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Presentazione della scuola e caratteristiche dell’utenza
L’Istituto Professionale Industria e Artigianato “L. Montini” ha come obiettivo
precipuo quello di promuovere uno sviluppo armonico e sereno della personalità
degli allievi per il conseguimento di conoscenze, di competenze sia per il loro futuro
professionale, sia per la loro vita in una società sempre più poliedrica.
I nostri corsi riservano una particolare attenzione alla cultura di base, presupposto
vincolante per una professionalità moderna e flessibile, e cercano di far acquisire ai
giovani una formazione culturale polivalente. L’apertura della scuola verso l’esterno
ha prodotto diverse esperienze di alternanza scuola lavoro.
L’Istituto opera in una zona caratterizzata da una economia agricolo artigianale che a
partire dagli anni Ottanta ha conosciuto un costante sviluppo nel settore secondario e
terziario.
Il territorio regionale, per quel che riguarda il percorso di studi, pur caratterizzato
dalla presenza di un polo automobilistico di rilevanza internazionale (stabilimento
FIAT POWER TRAIN – Gruppo FCA – e relativo indotto di Termoli) nella realtà
non sempre offre concrete possibilità di relazione con le realtà produttive esistenti.
Per tali considerazioni, gran parte delle iniziative didattiche o extra-didattiche si
elaborano esclusivamente nel contesto scolastico. Il modello di formazione
professionale costituisce una presenza importante perché prepara e fornisce forze
operative per l'assolvimento di mansioni tecniche ed esecutive nei vari settori
dell'attività produttiva ed economica, persegue il duplice obiettivo di offrire un
ambiente educativo e formativo aperto alle sperimentazioni ed alle innovazioni
agevolando l'inserimento dello studente e favorendo l'acquisizione di competenze
professionali e di capacità decisionali utili per costruire il proprio futuro.

3

Caratteristiche e finalità del corso di studi

In coerenza con le Linee Guida per l’Istruzione Professionale e ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs 13 aprile 2017 n. 61 il diplomato nell’indirizzo Manutenzione e
assistenza tecnica acquisisce la preparazione afferente agli indirizzi del previgente
ordinamento

professionale

all’elettrotecnica,

che

all’elettronica.

maggiormente

attenevano

Onde

possibili

evitare

alla

meccanica,

interpretazioni

che

costituiscano sovrapposizione con altri indirizzi dell’istruzione tecnica, si ribadisce il
carattere politecnico del profilo di competenza del manutentore, che agisce su sistemi
e apparati complessi, che non sono di tipo esclusivamente meccanico, elettrico od
elettronico. La struttura poliedrica dell’indirizzo viene esaltata proprio nella
determinazione del contesto tecnologico nel quale si applicano le competenze del
manutentore, rispetto alla grande varietà di casi, poiché l’organizzazione del lavoro,
l’applicazione delle normative, la gestione dei servizi e delle relative funzioni, pur
seguendo procedure analoghe, mobilitano saperi tecnici enormemente differenziati,
anche sul piano della responsabilità professionale. La formazione ad operare su
sistemi complessi (sia essi impianti o mezzi) richiede pertanto una formazione sul
campo affidata a metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti
e processi reali o convenientemente simulati nel laboratorio degli apprendimenti, per
di più in condizioni di conoscenza anche parziale degli oggetti sui quali si interviene
(diagnostica,

analisi

del

guasto

e

delle

sue

cause,

modalità

di

manifestazione,riparazione).
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e
Assistenza Tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini dicompetenze:
 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico,
economico e organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi
che lo coinvolgono;
 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e
funzionamento deidispositivi;
 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative
ed assumersi autonomeresponsabilità;
 segnalareledisfunzioninondirettamentecorrelateallesuecompetenzetecniche;
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa
sulla sicurezza, strumenti e tecnologiespecifiche;
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi
tecnici per i quali cura lamanutenzione;
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 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
procedurestabilite;
 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi,
eseguire le regolazioni dei sistemi e degliimpianti;
 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli
impianti, la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche,
alle
normative
sulla
sicurezza
degli
utenti
e
sulla
salvaguardiadell’ambiente;
 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla
realizzazione degliinterventi;
 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e
sostanze residue relative al funzionamento delle macchine, e per la
dismissione dei dispositivi;
 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità
degli interventi. comprendere, interpretare e analizzare schemi
diimpianti;
 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per
l’approvvigionamento; reperire e interpretare documentazionetecnica;
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per
garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi
tecnici per i quali cura lamanutenzione;
 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
procedurestabilite;
 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi,
eseguire le regolazioni dei sistemi e degliimpianti.
Le competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali
(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica) e più specificatamente sviluppate in
relazione alle esigenze espresse dal territorio.
L’Istituto Professionale Industria Artigianato “L. Montini” di Campobasso, al terzo e al quarto
anno del corso di studio prevede l’articolazione dei percorsi di Istruzione e formazione
professionale IeFPche garantisce una completa acquisizione di Competenze Professionali.
Le competenze minime che dovranno essere raggiunte per la prosecuzione degli studi
faranno riferimento:
-al Quadro Europeo delle Qualifiche per quanto riguarda le competenze di base e trasversali;
-all’Accordo Stato-Regioni recepito con delibera della giunta regionale del Molise
per quanto riguarda le competenze tecnico-professionali.
I titoli conseguibili presso il nostro Istituto sono i seguenti, declinati secondo la
denominazione della figura di cui al Repertorio reg.e delle Qualifiche in Obbligo
Formativo - D.G.R. n. 312 del 16/05/2012 e Linee Guida Regionali di cui alla
D.G.R. n.355 del28/07/2014:

TITOLI TRIENNALI
 Operatoreelettrico
 Operatoreelettronico
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 Operatoremeccanico
 Operatore meccanico/ Montatore meccanico di sistemi cod.19.67

TITOLI QUADRIENNALI
 Tecnicoelettrico
 Tecnicoelettronico
 Tecnicomeccanico
Per maggiori dettagli sulle finalità dei corsi attivati si rimanda al PTOF

Quadro orario
Ore settimanali
Discipline

1°biennio

Lingua e letteraturaitaliana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Dirittoedeconomia
Scienze integrate: Scienze della terra e biologia
Scienzemotorie e sportive
Religione o attività alternative
Geografia
Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica

I
4
3
1
4
2
2 (1)
2
1
1
2 (2)

Scienze integrate: Fisica

2 (1)

Scienze integrate: Chimica
Tecnologie dell’Informazione e della comunicazione
Laboratoritecnologicied esercitazion2
Tecnologiemeccanicheedapplicazioni

3 (2)
5

II
4
3
1
4
2
2
1
1
3
(2)
2
(1)
2
(1)
2
(2)
5

Tecnologie elettrico-elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
TOTALE ORE

