemporaneo, le ricerche sull'etica e sui valori  
Il Neorealismo 
Il Postmoderno 
 
Modulo autore: Cesare Pavese 
Profilo biografico  
Opere: La casa in collina; La luna e i falò 
 
Modulo autore: Italo Calvino 
Profilo biografico 
Pensiero: la leggerezza, da “Lezioni americane”. Il testo è fornito alla classe online. 
Opera: Le cosmicomiche 
 
Modulo: la letteratura industriale 
Tutto il materiale è stato fornito online dalla docente 
Argomenti: letteratura e industria negli anni '60; la letteratura interpreta le  contraddizioni del 
boom economico; lo sviluppo industriale e i cambiamenti nella società italiana; intellettuali e 
scrittori di fronte alla nuova realtà industriale. 
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Modulo: L'etica del lavoro in Primo Levi 
Profilo biografico 
Opere: Se questo è un uomo; La chiave a stella, appunti della docente. 
Il testo è stato condiviso online dalla docente. 
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LINGUA E CULTURA INGLESE 
Docente: Antonella Bristot 
Ore settimanali: 3 
Testo di riferimento: I Mech, Hoepli. 
Per gli approfondimenti sono stati utilizzati materiali multimediali (video) e materiali in 
fotocopia forniti dalla docente, reperibili online e/o caricati in GClassroom. 

MODULE 1: MAN AND THE ENVIRONMENT 

Unit 8 – ENERGY SOURCES (pp.125-141)): What is Energy?, Renewable and non-
renewable sources of energy. 
Materiale in fotocopia: 
CLIMATE CHANGE: Global Warming and the Greenhouse Effect, The future of Climate 
Change, Fridays for Future and Greta Thunberg. 
Video links: 
Renewable Energies 101 (Nat Geo): https://www.youtube.com/watch?v=1kUE0BZtTRc 
The greenhouse effect: https://www.youtube.com/watch?v=VYMjSule0Bw 
The Global Climate 2015-2019: https://www.youtube.com/watch?v=E2j0pu_tM2Q 
Secretary-General António Guterres calls for global action on climate change (2018) 
https://www.youtube.com/watch?v=VNe-jBVij-g&t=1s 

MODULE 2: AUTOMATION & CONTROL SYSTEMS 

Unit 9 – AUTOMATION (pp. 143-158): Automation: the basics, Industrial Automation, CNC 
Machines. 

Unit 10 – CONTROL SYSTEMS (pp. 159-172): How Automation works, PLC: the basics, 
Sensors and Actuators. 
Materiale in fotocopia: 
Automation and Robotics, Computers and Automation. 
Video links: 
What is Automation?  https://www.youtube.com/watch?v=xowQkxFXTNg 
PLC: the basics https://www.youtube.com/watch?v=PbAGl_mv5XI 
 

MODULE 3: WW1 THROUGH THE WORDS OF THE WAR POETS 

Materiale in fotocopia/online: 
WW1: The scenario, World War One Poets (PowerPoint Presentation); British War Poets and 
Rupert Brooke’s The Soldier (con testo a fronte); First World War: weapons; How did the 
First World War start? (assignment in GClassroom); Wilfred Owen: Anthem for Doomed 
Youth, Siegfried Sassoon: Suicide in the trenches, John McCrae: In Flanders Fields and La 
guerra di Piero by Fabrizio De Andrè; The end of World War One; What was life like in a 
World War One trench?: 
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https://www.bbc.co.uk/bitesize/topics/zqhyb9q/articles/z8sssbk 
Internet/Video links: 
Visione di una parte del documentario "They shall not grow old" di P. Jackson (disponibile 
nella sua interezza alla pagina: 
http://www.documentarymania.com/player.php?title=They%20Shall%20Not%20Grow%20Old 

MODULE 4: INDUSTRY 4.0 & FROM SCHOOL TO WORK 
 
Unit 12 - INDUSTRY 4.0 (pp. 187-197): Industry 4.0 and IoT: the basics, Jobs and Skills of 
the future, Industry 4.0 in Italy and abroad; Case study: Flowcharts. 
Letture di approfondimento: Smart homes: a smart idea? (p. 241), Big Data and the 4 Vs (p. 
248) 
Grammar: review of future tenses. 
 
FROM SCHOOL TO WORK: Basis of Safety (pp. 208-212), Safety: not only a set of rules 
(pp. 213-214). 
Grammar: review of the imperative. 
Materiale in fotocopia: 
Safety first of all, Electrical risks in the workplace, Safety regulations and precautions. 
 