32

32

2°biennio

5°
anno
V
4
3
2
3

III
4
3
2
3

IV
4
3
2
3

2
1

2
1

2
1

4
5
(2)
5
(2)
3
(2)
32

3
5
(2)
4
(2)
5
(2)
32

3
3 (2)
3 (2)
8 (2)
32
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Composizione e profilo della classe
La classe composta da 18 alunni di cui 14, provenienti dalla classe quarta A dell’anno precedente,
due studenti ripetenti della classe 5^ D, uno studente ripetente della classe 5^ B e uno studente
ripetente della classe 5^ A, ha mantenuto nel corso del triennio una composizione globalmente
omogenea e invariata. Gli studenti, quasi tutti pendolari, provenienti in gran parte dall’hinterland
molisano,vivono incontesti socio – culturali non sempre vivaci e stimolanti,pertanto per questi la
scuola ha rappresentato l’unico momento di crescita culturale.
L’impegno dei docenti volto a promuovere e rafforzare l’autostima, l’autonomia e l’acquisizione di
conoscenze e competenze disciplinari, spesso è stato condizionato negativamente dalla scarsa
attenzione e partecipazione di alcuni studenti. Pertanto la maggior parte degli alunni si attesta su un
livello minimo di conoscenze e competenze. Pochi allievi si sono distinti per impegno, serietà,
capacità di elaborazione critica e progettuale nelle discipline tecnico-scientifiche e, per quanto
attiene l’area umanistica, le conoscenze e abilità linguistico-testuali specifiche risultano non molto
articolate nell’esposizione orale e scritta.Nonostante i buoni propositi evidenziati, in alcuni alunni
permangono delle carenze nella preparazione e il profitto non è adeguato agli sforzi messi in
campo.
Per quanto riguarda le competenze e le capacità, gli studenti sono in grado di usare in compiti
applicativi le conoscenze che possiedono in relazione alla quantità e alla qualità delle stesse e in
modo diversificato, pur se non sempre con sicurezza.
La continuità metodologica degli insegnamenti è stata totalmente garantita nel triennio a causa del
turn over dei docenti tranne per Italiano e Storia. Per quanto concerne gli interventi più strettamente
educativi sono state sempre poste in essere attività di consolidamento e recupero. Fruttuosi ed
efficaci sono stati i risultati in taluni casi; essenziali si sono rivelati gli stessi risultati per quanto
concerne la maggior parte della classe. I rapporti scuola-famiglia per la maggior parte sono stati
limitati agli incontri programmati dalla scuola, per altri la famiglia non ha mostrato sensibilità e
attenzione alle necessità, richieste e sollecitazione nella risoluzione di problemi.
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Continuità didattica del consiglio di classe nel triennio
Continuità didattica:
Dirigente scolastico

Prof. Di Lallo Umberto

5

Italiano e storia

Prof.ssa Colalillo Monica

5

Inglese

Prof.ssa Martino Maria

3-4-5

Matematica

Prof.ssa Ciccotelli Carmelina

3-4-5

Scienze Motorie

Prof.Inglese Nicola

Tecn. Mecc. e Applicazioni

Prof.Santoro Giovanni

3-4-5

Tecn. Elettriche/Elettroniche

Prof.Pistilli Antonio

3-4-5

Tecn. e Tecn. Installazione e
Manutenzione
CodocenteTec. Manuten. Insta.

Prof.Villani Pasquale

3-4-5

Prof.Tedeschi Andrea

5

Laboratorio tecnologico e

Prof.Carolla Lucio

3-4-5

Codocente di Tec. Mecc.

Prof.Socci Antonio

3-4-5

Sostegno

Prof.Paiardini Luigi

5

Religione

Prof.Lucarelli Marcello

5

codocente di Tecn. Elettr/Elettron.

3-4-5
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Impianto metodologico
Metodologia

Assi Culturali

Lezione Frontale

Area Linguistico- Area StoricoUmanistica
Sociale /

Area Scientifica

Area ScienzeMotorie

x

X

X

X

X
X

X

Lezione Pratica
Lezione
partecipata

X

X

X

Lezione
X
Multimediale( uso
LIM)

X

X

Discussione
guidata

X

X

X

Lavoro di
gruppo(pear
educativi)

X

X

X

Attività di
laboratorio

X

X

Brain storming

X

X

Problemsolving

X

X

Strumenti

X
Assi Culturali

Area LinguisticoUmanistica

Area StoricoSociale

Area Scientifica

Area ScienzeMotorie

Libro di testo

X

X

X

X

Materiale audiovisivo

X

X

X

X

Laboratori

X

X

X

Softweare
applicativo

X

X

X

Strumenti e tabelle
di calcolo

X

Articoli di giornali X

X

Mappe concettuali X

X

X

Tempi - Scansione dell’ anno scolastico
Primo periodo

Secondo periodo





trimestre

pentamestre

L’andamento è stato regolare.

L’andamento è stato regolare.
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Percorsi per il conseguimento delle competenze trasversali e per
l’orientamento
I percorsi per il conseguimento delle competenze trasversale e per l’orientamento hanno lo scopo
ad assicurare ai giovani, oltre alle conoscenze di base, l'acquisizione di competenze spendibili nel
mercato del lavoro. Nell'ambito del sistema dell'istruzione e della formazione professionale,
l'alternanza, quale opzione formativarispondente ai bisogni individuali di istruzione e formazione
dei giovani, persegue le seguenti finalità:
 attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed
educativo, rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la
formazione in aula con l'esperienza pratica;
 favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne vocazioni personali e interessi
 realizzare un organico collegamento delle istituzioni scolastiche e formative con il mondo del
lavoro e la società civile che consenta la partecipazione attiva delle imprese, delle rispettive
associazioni di rappresentanza, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
degli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del terzo settore, disponibili ad accogliere gli
studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro, nei processi formativi;
 correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio
PROGETTI SPECIFICI triennio 2016/2019
a.s. 2016/2017


Percorsi IeFP
 con l’azienda DB ELETTRONICA CB di Vincenzo Bergantini: impiantistica
antiintrusione, video citofono, video sorveglianza



ASL presso aziende del territorio.





Visite aziendali: DUCATI, FERRARI, PAGANI ZONDA
Fiera dell’Elettronica di Montesilvano (PE)

a.s. 2017/2018


Percorsi IeFP
 Con l’azienda SOLUZIONI DOCUMENTALI di Massimo Di Paolo
 Con l’azienda D’Andrea S.p.A. di Castel Del Giudice (IS) per la produzione di
accessori di alta precisione per macchine utensili



ASL presso aziende del territorio



orientarsi per scegliere.

a.s. 2018/2019
 ASL presso aziende del territorio
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Percorsi di cittadinanza e costituzione
(discipline coinvolte: italiano e storia)
Il Documento di indirizzo per la sperimentazione dell’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” del 4 marzo 2009 afferma che “la scuola deve essere intesa quale comunità educante
all’interno della quale gli studenti e le studentesse - soggetti centrali dell’educazione e
dell’istruzione – hanno l’opportunità di crescere sul piano umano e culturale, e quale istituzione che
persegue l’obiettivo di formare cittadini e cittadine solidali e responsabili; aperti alle altre culture e
pronti ad esprimere sentimenti, emozioni e attese nel rispetto di se stessi e degli altri; capaci di
gestire conflittualità e incertezza e di operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo
responsabilmente.” Per tale ragione tra le otto competenze chiave per l’apprendimento permanente
da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria vi sono le competenze sociali che implicano
anzitutto “competenze personali, interpersonali e interculturali, che riguardano tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate, come anche di
risolvere i conflitti, ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita civile, grazie alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici
e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica”.
Adempiendo a tali indicazioni e nella ferma convinzione che la scuola non può sottrarsi al compito
di formare i cittadini di domani, sono stati proposti alcuni percorsi e piste di lavoro di Cittadinanza
e Costituzione individuati tra i tanti possibili:
 discriminazione e concetto di razza
 imparare ad imparare: impostare correttamente collegamenti fra locale e globale
 diritti umani
 dignità della persona

1. Lotta alla discriminazione razziale
Il percorso parte da una riflessione sugli articoli 2 e 3 della Costituzione Italiana per ripercorrere
una delle pagine più tristi della nostra storia: l’emanazione delle leggi razziali del 1938. La
trattazione di tali argomenti si impone come necessaria e doverosa dato il momento storico che
stiamo vivendo e i pericolosi rigurgiti nazionalisti e discriminatori di cui sono piene le cronache
mondiali. La richiesta di eliminare il termine “razza” dall’articolo 3 della carta costituzionale è stata
oggetto di discussione e riflessione da parte degli studenti che si sono confrontati con l’opinione
autorevole di Paolo Grossi, ex presidente della Corte Costituzionale.
Strumenti: artt. 2 e 3 Costituzione Italiana; documento sulle leggi razziali dell’Accademia dei
Lincei, gennaio 2019; Manifesto della razza del luglio 1938; immagini della propaganda
italiana sulla purezza della razza.

2. Il lato umano della Prima guerra mondiale: La Grande guerra e il piccolo Molise
I soldati molisani al fronte come hanno vissuto la prima guerra mondiale?
Attraverso la visita della mostra al Museo Sannitico di Campobasso, La Grande guerra e il piccolo
Molise, gli studenti hanno compreso sensazioni, stati d’animo e conseguenze sociali di un grande
evento mondiale in una piccola realtà locale attraverso le documentazioni prodotte da chi era al
fronte. Nell’insegnamento della storia globale vi è insito un rischio: quello di favorire la creazione
di una sorta di sopramondo astratto che non ha interconnessioni di sorta con le realtà locali,
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inficiando così una reale comprensione dei fenomeni storici, politici, sociali ed economici. Per
questo, un punto d’ancoraggio più forte con la storia e la cultura locale diventa imprescindibile sia
per una tutela della diversità culturale che comporta sicuramente una ricchezza sia per la
formazione culturale degli allievi. Il territorio che ci circonda è un grande libro frutto dell’opera
millenaria di chi ci ha preceduto, nel quale si sono formati e sviluppati tutti quei piccoli mattoncini
che hanno poi contribuito al formarsi della storia globale con i suoi macro eventi. Conoscere la
storia del proprio paese è necessario per fornire le giuste fondamenta alla propria costruzione della
conoscenza storica e per cogliere le interconnessioni fra storia locale e storia globale, strettamente
legate l’una all’altra.
Strumenti: album fotografico della mostra realizzato dagli studenti

3. Il giusto processo: The fear of 13
Il punto di partenza di questo percorso è stata la lettura dell’articolo 11 della Dichiarazione
universale dei diritti umani, quello che parla della presunzione di innocenza fino a quando non
venga provata legalmente la colpevolezza di una persona accusata di reato. Il dibattito sul contenuto
dell’articolo e sull’importanza fondamentale della Dichiarazione universale ha condotto a riflettere
su casi di cronaca tra cui quello di Nick Yarris negli Stati Uniti, in Pennsylvania, accusato di
omicidio che ha trascorso 22 anni nel braccio della morte prima che venisse dimostra la sua
estraneità ai fatti. Da qui è nato il desiderio di conoscere meglio la sua storia attraverso la visione di
un film – documentario curato dalla tv britannica nel 2015, in cui lo stesso Yarris, rilasciato nel
2004, 13 giorni prima dell’esecuzione della sua condanna, racconta la sua storia. Da qui il titolo
“The fear of 13”. Dal caso specifico dell’articolo 11, la riflessione si è poi estesa ai diritti umani in
generale e alle loro caratteristiche per giungere alla conclusione che essi nascono con l’uomo,
preesistono alla legge scritta e quest’ultima non può fare altro che riconoscerli.
Strumenti: art 11 Dichiarazione universale dei diritti umani; film documentario “The fear of
13”.

4. Malattia di mente e dignità della persona
A conclusione di un excursus sui diritti umani, si riafferma che tale dottrina si fonda su un principio
a cui tutto fa capo e da cui tutto dipende: la “sacralità” della persona umana, giuridicamente
codificata nel principio della dignità. L’uomo è valore assoluto - il supremo valore - solo per il
fatto di essere uomo; egli è, quindi, principio originario, incondizionato e auto sussistente. Le
società fondano e fissano il principio-valore della persona e di tutti i conseguenti diritti umani
mediante un atto radicalmente e integralmente umano, ossia libero, che consiste nel credere che
ogni uomo è il supremo valore. Il valore della persona umana non può essere svilito in nessun caso
e per nessuna ragione. Eppure ciò è accaduto nel passato recente del nostro paese in luoghi che
avrebbero dovuto essere deputati alla cura e al rispetto della persona e dove proprio cura e rispetto
sono venuti meno: i manicomi. In tali istituti i malati non erano trattati come persone, ma detenuti
in condizioni di mortificazione e prostrazione ottemperanti ad una legge retrograda come quella del
1904 che non prevedeva per le malattie mentali altri approcci terapeutici se non quelli. La svolta è
arrivata con Basaglia e la legge Orsini 180/1978, che ha ribaltato completamente il modo di trattare
i disturbi mentali. La “rivoluzione Basaglia” è stata proposta alla riflessione degli studenti
attraverso un reportage televisivo e la lettura di alcuni dei versi più toccanti della poetessa Alda
Merini che ha vissuto l’esperienza del manicomio.
Strumenti: art. 32 della Costituzione Italiana; Legge 180/1978; ricostruzione dell’esperienza
di Basaglia che ha condotto alla legge 180 a cura di Paolo Mieli (Rai play); versi di Alda
Merini tratti da “La terra santa”.
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Orientamento in uscita
Le attività relative all’orientamento in uscita sono state proposte agli studenti in maniera
diversificata per offrire informazioni e maturare esperienze utili per le scelte post diploma.
Esse sono state proposte attraverso: incontri informativi-formativi con :
 le forze armate.
 Attività con la Camera di Commercio
 Partecipazione alla giornata dell’Orientamento organizzata dall’ITS DEMOS per le nuove
professionalità.
Obiettivi:
 Sviluppare negli studenti capacità decisionali per formulare progetti relativi alle loro scelte
universitarie e/o nel mondo del lavoro.
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Obiettivi trasversali
-

promuovere il pieno sviluppo della personalità dell’alunno;
educare al rispetto di sé, degli altri e delle istituzioni.
educare alla fiducia nelle proprie capacità;
promuovere e rafforzare le capacità di intervento attivo nel gruppo;
promuovere e rafforzare le capacità di collaborazione;
educare e rafforzare le capacità di autocritica;
educare all’autocontrollo, all’applicazione prolungata, all’abitudine al lavoro personale
promuovere la capacità di partecipare a colloqui e dibattiti, ascoltando ed intervenendo.
partecipare alla vita scolastica in modo pertinente e costruttivo

-

stimolare l’impegno costante durante le attività didattiche e nello studio a casa;
stimolare la ricerca dei collegamenti nelle varie discipline;
relazionare utilizzando anche il lessico specifico delle varie discipline;
comunicare efficacemente utilizzando appropriati messaggi tecnici.
Realizzare progetti interdisciplinari
Rielaborare criticamente il sapere e la realtà
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia (risolvere problemi,
individuare collegamenti e relazioni).
Competenza digitale (acquisire ed interpretare l’informazione, individuare collegamenti e
relazioni).

-
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Metodi e strumenti di valutazione
Per le valutazioni intermedie e finali degli studenti si sono tenuti in considerazione
preliminarmente gli indicatori individuati per l’area del comportamento e dell’apprendimento e,
quindi, il percorso di crescita umana e culturale dei ragazzi in termini di impegno, partecipazione e
collaborazione nel gruppo classe. Si è valutata l’acquisizione, da parte di ciascuno studente, degli
obiettivi trasversali prefissati, pur nel rispetto dei diversi sistemi e livelli di apprendimento; è stato
verificato il raggiungimento degli obiettivi standard minimi, benché sia stato sempre incoraggiato il
raggiungimento di obiettivi più alti; per il profitto il consiglio ha tenuto in debito conto anche i
cambiamenti intercorsi rispetto alla situazione di partenza della classe e di ogni singolo studente.