APPLYING FOR A JOB: Skills for the 21st Century (pp. 216-217), Reading Job Adverts (pp. 
219-220). 
Materiale in fotocopia: 
What options after finishing school?; Case Study: What is LINKEDIN? 
 

MODULE CIVIC EDUCATION (Febbraio-Marzo) 
 
The Agenda 2030: Goals 4 (quality education) and 8 (decent work and economic growth). 
Materiale in fotocopia: 
Goal 4 - Quality Education: the cases of Malala Yousafza and William Kamkwamba. 
The Web: 
Goal 8 - suggested references: 
https://sdgs.un.org/goals/goal8 
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Sustainable_Development_Goal_targets_and_indicators 
https://www.globalgoals.org/8-decent-work-and-economic-growth 
https://ec.europa.eu/sustainable-development/goal8_en 

Gli studenti hanno proposto un’analisi individuale sui diversi aspetti (sotto-targets) del Goal 8. 
 
Nel corso dell’anno sono state anche svolte alcune esercitazioni di reading e listening 
comprehension in preparazione alle prove INVALSI di livello B1 e B2 per potenziare le abilità 
di listening e reading. 
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Il programma è stato condiviso con gli allievi nella Classroom di Google Workspace for 
Education 
 
  



 
                                                                                                Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a 

Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360 
Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25   

Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
www.folladorderossi.gov.it 

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P  con convitto annesso BLVC01000Q 

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013 
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011 
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016 

           Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P 
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R 

 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 
APPLICAZIONI 

 
(3 Ore settimanali di cui 2 in compresenza con ITP) 

Docenti: Prof. Patrick GANZ – I.T.P. Prof. Mattia CERVO 

Conoscenze: 
Sistemi Elettrici in Corrente Alternata Monofase e Trifase:  
Gli studenti sanno:  
Affrontare l’analisi di sistemi elettrici in corrente alternata mediante l’analisi delle grandezze 
vettoriali effettuate, sanno riconoscerne la rappresentazione cartesiana e polare, sanno 
determinarne modulo e fase. Sanno riconoscere il diverso comportamento dei bipoli 
resistenza, induttanza e capacità in merito allo sfasamento tensione/corrente, sanno risolvere 
semplici circuiti con impedenze serie e parallelo. 
Sanno effettuare l’analisi delle potenze Attive, Reattive ed Apparenti, sanno risolvere 
semplici problemi di rifasamento. 
Sanno analizzare sistemi elettrici trifase con carichi equilibrati determinando il valore delle 
correnti di fase e di linea sia nella connessione a stella che nella connessione a triangolo. 
Aspetti generali delle macchine elettriche: Gli studenti sanno:  
Riconoscere i principi fisici alla base del funzionamento delle macchine elettriche. Analizzare 
il rendimento di una macchina elettrice. Conoscere le soluzioni tecnologiche che permettono 
la minimizzazione delle perdite. 
Trasformatore di Tensione: Gli studenti sanno:  
Riconoscere le varie parti che compongono un trasformatore.  
Conoscere il principio di Funzionamento. Riconoscere la natura delle varie perdite. 
Macchine Asincrone: Gli studenti sanno:  
Riconoscere le varie parti che compongono una macchina asincrona.  Conoscere il principio 
di Funzionamento basato sul campo magnetico rotante. 

Competenze: 
Gli allievi sono in grado di affrontare dei quesiti di elettrotecnica con particolare riferimento a 
questi argomenti: 

• Sistemi elettrici in Corrente Alternata Monofase/Trifase. 
• Macchine Elettriche: Il Trasformatore. 
• Macchine Elettriche: Il Motore Asincrono Trifase. 
• Segnali digitali, segnali analogici e logica combinatoria 
• Programmazione dei Sistemi Automatici (con l’ausilio di Arduino e relativi sensori ed 

Attuatori. 

La trattazione degli argomenti è stata quanto più possibile fondata su metodologie di tipo 
induttivo, ossia con un ricorso alla tecnica dell’osservazione del fenomeno con successiva 
fase di scoperta guidata e formalizzazione. 