I fattori che hanno concorso alle valutazioni periodiche e finale sono stati i seguenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

elementi emersi nelle prove scritte e orali;
partecipazione assidua e consapevole al dialogo educativo;
impegno ed interesse dimostrati;
rispetto dei tempi assegnati;
contributo personale alle attività curriculari ed extracurriculari;
recuperi eventualmente effettuati;
livelli di profitto iniziale e finale;
assiduità della frequenza.

Maggiori dettagli sono riportati di seguito, in questo documento, nella sezione dedicata ai
programmi svolti, ai metodi e mezzi adoperati, agli spazi e tempi impiegati, ai criteri ed agli
strumenti utilizzati per la valutazione, ed agli obiettivi raggiunti nelle varie discipline.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
Punteggio in centesimi (risultante dalla somma dei due punteggi parziali) riportato a 20 con la seguente
proporzione: punteggio diviso per 5
PUNTEGGIO =
/20
TIPOLOGIA ------------ANALISI TESTO LETTERARIO -------------GRIGLIA GENERALE (MAX 60 PT)
INDICATORI

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

COESIONE E COERENZA
TESTUALE

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA,
SINTASSI) E USO CORRETTO
DELLE PUNTEGGIATURA

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI DATI
CULTURALI

ESPRESSIONE DI GIUDIZI E
VALUTAZIONI PERSONALI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata

10
9
8
7
6
da 5 a 1

Coerenza e coesione eccellente
Coerenza e coesioneottima
Coerenza e coesionebuona
Coerenza e coesione discrete
Coerenza e coesione discreta
Disordinato e non coerente
Corretta ed eccellente
Corretta e ottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualchelieve errore
Vari errori
Corretta ed eccellente
Corretta eottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualche lieve errore
Varierrori

10
9
8
7
6
da 5 a 1
10
9
8
7
6
da 5 a 1
10
9
8
7
6
da 5 a 1

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata

10
9
8
7
6
da 5 a 1

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata

10
9
8
7
6
da 5 a 1

PUNTEGGIO OTTENUTO …
/60

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____
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TIPOLOGIA A - GRIGLIA SPECIFICA (max. 40 pt)

INDICATORI

DESCRITTORI

CAPACITÀ DI COMPRENDERE IL TESTO NEL SUO
SENSO COMPLESSIVO E NEI SUOI SNODI
TEMATICI E STILISTICI

PUNTUALITÀ NELL’ANALISI LESSICALE,
SINTATTICA, STILISTICA E RETORICA (SE
RICHIESTA)

INTERPRETAZIONE CORRETTA E ARTICOLATA
DEL TESTO

Eccellente
Ottima
Buona
Discreta
Essenziale
Alcuneincorrettezze
Non completa

PUNTEGGIO

13
12
11
9/10
8
7
Da 6 a 1

Eccellente
Ottima
Buona
Discreta
Corretta ma non
approfondita
Essenziale
Non completa

13
12
11
9/10
8

Eccellente
Ottima
Buona
Discreta
Corretta ma non
approfondita
Essenziale
Non completa

14
13/12
11
10/9

PUNTEGGIO OTTENUTO
…./40

7
Da 6 a 1

8
7
Da 6 a 1

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____

Data _____/_____/____

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/20
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TIPOLOGIA B–ANALISI/PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO-GRIGLIAGENERALE (max60)

INDICATORI

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

COESIONE E COERENZA
TESTUALE

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA,
SINTASSI) E USO CORRETTO
DELLE PUNTEGGIATURA

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI DATI
CULTURALI

ESPRESSIONE DI GIUDIZI E
VALUTAZIONI PERSONALI

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata

10
9
8
7
6

Coerenza e coesioneeccellente
Coerenza e coesioneottima
Coerenza e coesionebuona
Coerenza e coesione discreta
Coerenza e coesione
Disordinato e non coerente

10
9
8
7
6
da 5 a 1

Corretta e eccellente
Correttaeottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualche live errore
Vari errori

10
9
8
7
6
da 5 a 1

Correttaeeccellente
Correttaeottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualche lieve errore
Vari errori

10
9
8
7
6
da 5 a 1

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata

10
9
8
7
6

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata

10
9
8
7
6

PUNTEGGIO OTTENUTO …
/60

da 5 a 1

da 5 a 1

da 5 a 1

CANDIDATO/A _____________________________________CLASSE V SEZ. _____
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TIPOLOGIA B - GRIGLIA SPECIFICA (max. 40 pt)
INDICATORI

DESCRITTORI

INDIVIDUAZIONE CORRETTA DI TESI E
ARGOMENTAZIONI PRESENTI NEL TESTO
PROPOSTO

CAPACITÀ DI SOSTENERE CON COERENZA UN
PERCORSO RAGIONATIVO ADOPERANDO
CONNETTIVI PERTINENTI

CORRETTEZZA E CONGRUENZA DEI
RIFERIMENTI CULTURALI UTILIZZATI PER
SOSTENERE L’ARGOMENTAZIONE

PUNTEGGIO

Eccellente e ben argomentata
Ottima e semprepresente
Buona e presente
Discreta e argomentata
Corretta- non
sempredocumentata
Pocoriconoscibile
Non corretta

13
12
11
9/10

Eccellente e pertinente
Ottima e coerente
Buona e presente
Discreta, a volte
pocoevidente
Qualchepuntopococoerente
Incoerente
Frammentaria e disordinata

13
12
11
9/10
8
7
Da 6 a 1

Eccellente e esaustiva
Ottima e ben dettagliata
Buona e presente
Esauriente
Corretta ma non
approfondita
Pocoriconoscibile
Limitata con
varieimprecisioni

14
13/12
11
10/9
8
7
Da 6 a 1

PUNTEGGIO
OTTENUTO

…/40

8
7
Da 6 a1

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____
Data _____/_____/____

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/20
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TIPOLOGIA C– TESTO ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ (max 60 pt)

INDICATORI

IDEAZIONE, PIANIFICAZIONE E
ORGANIZZAZIONE DEL TESTO

COESIONE E COERENZA
TESTUALE

RICCHEZZA E PADRONANZA
LESSICALE

CORRETTEZZA GRAMMATICALE
(ORTOGRAFIA, MORFOLOGIA,
SINTASSI) E USO CORRETTO
DELLE PUNTEGGIATURA

AMPIEZZA E PRECISIONE DELLE
CONOSCENZE E DEI DATI
CULTURALI

ESPRESSIONE DI GIUDIZI E
VALUTAZIONI PERSONALI

DESCRITTORI

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In
qualchepuntopocoarticolata
Frammentaria e disordinata
Coerenza e coesioneeccellente
Coerenza e coesioneottima
Coerenza e coesionebuona
Coerenza e coesione discrete
Coerenza e coesionediscreta
Disordinato e non coerente
Correttaedeccellente
Correttaedottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualchelieveerrore
Vari errori
Corretta e eccellente
Correttaedottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualchelieveerrore
Varierrori
Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata
Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco
articolata
Frammentaria e disordinata

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO OTTENUTO …
/60

10
9
8
7
6
da 5 a 1
10
9
8
7
6
da 5 a 1
10
9
8
7
6
da 5 a 1
10
9
8
7
6
da 5 a 1
10
9
8
7
6
da 5 a 1
10
9
8
7
6
da 5 a 1