 
                                                                                                Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a 

Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360 
Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25   

Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
www.folladorderossi.gov.it 

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P  con convitto annesso BLVC01000Q 

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013 
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011 
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016 

           Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P 
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R 

 

Metodi Didattici: 
Per il raggiungimento degli obiettivi educativi sono state impiegate le seguenti modalità 
operative: 

• Lezione frontale tradizionale, inserita in modo chiaro in un percorso didattico; 

• Privilegio del metodo della “scoperta guidata” tutte le volte che si affrontano concetti 
nuovi, fondamentali e portanti della disciplina; 

• Raggiungimento degli obiettivi programmati mediante l’uso di strumenti metacognitivi 
semplici, facendo ricorso anche ed esemplificazioni grafiche. 

Le lezioni teoriche si sono svolte in aula con approccio frontale, le esercitazioni pratiche si 
sono svolte nel laboratorio di misure elettriche e in laboratorio di informatica per quanto 
riguarda la parte di programmazione dei sistemi automatici. Nell’impostazione delle 
esercitazioni pratiche è stato particolarmente curato l’aspetto del coordinamento 
interdisciplinare fra il docente di teoria e di laboratorio. 

Mezzi e Strumenti 
Libro di testo, documentazione tecnica, manuali tecnici, attrezzature dei laboratori di misure 
elettriche. 

 

PARTE PRIMA – ATTIVITÀ TEORICA (a cura del prof. Ganz Patrick) 

UDA 1: ANALISI DELLE RETI IN REGIME ALTERNATO SINUSOIDALE 
MONOFASE 

• Grandezze sinusoidali - loro rappresentazione nel tempo e sul piano di Gauss. 
• Bipoli attivi e passivi - impedenze e reattanze. 
• Relazioni vettoriali fra tensioni e correnti nei diversi bipoli elementari. 
• Impedenze R-L; R-C; R-L-C serie 
• Reti in corrente alternata - estensione dei procedimenti risolutivi, diagrammi vettoriali. 
• Potenza in regime alternato sinusoidale Monofase. Potenza Attiva, Reattiva, 

Apparente. 
• Teorema di Boucherot 
• Rifasamento monofase (correzione del fattore di potenza) 

 

UDA 2: ANALISI DELLE RETI IN REGIME ALTERNATO SINUSOIDALE 
TRIFASE 

• Sistemi simmetrici equilibrati e squilibrati a stella ed a triangolo. 
• Tensioni stellate e concatenate. 
• Carichi Trifase Equilibrati e carichi Trifase Squilibrati 
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• Correnti di linea e di fase. 
• Linee trifasi con e senza neutro. Linee a 3 fili e linee a 4 fili. 
• Potenza nei sistemi trifase. 
• Teorema di Bucherot nei sistemi trifase 
• Potenza attiva, reattiva, apparente. Fattore di potenza. 
• Rifasamento nei sistemi trifase. 

UDA 3: ASPETTI GENERALI DELLE MACCHINE ELETTRICHE 
• Definizione di macchina elettrica; classificazione delle macchine elettriche. 
• Richiamo alle leggi fisiche alla base del funzionamento delle macchine elettriche: 

Legge dell’induzione elettromagnetica (Faraday/Lenz) e legge della forza 
elettrodinamica (Faraday/Lorentz) 

UDA 4: MACCHINE ELETTRICHE: IL TRASFORMATORE  
• Caratteristiche costruttive: nucleo magnetico, avvolgimenti. 
• Principio di Funzionamento del Trasformatore monofase. 
• Differenza fra trasformatore ideale e Trasformatore Reale. 
• Cenni costruttivi del trasformatore Trifase 

UDA 5: MACCHINE ELETTRICHE: IL MOTORE ASINCRONO TRIFASE 
(MAT) 

• Caratteristiche costruttive del motore asincrono trifase: nucleo magnetico, 
avvolgimenti. 

• Principio di funzionamento del MAT: Il campo magnetico rotante. 

PARTE SECONDA – ATTIVITÀ LABORATORIALE  
(attività in compresenza con ITP Prof. Cervo Mattia) 

MODULO 1 (segnali digitali, segnali analogici, logica combinatoria) 
• caratteristiche di un segnale analogico e digitale 
• esempi di segnali analogici e digitali 
• parametri caratteristici di un segnale analogico 
• livelli logici dei segnali digitali 
• applicazioni con segnali analogici 
• applicazioni con segnali digitali 
• caratteristiche delle porte logiche fondamentali AND, OR, NOT 
• caratteristiche delle porte logiche speciali NAND, NOR, EX-OR, EX-NOR 
• Tabelle di verità delle porte logiche 
• Tecniche di cablaggio su breadboard 
• Teoremi della somma e del prodotto, Algebra di Boole 
• Circuiti logici combinatori complessi 
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MODULO 2: (strumentazione di laboratorio) 
• alimentatori 
• componenti elettronici di base 
• breadboard 
• multimetro 
• accessori per la realizzazione di circuiti elettronici 