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____
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TIPOLOGIA C - GRIGLIA SPECIFICA (max. 40 pt)
INDICATORI

DESCRITTORI

PERTINENZA DEL TESTO RISPETTO
ALLA TRACCIA E COERENZA NELLA
FORMULAZIONE DEL TITOLO E
DELL’EVENTUALE PARAGRAFAZIONE

SVILUPPO ORDINATO E LINEARE
DELL’ESPOSIZIONE

CORRETTEZZA E ARTICOLAZIONE
DELLE CONOSCENZE E DEI
RIFERIMENTI CULTURALI

PUNTEGGIO

Completa, coerente e esaustiva
Completa e coerente
Completa, non
sempreapprofondita
Approfondita
Parziale
Superficiale
Non complete

13
12
11

Coerente, lineare e ordinato
Coerente, lineare
Coerente
Coerente, non semprelineare
In qualchepuntopocolineare
In piùpunti non lineare
Frammentaria

13
12
11
9/10
8

Evidente e ben articolata
Articolata e evidente
Articolata e presente
Articolata, non semprepresente
Corretta, non
sempredocumentata
Riconoscibile
Appenaaccennata

14
13/12
11
10/9

PUNTEGGIO
OTTENUTO……./40

9/10
8
7
Da 6 a 1

7
Da 6 a 1

8
7
Da 6 a 1

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____
Data _____/_____/____

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/20
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Griglia di valutazione II prova
INDICATORI

DESCRITTORI

1. Padronanza
delle
conoscenze disciplinari
relative
ai
nuclei
fondanti
della/e
disciplina/e.
2. Padronanza
delle
competenze
tecnicoprofessionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova,
con
particolare
riferimento all’analisi e
comprensione dei casi
e/o delle situazioni
problematiche
proposte
e
alle
metodologie utilizzate
nella loro risoluzione.

Conoscenze:
 Approfondite


Esaurienti

 Essenziali
 Parziali
 Scarse
Competenze tecnicoprofessionali:
 Complete ed
approfondite

4
3
2
1

8

Corrette

7




Adeguate
Essenziali

6
5



Parziali

4



Limitate

3



Scarse

2



Assenti

1




Completa

Coerente e
incompleta
 Incompleta e
incoerente
4. Capacità
di Linguaggio:
argomentare,
di
 Adeguato e
collegare
e
di
corretto
sintetizzare
le
 Abbastanza
informazioni in modo
adeguato
chiaro ed esauriente,
utilizzando
con
 Inadeguato
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

PROVA
PROVA
MINISTERIALE COMMISSIONE

5



Svolgimento traccia:
dello
 Completa e
della
coerente

3. Completezza
svolgimento
traccia,
coerenza/correttezza
dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o
tecnico grafici prodotti.

PUNTEGGIO

4
3
2
1

3
2

1
PUNTEGGIO
Valore
medio dei
punteggi

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____
Data _____/_____/____

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/20
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Prima simulazione della prima parte della seconda prova
Classe 5A

Data 02-04-2019

Alunno: _______________________

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO
IPM9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CURVATURA MECCANICA
IPS9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CURVATURA SISTEMI ENERGETICI
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria
compressa.
L’impianto è composto dalle seguenti parti principali:






Filtri
Compressore
Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa)
Serbatoio di accumulo
Valvole

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio:
1.
2.
3.
4.

individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi degli
stessi, dopo aver descritto le caratteristiche funzionali dell’impianto;
effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e
rediga un diagramma (Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro;
proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione;
determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire
l’affidabilità al 90%,supposto che il tasso di guasto del pressostato del compressore
è pari 10-6 ore-1.__________________________

Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è
predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in
coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della
dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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Prima simulazione della seconda parte della seconda prova

Istituto di Istruzione Superiore “Pertini - Montini - Cuoco" di Campobasso
ESAME DISTATO
IPIA L. MONTINI
Anno Scolastico 2018/19Materia:MANUTENZIONE
Tempo a disposizione : 4 ore

Il candidato
1) disegni in pianta la piccola industria di mangimi per animali.
2)realizzi un progetto elettrico di massima per la piccola industria.
3) realizzi un impianto termico di massima per la piccola industria

Data____/ ____/____

Ora di consegna ______________

24

Seconda simulazione della prima parte della seconda prova
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

IPE9 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
CURVATURA ELETTRICO/ELETTRONICO

Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione
di un mix di mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie
di mangimi che verranno mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione
del contenitore sotto i silos avviene tramite nastro trasportatore. Una volta riempito il
contenitore, questo viene sollevato e messo in magazzino. Tutto il processo viene
gestito da un sistema automatizzato.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie:







descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i
parametri da considerare nella scelta;
illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento
del nastro trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di
manutenzione da effettuare;
indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei
DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento di
manutenzione in sicurezza;
ipotizzi le tipologie di guasto relative all’impianto automatico di riempimento e la
metodologia per la loro ricerca e diagnosi.

____________________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è
predisposta dal MIUR mentre la seconda è predisposta dalla Commissione d’esame in
coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della
dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
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Seconda simulazione della seconda parte della seconda prova

Istituto di Istruzione Superiore “Pertini - Montini - Cuoco" di Campobasso
ESAME DI STATO
IPIA L. MONTINI
Anno Scolastico 2018/19Materia:MANUTENZIONE
Tempo a disposizione : 4 ore
Il candidato
1)Disegni in pianta la struttura dove è adibito l’impianto di aria compressa.
2)Realizzi un impianto fotovoltaico di massima per tale struttura.
3)Realizzi un impianto di illuminazione di massima per tale struttura.
Alunno _____________________________________ Classe __________

Data____/ ____/____

Ora di consegna ______________
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GRIGLIA VALUTAZIONE COLLOQUIOPLURIDISCIPLINARE
CLASSE 5^ A
INDICATORI
Conoscenza degli
argomenti

Analisi deinodi
concettuali
caratterizzanti le
diverse discipline
Competenze
argomentative e di
collegamento
interdisciplinare
Esposizione

Data

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Ampia ed esaustiva
Ampia
Essenziale
Superficiale
Insoddisfacente
Organica e completa
Organica
Adeguata
Schematica
Approssimativa
Efficaci, originali e pertinenti
Pertinenti e appropriati
Essenziali
Superficiali
Limitati e confusi

6,0
5,0
4,0
3,0
1,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

Articolata ed appropriata
Corretta
Adeguata
Imprecisa

4,0
3,0
2,0
1,0

PUNTEGGIO
OTTENUTO

5,0
4,0
3,0
2,0
1,0

TOT ……../20

Candidato

La commissione
Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.

Prof.
Il Presidente_________________________________

Percorsi trasversali pluridisciplinari proposti dal Consiglio di classe
 Gestione, sicurezza, efficienza e comfort degli impianti
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Quadri sinottici

DISCIPLINA:ITALIANO
Docente: Colalillo Monica

CLASSE:
A

5^

SEZIONE

TESTO

ORE SETTIMANALI

4

INDIRIZZO: Manutenzione
e assistenza tecnica

ORE ANNUE

132

- M. Magri, V. Vittorini, Dal testo al
mondo 3. Dal secondo Ottocento
all’età contemporanea Paravia editore.

Moduli

Contenuti
delle lezioni
o delle unità
didattiche

Conoscenze

Abilità

Competenz
e

Metodi e
strumenti

Tempi
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1. LA
NARRATIV
A
REALISTA
DEL
SECONDO
‘800

Naturalismo
e Verismo

Un “metodo
scientifico”
per la
letteratura
Il Verismo
italiano

Sintetizzare,
analizzare,
rielaborare
in modo
personale.

Analogie e
differenze tra Capacità
Naturalismo e espositiva;
Verismo
capacità di
valutazione

Acquisire
competenze
nel
linguaggio
orale, scritto
e
cinematogra
fico

Riconoscere
attraverso i
testi
Vita e opere
esaminati, le
L’evoluzione
fasi
poetica
Capacità di evolutive
La svolta
analisi e di nell’opera di
verista
L’adesione al approfondi un autore e
Giovanni
mento degli inserirlo nel
verismo
Verga
argomenti
contesto
Struttura e
culturale
trama dei
dell’epoca
“Malavoglia
”
Cogliere le
connessioni
Struttura e
e
trama di
“Mastro –
l’interdipend
don
enza tra
Gesualdo”: la
storia,
novità
strutture
rispetto ai
socioMalavoglia
politico“ La morte di
economiche,
Gesualdo”
cultura e
produzione
letteraria.
Sintetizzare,
Oltre il
Da “Il
analizzare, Padroneggia
Naturalismo ritratto di
rielaborare re gli
Gli
Dorian
antecedenti
Gray”O.Wild in modo
strumenti
inglese,
e
personale.
espressivi ed
francese e
“La
argomentati
italiano
rivelazione
2. L’ETA’
vi
-il
della
DEL
indispensabi
DECADENT rinnovamento bellezza”
Capacità
li per gestire
del
ISMO
espositiva; l’interazione
linguaggio
Da “I fiori
poetico
del male”C.

Lezioni
frontali,
partecipate,
esercitazioni e
verifiche scritte
e orali

Lezioni
frontali,
partecipate,
esercitazioni e
verifiche scritte
e orali
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-la narrativa
decadente

Baudelaire
capacità di
“Corrisponde valutazione
nze”
Da “Poesie”
A.Rimbaud
“Vocali”

Gabriele
D’Annunzio Biografia: la
vita come
opera d’arte
Passi scelti da
“Il piacere”
“Il conte
Andrea
Sperelli”

Capacità di
analisi e di
approfondi
mento degli
argomenti

liriche
da“Alcyone”
“La sabbia
del tempo”
L’impegno
politico

Giovanni
Pascoli

La vita
La poetica
Lo
sperimentalis
mo stilistico
Da
“Myricae”
“Il lampo” e
“L’assiuolo”

-La crisi della
cultura
liberale
-L’attività
letteraria: le
3. IL PRIMO avanguardie
‘900

comunicativ
a verbale in
vari
contesti;

Utilizzare
cornici
storicocronologich
e per
inquadrare
gli eventi
letterari;
cogliere le
reciproche
connessioni
e
l’interdipend
enza tra
storia,
strutture
sociopoliticoeconomiche,
cultura e
produzione

Lezioni
frontali,
partecipate,
esercitazioni e
verifiche scritte
e orali

Primo
quadrimestre

Sintetizzare,
analizzare,
rielaborare
in modo
personale.

-Il Futurismo

Marinetti“Il
30

Manifesto del
Futurismo” la
Il
poesia e lo
Capacità
rinnovamento sperimentalis
espositiva;
della poesia mo
capacità di
in Italia: i
vociani
Audio e testo valutazione
da “Zang
tumbtumb”,
Bombardame
nto

4. L’ETA’
DEI
TOTALITA
RI
SMI E
DELLA
GUERRA

Acquisire
competenze
nel
linguaggio
orale, scritto
e
cinematogra
fico

Capacità di
C. Sbarbaro analisi e di
approfondi
Da
“Pianissimo” mento degli
Taci, anima argomenti
stanca
Riconoscere
attraverso i
testi
esaminati, le
Sintetizzare, fasi
analizzare, evolutive
rielaborare nell’opera di
Il nuovo
in modo
un autore e
romanzo
personale.
inserirlo nel
novecentesco
contesto
culturale
Il mondo
dell’epoca
visto dalla
parte dell’io
Capacità
I.Svevo:
espositiva; Cogliere le
Novità
vita e ritratto capacità di connessioni
tecnicoletterario
valutazione e
espressive
“La
l’interdipend
coscienza di
enza tra
Zeno”:
storia,
struttura e
caratteristiche
strutture
Capacità di socioanalisi e di politicoapprofondi economiche,
L.
mento degli cultura e
Pirandello:
argomenti
produzione
la vita e la
poetica
letteraria.
Da “Novelle
- La poesia in per un anno”
Italia:
La patente e
Padroneggia
Ermetismo e Il treno ha
re gli
dintorni
fischiato
strumenti
espressivi ed
“Il fu Mattia
Pascal”strutt

Secondo
quadrimestre

Lezioni
frontali,
partecipate,
esercitazioni e
verifiche scritte
e orali
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ura e trama

U. Saba
La vita e la
poetica
“Il
Canzoniere”
Struttura,
temi e
caratteristiche
Città vecchia
e Ulisse

argomentati
vi
indispensabi
li per gestire
l’interazione
comunicativ
a verbale in
vari
contesti;

Utilizzare
cornici
storicocronologich
e per
inquadrare
gli eventi
letterari;
cogliere le
reciproche
connessioni
e
l’interdipend
enza tra
storia,
strutture
sociopoliticoeconomiche,
cultura e
produzione

Lezioni
frontali,
partecipate,
esercitazioni e
verifiche scritte
e orali
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DISCIPLINA: STORIA
Docente: Colalillo Monica

CLASSE: 5^ SEZIONE A

TESTO
De Vecchi G. – Giovannetti G.
“Storia in corso” Pearson
Mondadori vol. 3

ORE SETTIMANALI

Moduli

Contenuti
delle lezioni o
delle unità
didattiche
Le
trasformazion
i sociali della
Belle Epoque

1. IL MONDO
DI FINE
SECOLO

Le grandi
potenze
L’Italia
liberale di
Giolitti

Le premesse e
le cause del
conflitto
1914 – 1916:
la guerra di
trincea
Film S.
Kubrik
“Orizzonti di
gloria”
2.LA PRIMA
GUERRA
MONDIALE

1917 – 1918:
la crisi e la
vittoria degli
Alleati
L’Europa e il
mondo dopo
la guerra

2

Conoscen
ze

Abilità

Competenz
e

Conoscere
i principali
avvenimen
ti relativi
all’Europa
e all’Italia
di fine
ottocentoinizi
Novecento
.

Rielaborazio
ne personale;
capacità di
collegamenti
tra
argomenti.

Usare
modelli
appropriati
per
inquadrare,
comparare,
periodizzare
i fenomeni
storici.

Conoscere
i principali
fenomeni
sociali,
economici
che hanno
portato
alla crisi
della
civiltà
liberale.

Metodi e
strumenti

Lezioni
frontali e
partecipate

Visione di
film,
documentari
Discussioni
guidate

 Sintetizzare;
 analizzare;
 rielaborare;
in modo
personale.

Conoscere
i processi
chehanno
portato
allo
scoppio
della
prima
guerra
mondiale.

Usare
modelli
appropriati
per
inquadrare,
comparare,
periodizzare
i fenomeni
storici.
Rielaborazio
ne personale;
Capacità di
collegamenti
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tra
argomenti.
Usare
modelli
appropriati
per
inquadrare,
comparare,
periodizzare
i fenomeni
storici.