Abilità richieste: 
• saper utilizzare correttamente un alimentatore 
• saper scegliere i componenti elettronici in relazione al suo impiego 
• individuare i giusti accorgimenti per un utilizzo corretto della breadboard 
• individuare le portate per limitare gli errori di misura con il multimetro 
• essere consapevoli dei limiti di utilizzo degli strumenti digitali 

 

MODULO 3 (Ambiente di simulazione digitale “Tinkercad”) 
• caratteristiche del software “Tinkercad” 
• elementi elettronici basilari e avanzati forniti dal simulatore 
• accessori per il cablaggio virtuale 

Abilità richieste: 
• riconoscere le caratteristiche del software “Tinkercad” 
• saper scegliere gli elementi elettronici basilari e avanzati forniti dal simulatore 

MODULO 4 (scheda programmabile “Arduino uno”) 
• Elementi costituenti la scheda programmabile “Arduino uno” 
• Funzionamento della scheda a livello elettronico 
• Differenza tra ingressi e uscite 
• Differenze tra i pin presenti sulla scheda (digitali, analogici, PWM) 
• Ambiente di programmazione specifico “IDE” 
• Caratteristiche particolari dell’ambiente di programmazione 

Abilità richieste: 
• riconoscere gli elementi costituenti la scheda programmabile “Arduino uno” 
• Funzionamento della scheda a livello elettronico 
• riconoscere le differenze tra ingressi e uscite 
• riconoscere le differenze tra i pin presenti sulla scheda (digitali, analogici, PWM) 
• sapersi muovere nell’ambiente di programmazione “IDE” 

  

MODULO 5 (Programmazione di base) 
• Struttura del linguaggio di programmazione 
• Caratteristiche fondamentali del linguaggio di programmazione (Sintassi) 
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• Sintassi dei principali codici di programmazione per I/U digitali 
• Esempio di programmazione: “accensione e spegnimento di un led” 
• Esempio di programmazione 2: “accensione e spegnimento di un led con pulsante” 
• Esempio di programmazione 3: “accensione di più led in sequenza (con e senza 

pulsante)” 
• Sintassi dei principali codici di programmazione per U analogiche 
• Esempio di programmazione 4: “accensione progressiva di un led” 
• Esempio di programmazione 5: “accensione e spegnimento progressivi di un led” 
• Sintassi dei principali codici di programmazione per I analogici 
• Esempio di programmazione 6: “accensione di un led impostando un valore arbitrario” 
• Caratteristiche del potenziometro 
• Esempio di programmazione 7: “controllo della luminosità di un led con potenziometro” 

Abilità richieste: 
• saper compilare la struttura del linguaggio di programmazione 
• saper compilare la sintassi del linguaggio di programmazione 
• saper utilizzare la sintassi dei principali codici di programmazione per I/U digitali 
• saper utilizzare la sintassi dei principali codici di programmazione per U analogiche 
• saper utilizzare la sintassi dei principali codici di programmazione per I analogici 
• descrivere le caratteristiche del potenziometro 

MODULO 6 (Programmazione intermedia) 
• Sintassi di codici avanzati di programmazione per I/U digitali 
• Esempio di programmazione 8: “mantenimento dello stato logico di un pulsante” 
• Esempio di programmazione 9: “combinazione degli esempi 8 e 5” 
• Sintassi di codici avanzati di programmazione per U/I analogiche 
• Esempio di programmazione 10: “esempio 5 mediante ciclo FOR” 
• Caratteristiche del led RGB 
• Esempio di programmazione 11: “accensione del led RGB attraverso valori arbitrari” 
• Esempio di programmazione 12: “controllo del led RGB mediante un potenziometro” 
• Caratteristiche del monitor seriale 
• Esempio di programmazione 13: “rappresentazione di un testo nel MS” 
• Esempio di programmazione 14: “scrittura di un segnale analogico nel MS” 
• Caratteristiche della fotoresistenza 
• Esempio di programmazione 15: “interruttore crepuscolare” 
• Esempio di programmazione 16: “interruttore crepuscolare con MS” 