La crisi
economica e
politica in
Europa
Gli Stati Uniti
degli anni
Venti
3. IL
DOPOGUERR
A E LA CRISI
DEL 1929

Dalla grande
depressione al
New Deal
Film B. De
Palma Gli
intoccabili”

Un
drammatico
dopoguerra
Il fascismo:
dalla nascita
allo Stato
totalitario

4. L’ITALIA
FASCISTA

Conoscere
le
caratteristi
che
politiche,
istituziona
li, sociali e
culturali
dell’Europ
a
postbellica.

Saper
utilizzare un
modello
storico in
rapporto a
Lezioni
contesti
frontali e
diversi,indi partecipate
viduando
variazioni
e
permanenze
Visione di
film,
 Sintetizzare; documentari
 analizzare;
 rielaborare; Discussioni
guidate
in modo
personale

La società
fascista e i
suoi
oppositori

Verifiche
periodiche.

L’economia e
la politica
estera

La Russia
degli Zar.
La
rivoluzione di
febbraio.
Il governo dei
Soviet.
La

Saper
riconoscer
e i tratti
tipici di un
regime
totalitario.
Rielaborazio
ne personale;
Capacità di
collegamenti
tra
argomenti.

Usare
modelli
appropriati
34

rivoluzione
5.IL
TOTALITARIS d’ottobre.
Lenin e la
MO IN URSS
fondazione
dello Stato
sovietico

per
inquadrare,
comparare,
periodizzare
i fenomeni
storici.

Stalin: verso
la dittatura

Saper
utilizzare un
modello
storico in
rapporto a
contesti
diversi,indi
viduando
variazioni
e
permanenze
.

L’attuazione
del progetto
totalitario

6. LA
GERMANIA
NAZISTA

La
Repubblica di
Weimar e
l’ascesa di
Hitler
Nazismo e
antisemitismo
Lo stato
totalitario
nazista

Il mondo
verso un
nuovo
conflitto
7. LA
SECONDA
GUERRA
MONDIALE

Le vittorie
dell’Asse e
l’ingresso in
guerra degli
Stati Uniti

Lezioni
frontali e
partecipate

Rielaborazio
ne personale;
Capacità di
collegamenti
tra argomenti

Visione di
film,
documentari
Discussioni
guidate
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DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
DOCENTE:
Prof.ssa Maria Martino

Modu Contenuti
li
delle
lezioni o
delle unità
didattiche
1

2

3

4

LIBRO DI TESTO: Kiaran O’ Malley:
“English for new technology”, Pearson
Longman

Conoscenze

Abilità

The
Industrial
Revolutio
n (17701830)

La rivoluzione
industriale e i
suoi vantaggi/
svantaggi.
Le principali
innovazioni.

Relazionare
sulle principali
caratteristiche
dei periodi
storico-culturali
trattati, con
particolare
riferimento allo
scenario anglosassone.

The
Victorian
Age
(1837/190
1)

La posizione
dominante
della Gran
Bretagna nel
mondo.

World
War I
(19141918)

La prima
guerra
mondiale. Le
alleanze. Gli
esiti. Focus on
La tregua di
Natale

World
War II
(19391945)

La seconda
guerra
mondiale. Le
alleanze. Gli
esiti.

Obiettivi
raggiunti

Competenz Metodi e
e
strumen Gli alunni, a
ti
diversi
livelli, sono
in grado di:
Collocare
Lezione Leggere e
eventi della frontale, comprendere
storia e
lezione testi di
cultura
interattiv civiltà,
britannica a, attività individuando
in una
di
ne le
prospettiva ascolto e tematiche
di respiro
parlato, principali ed
europeo/
sintesi
elaborandone
extraeurope orale e
oralmente e
o.
scritta,
per iscritto i
attività
principali
Relazionare di
contenuti.
brevemente traduzion
su di essi.
e (anche Tradurre un
computer testo tecnico
-aided). utilizzando la
terminologia
del settore
specifico.
Esporre in
maniera
adeguatamen
te chiara
sugli
argomenti
oggetto di
studio.
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.

5

Totalitari
an
regimes

The PostWar
6

7

8

9

10

Automati
on

Il nazismo e il
fascismo

Gli anni del
dopoguerra

Riconoscere le
peculiarità dei
regimi totalitari.

Riflettere sugli
scenari e sugli
aspetti scaturiti
al termine delle
due guerre
mondiali.

I vantaggi
dell’automazio Utilizzare il
ne
linguaggio
specifico del
settore
elettrico/elettron
ico

Comprendere e
Funzionament tradurre testi
o generale di
scritti relativi al
Internet
proprio indirizzo
di studi, con
I pro e contro particolare
Ecommerce del commercio riferimento alle
online
attuali
tecnologie e agli
aspetti positivi e
3D
La stampa 3D negativi del loro
printing
How the
Internet
works

Relazionare
sul ruolo
del
computer
applicato ai
moderni
processi di
produzione
associati
alla
robotica.

Relazionare
brevemente
su
argomenti
di studio
relativi alla
sfera
professional
e.
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impiego.

11

Jobs in
technolog
y

Le principali
figure
professionali
operanti nel
settore
tecnologico

Riferire le
proprie
esperienze di
studio, di lavoro
e di vita

Comporre il
proprio
Cutticulum
Vitae e
scrivere una
breve lettera
di
presentazion
e.
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DOCENTE: CICCOTELLI
CARMELINA

LIBRO DI TESTO: “Leonardo Sasso - Nuova
Matematica a colori 4 Edizione Gialla
Petrini”

DISCIPLINA: MATEMATICA

Moduli

Contenuti delle
lezioni o delle
unità didattiche

Disequazioni
lineari.
DISEQUA
Disequazioni
ZIONI
fattorizzate.
Disequazioni di
secondo grado
intere e fratte.
Sistemi di
disequazioni.
Disequazioni in
valore assoluto del
tipo │f(x)│>k, .
RIPASSO

Competenze

Metodi e
strumenti

Conosce i
Conosce i
Risolve
vari tipi di
vari tipi di
disequazioni e
disequazioni; disequazioni; sistemi.
Disequazioni
conosce le
conosce le
in modulo con
tecniche per tecniche per
metodi grafici
risolvere
risolvere
o numerici
disequazioni disequazioni

Lettura
guidata del
libro di
testo.
Lezione
frontale e
partecipata
in aula.

Conoscenze

Abilità

Obiettivi
raggiunti
Gli alunni,
a diversi
livelli,
sono in
grado di:
Risolvere
disequazio
ni

Esercitazion
i in classe e
domestiche.
Controllo
del lavoro
domestico
svolto.

│f(x)│<k

Materiale
didattico
ordinario.
Attività di
recupero in
itinere
Eventuale
utilizzo di
software.
L’insieme R:
LE
FUNZIO richiami e
complementi.
NI
Intervallo, intorno
Funzioni reali di
variabile reale
Dominio,
codominio e studio
del segno.
Funzioni pari,
dispari
Funzioni monotone.
Rappresentazione
grafica di funzioni
algebriche.

Conosce il
tipo di
funzione

Sa studiare, a
partire
dall'espressio
ne analitica di
una funzione:
il dominio, il
segno, le
intersezioni
con gli assi
cartesiani;
sa
rappresentare
i dati ottenuti
in un
riferimento
cartesiano.

Sa classificare Lettura
le funzioni;
guidata del
libro di
sa determinare
testo.
il dominio
Lezione
delle funzioni
frontale e
algebriche.
partecipata
in aula.