Abilità richieste: 
• saper utilizzare la sintassi di codici avanzati di programmazione per I/U digitali 
• saper utilizzare la sintassi di codici avanzati di programmazione per U/I analogiche 
• descrivere le caratteristiche del led RGB 
• descrivere le caratteristiche del monitor seriale 
• descrivere le caratteristiche della fotoresistenza 
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MODULO 7 (Programmazione avanzata) 
• caratteristiche dei servomotori 
• caratteristiche dei motori in CC 
• esempi di programmazione 

Abilità richieste: 
• saper descrivere caratteristiche dei servomotori 
• saper descrivere caratteristiche dei motori in CC 
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TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 
(3 Ore settimanali di cui 2 in compresenza con ITP) 
Docenti: Prof. Andrea Dal Mas– I.T.P. Prof. Paolo Longo 
Conoscenze: 
Sistemi ed organizzazione aziendale: 
gli allievi conoscono le attività che portano dall’idealizzazione alla produzione alla 
distribuzione e vendita di un prodotto con relativa eventuale manutenzione ordinaria e 
straordinaria; 
gli studenti sanno valutare i costi per la produzione di un prodotto (in particolare riferimento 
ad organi meccanici), dalla materia prima alla produzione, passando per i trasporti e la 
relativa logistica; sanno valutare un tempo di ritorno utile per avere profitto dalla vendita di un 
prodotto. 
 
Controlli su prodotto finito: 
gli allievi sanno valutare tramite indagini, anche di tipo non distruttivo, la qualità di un 
prodotto o la rispondenza a specifiche tecniche di impiego del prodotto stesso; 
sanno valutare le caratteristiche di durata, dovute a corrosione o in generale di degrado del 
materiale; sanno scegliere il tipo di materiale più adatto o la protezione attiva/passiva per 
evitare fenomeni corrosivi. 
Competenze: 
L’intera classe ha potuto valutare le varie attività aziendali nell’intero processo produttivo di 
un generico prodotto, valutandone i costi e l’organizzazione temporale rilevando eventuali 
criticità; sanno valutare la bontà costruttiva di un prodotto meccanico con utilizzo di varie 
tipologie di indagine; sanno valutare la durata di un prodotto e la protezione agli agenti 
corrosivi esterni ed eventualmente intervenire per protezione o risanamento. 
Abilità: 
Gli allievi sanno valutare le problematiche inerenti a un intero processo produttivo, dalla 
logistica al fattore energetico, dai costi sino alla manutenzione ed assistenza post vendita. 
Metodi Didattici: 
Per il raggiungimento degli obiettivi educativi sono state impiegate le seguenti modalità 
operative: 

• ·lezione frontale tradizionale, coadiuvata da materiale informatico; 
• ·raggiungimento degli obiettivi programmati mediante l’uso di strumenti metacognitivi 

semplici, facendo ricorso anche ed esemplificazioni grafiche. 
Le lezioni teoriche si sono svolte in aula con approccio frontale, le esercitazioni pratiche si 
sono svolte nel laboratorio di misure elettriche, officina oppure all’esterno del fabbricato 
scolastico. 
 
Mezzi e Strumenti: 
libro di testo, dispense distribuite dall’insegnante o inserite nel portale Google Classroom, 
documentazione tecnica, manuali tecnici, attrezzature specifiche. 
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PARTE PRIMA – ATTIVITÀ TEORICA (a cura del prof. Andrea Dal Mas) 

UDA 1: PROCESSI PRODUTTIVI E LOGISTICA 
Innovazione e ciclo di vita di un prodotto; la pubblicità ed il marketing; piani di produzione, tipi 
di produzione e lotti; il luogo di produzione correlata ai trasporti, alla materia prima ed 
all’energia; layout degli impianti; produzione per magazzino e per commessa; origine ed 
utilizzo del metodo Just In Time; preventivazione dei costi. 
Logistica a zero scorte e principi del pensiero snello: muda, muri, mura ed il kaizen. 
Gestione dei magazzini e trasporti interni; sistemi di approvvigionamento; trasporti e layout.  

UDA 2: TEMPI E METODI 

Velocità di taglio, considerazioni di carattere economico; il tempo nella produzione: tempi 
normali, tempo a macchina ferma, tempo operatore. Rilevamento diretto, efficienza 
dell'operatore, tempo normale, maggiorazione del tempo, preventivazione dei tempi, tempo 
standard. Metodi e tempi di lavorazione con le macchine utensili tradizionali. Il cambio di 
velocità nelle macchine utensili. 

UDA 3: ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 
Azienda, Funzioni, Strutture, Costi, Profitti. 
L’azienda: evoluzione storica e sistema. L’organizzazione industriale: Taylorismo e Fordismo. 
Evoluzione dell’automazione. Funzioni aziendali: mercato, personale, produzione, ecc.  
Strutture organizzative, organigramma, modelli organizzativi: gerarchico, funzionale, 
gerarchico - funzionale, per prodotto, per cliente, per progetto. 
Contabilità nelle aziende: contabilità generale, contabilità industriale, bilancio di esercizio: 
conto economico e stato patrimoniale (ricavi, costi, giacenze, utile netto), costi in funzione del 
tempo (costo corrente e futuro, interesse), tipologia di restituzione di interessi e capitali. 
Costi diretti ed indiretti (differenze e tipi). Diagramma Utile-Volume di produzione: punto di 
equilibrio (break even point) con esempi numerici svolti. 
Qualità, sistema di qualità, evoluzione storica, organizzazione aziendale, qualità nella 
progettazione e produzione. 
Cenni all'analisi statistica e previsionale: distribuzioni statistiche, tipi di previsioni e relative 
tecniche. Tecniche di programmazione reticolare e lineare: il PERT e il diagramma di GANTT 

UDA 4: CONTROLLI NON DISTRUTTIVI 
Sistemi di controllo non distruttivo, tipologie e classificazione: esame visivo; radiografia e 
TAC, raggi X e gamma, cenni a metodi con acquisizione digitale; magnetoscopia; ultrasuoni, 
correnti parassite e indotte, liquidi penetranti, termografia IR. 

UDA 5: CORROSIONE E DEGRADAZIONE DEI MATERIALI 
Corrosione dei materiali metallici: tipi e classificazione della corrosione, corrosione 
elettrochimica e tensocorrosione, potenziale elettrochimico; metodi di difesa dalla corrosione. 
Differenza tra zincatura e cromatura; processo di zincatura a caldo. 
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Degrado dei materiali plastici: chimica, fisica e meccanica; raggi UV e spettro della 
radiazione elettromagnetica con effetti sui polimeri. 

PARTE SECONDA –LABORATORIO  

(attività in compresenza con ITP Prof. Paolo Longo) 

Riferimento ad UDA 4 
Prova pratica del metodo di indagine NDT con liquidi penetranti. 
Prova pratica misurazione termografica, con termocamera IR in interno ed esterno. 
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LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 
(3 Ore settimanali) 
 
Docente: Prof. Alessio Mollicone 
 
Conoscenze: 
Lavorazioni meccaniche 
Gli alunni conoscono i procedimenti volti alla realizzazione di manufatti metallici scegliendo 
gli opportuni utensili e macchinari. 
 
Competenze: 
Controlli del rispetto delle tolleranze dimensionali e geometriche 
Tramite gli strumenti per le misurazioni, gli alunni sono in grado di valutare se il campo di 
tolleranza e stato rispettato. 
 
Qualità superficiale 
L’intera classe è in grado di valutare l’effettiva rugosità superficiale dei manufatti lavorati. 
 
Abilità: 
Utilizzo dei macchinari e strumenti di misurazione/controllo 
Gli alunni sono in grado di utilizzare i macchinari presenti nel laboratorio di officina 
rispettando i vari parametri di taglio e le norme di sicurezza 

UDA 1: ESERCITAZIONI PRATICHE NEL LABORATORIO DI OFFICINA 
• Attività pratiche e realizzazione di manufatti metallici nel laboratorio di officina 
• Utilizzo di Macchinari per le lavorazioni: Tornio parallelo, Fresatrice Verticale, Trapano 

a colonna, Saldatrice e Lapidello. 

UDA 2: MACCHINE UTENSILI 
• Torni: torni paralleli, tornio parallelo manuale, tornio parallelo a controllo numerico 

(CN), tornio frontale e semifrontale, torni verticali e torni a torretta 
• Utensili da Tornio 
• Principali lavorazioni al tornio: tornitura cilindrica e di spallamento, troncatura, foratura, 

tornitura conica e filettatura 
• Tempi di lavorazione 
• Fresatrici: classificazione delle fresatrici, fresatrici orizzontali, verticali e da attrezzisti. 
• Tolleranze di lavorazione. 
• Tolleranze dimensionali: accoppiamenti 
• Utensili per fresatura 
• Parametri di taglio e potenza di fresatura: fresatura periferica in discordanza e 

concordanza 
• Tempi di lavorazione 
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UDA 3: CALCOLO DELLE VELOCITA’ DI TAGLIO 
• Calcolo della Velocità di Taglio 
• Calcolo del Numero di giri (Tornio Parallelo/Fresatrice verticale) 
• Calcolo dell’Avanzamento 

UDA 4: Materiali Industriali 
• Acciai 
• Ghise 
• Leghe metalliche 
• Materiali sinterizzati 
• Materiali non metallici: resine, materie plastiche e gomme 
• Materiali compositi e refrattari 
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ARGOMENTO ASSEGNATO A CIASCUN CANDIDATO 
PER L’ELABORATO CONCERNENTE LE DISCIPLINE 

CARATTERIZZANTI OGGETTO DEL COLLOQUIO 
 
Elenco degli argomenti assegnati per l’elaborato: 
 

Codice Alunno TITOLO 

3 La gestione dei rifiuti. 

6 La sicurezza elettrica negli impianti BT 

9 I guasti e loro analisi 

12 Impianti di riscaldamento negli edifici 

15 La sicurezza negli ambienti di lavoro: rischi meccanici, rumore e termici 

18 Generatore di calore: sicurezza e manutenzione 

21 Certificazione di prodotto 

24 Il PLC e sue applicazioni. 

27 Trasporto e distribuzione dell’energia elettrica in Italia 

30 Compatibilità elettromagnetica: Tipi di disturbi e loro propagazione 
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TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO 
DELL’INSEGNAMENTO DI ITALIANO DURANTE IL 

QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI 
CANDIDATI 

Emile Zola: 
La miniera 
 
Giovanni Verga: 
La Lupa, da “Vita dei Campi” 
La fiumana del progresso, da “La prefazione” a “I Malavoglia” 
La famiglia Toscano, da “I Malavoglia” 
Le novità del progresso viste da Aci Trezza, da “I Malavoglia” 
La morte di Gesualdo, da “Mastro don Gesualdo” 
 
Luigi Pirandello: 
Ciaula scopre la luna, da “Novelle per un anno” 
Il treno ha fischiato, da “Novelle per un anno” 
Adriano Meis, da “Il fu Mattia Pascal” 
Il naso di Moscarda, da “Uno, nessuno e centomila” 
 
Italo Svevo: 
Il fumo 
Il funerale mancato 
Psico – analisi 
 
Giovanni Pascoli:  
Arano 
Il lampo 
Il tuono 
 
Filippo Tommaso Marinetti 
Il manifesto del futurismo 
 
Cesare Pavese 
La notte in cui cadde Mussolini 
La luna e i falò 
 
Italo Calvino 
Le cosmicomiche 
Tutto in un punto 
 
Paolo Volponi (in modalità digitale) 
Tra attrazione e paura, da “Memoriale” 
 
Luciano Bianciardi (in modalità digitale) 



 
                                                                                                Sede principale: AGORDO (BL) 32021 – Via Insurrezione 19/a 

Tel. 0437/62015 – Fax 0437/63360 
Sede FALCADE (BL)  32020 Via Trieste, 25   

Tel. 0437/507182 – Fax 0437/507104 
www.folladorderossi.gov.it 

blis00600e@istruzione.it ◆ blis00600e@pec.istruzione.it 
 

 
 

 
 
 

 

 
Cod Min. BLIS00600E - Cod. Fisc. 80004960250 – Cod. Univoco ufficio UF794P  con convitto annesso BLVC01000Q 

Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Costruzioni, Ambiente e territorio, artic. Geotecnico BLTF006013 
Ist. Tecnico Tecnologico indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie, artic. Chimica e Materiali BLTF006013 

Liceo Scientifico e Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo BLPS006011 
Istituto Professionale settore Industria e Artigianato, indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica BLRI006016 

           Istituto Professionale Servizi, indirizzo Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera, articol- Enogastronomia e Servizi di Sala e Vendita BLRH00601P 
Istituto Tecnico Economico indirizzo Turismo BLTD00601R 

 

Un'impietosa radiografia “del miracolo italiano”, da “La vita agra” 
 
Primo Levi (in modalità digitale) 
Passi tratti da “La chiave a stella” 
 