Classificar
e le
funzioni;
determinar
e il
dominio

Esercitazion
i in classe e Rappresent
domestiche. are
funzioni
Controllo
algebriche
del lavoro
domestico
svolto.
Classificar
Materiale
e le
didattico
funzioni.
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ordinario.
Attività di
recupero in
itinere
Eventuale
utilizzo di
software.
Introduzione al
concetto di limite.
E
Le definizioni
CONTINU formali di limite.
ITÀ
Le funzioni
continue e l’algebra
dei limiti. Forme di
indecisione di
funzioni algebriche.
LIMITI

Funzioni continue.
Asintoti e grafico
probabile di una
funzione.

Approccio
intuitivo al
concetto di
limite di
funzione e le
principali
operazioni
sui limiti

Utilizza i
primi
strumenti
dell’analisi
per affrontare
situazioni
problematiche
, elaborando
Sa
opportune
Risoluzione
interpretare il soluzioni.
delle
grafico di una
principali
funzione in
forme di
riferimento ai
indecisione(+
limiti
∞-∞, ∞/∞,
0/0)
Funzioni
continue e
discontinue
e punti di
discontinuità
Asintoti
orizzontali,
verticali e
obliqui

Sa risolvere
le principali
forme di
indecisione
(+∞-∞, ∞/∞,
0/0)

Sa
individuare
asintoti
orizzontali,
verticali e
obliqui.

Lettura
guidata del
libro di
testo.
Lezione
frontale e
partecipata
in aula.

Calcolare i
limiti , in
particolare
delle
funzioni
razionali
intere e
fratte.

Esercitazion
i in classe e
Risolvere
domestiche.
limiti che
Controllo
si
del lavoro
presentano
domestico
nelle forme
svolto.
di
indecisione
Materiale
studiate.
didattico
ordinario.
Attività di
recupero in
itinere
Eventuale
utilizzo di
software.

Saper
calcolare
limiti di
funzioni agli
estremi del
dominio.
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DISCIPLINA:TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

DOCENTI: A. Pistilli L. Carolla

Moduli

1
ANALISI
CIRCUITI
IN
CONTINUA
ED IN
ALTERNAT
A

Moduli

2

Contenuti Conoscenze
delle
lezioni o
delle unità
didattiche

Analisi
circuitale in
DC ed in
A.C
Valore
efficace
Circuito RL in serie.
Circuito RC in serie
Circuito RL-C in
serie.
Potenza in
regime
variabile
Potenza in
regime
sinusoidale.
Rifasament
o

Conoscere i
componenti
circuitali ed
il loro
modello
ideale.
Conoscere la
potenza
attiva reattiva
ed apparente.
Conoscere le
problematich
e associate al
fattore di
potenza.

LIBRO DI TESTO: TECNOLOGIE
ELETTRICO-ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI / VOLUME 3 - 2° ED.2018

Abilità

Saperne
misurare i
parametri
elettrici;
Calcolo
delle
potenze e
relative
misure.
Calcolare
il fattore
di potenza
ed
individuar
e le
modifiche
necessarie
per
ottenere il
valore
prescritto

Competenz Metodi e
e
strumenti

Obiettivi
raggiunti

Gli
alunni, a
diversi
livelli,
sono in
grado di:
Saper
Lezione
Calcolare
risolvere
frontale,
lo stato di
circuiti e
esercizi
un
reti in CC e svolti in
circuito
CA. Saper classe,
alimentato
usare i
simulatore sia in
metodi
circuitale continua
simbolici
in
sia in
Saper
laboratorio alternata;
verificare
di
definire i
l’analisi
informatic bilanci
effettuata
a
energetici.
tramite
Modificar
simulatore
e il
circuitale
circuito
per
ottenere il
fattore di
potenza
richiesto

Obiettivi
Contenuti Conoscenze Abilità Competen Metodi e raggiunti
delle
ze
strument
Gli
lezioni o
i
alunni, a
delle unità
diversi
didattiche
livelli,
sono in
grado di:
Materiali
Conoscere i Analisi Saper
Sviluppo Calcolare
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CIRCUITI
MAGNETICI
TRASFORMA
TORI

Moduli

ferromagn
etici
Calcolo
Induttanza
Legge di
circuitazio
ne
magnetica
Calcolo
mutua
induzione
Perdite per
isteresi
Trasformat
ori,
modello
semplificat
o,
caratteristi
che e
misure.

Contenuti delle
lezioni o delle
unità didattiche

principi
connessi con
i campi
magnetici, la
nozione di
flusso
magnetico e
forza
magnetomotr
ice.
Conoscere la
quantità di
energia
posseduta dai
campi
magnetici.
Conoscere il
modello
semplificato
di un
trasformatore

di
semplici
circuiti
con
trasform
atori
Misure
sui
trasform
atori

calcolare il
flusso
magnetico
ed i
corrispond
enti
parametri
circuitali
(L ed M)
Saper
valutare le
caratteristi
che di un
trasformat
ore e
realizzare
le misure
corrispond
enti

esercitazi
oni in
classe.
Uso del
laboratori
o, libro di
testo ed
appunti
su
supporto
digitale

Conosc Abilit Competenz Metodi e
enze
à
e
strumenti

il flusso
magnetico
;
analizzare
circuiti
con
trasformat
ori.

Obiettivi
raggiunti

Gli alunni, a
diversi livelli,
sono in grado
di:
Sistemi polifasi
Conosce Bilanci Saper
Lezione
Determinare il
3
SISTEMI Carico trifase
re la
energeti analizzare frontale
comportament
reti
trifase
TRIFASE equilibrato
motivazi ci per i
Simulator o di un
collegato a stella
Saper
one e la sistemi
e
impianto
calcolare
POTENZ Carico
costituzi trifase. la potenza circuitale, trifase,
equilibrato
E NEI
one dei Misure per
libro di
modificare il
SISTEMI collegato a
sistemi di
testo
fattore di
sistemi
TRIFASE triangolo
polifase potenza trifase.
potenza per
Potenza con
Saper
ed in
per
rispettare le
carico
realizzare
particola sistemi
specifiche
equilibrato,
il
re i
trifase
richieste.
rifasament
collegato a stella
sistemi
Individuare le
o per
e a triangolo
trifase
caratteristiche,
impianti
Note di impianti
le protezioni
trifase
elettrici: corrente
per il
d’impiego,
corrispondente
portata di un cavo
sistema di
e corrente
alimentazione
nominale di
intervento
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Conoscenze Abilità
Moduli

4
MOTORI
E
GENERATO
RI
ELETTRICI
ALIMENTO
RI
SWITCHING

Contenuti
delle lezioni
o delle unità
didattiche

Principi di
funzionamen
to e
classificazio
ne
Un semplice
modello di
generatore
elettrico: la
dinamo.
Il motore
asincrono
trifase
parametri e
caratteristich
e
fondamentali
; dati di targa
Caratteristic
he principali
di un
inverter.
Utilizzo degli
inverter per il
pilotaggio dei
M.A.T.
Schema di
principio di un
alimentatore
switching

Conoscere le
principali
grandezze
elettriche e
meccaniche
che
contraddistin
guono i
motori
elettrici.
Conoscere le
parti
principali di
un motore in
corrente
alternata
Conoscere il
principio di
funzionamen
to di un
alimentatore
switching ed
i relativi
vantaggi

Competen Metodi e Obiettivi
ze
strumenti raggiunt
i

Gli
alunni, a
diversi
livelli,
sono in
grado
di:
Individuar Saper
Appunti. Calcolar
e le
calcolare
Libro di
ei
caratteristi la potenza testo.
bilanci
che
elettrica ed Esercitazi energetic
necessarie il
oni in
i per le
di un
rendiment classe
macchin
motore
o di una
e
trifase per macchina
elettriche
una
elettrica.
,
particolare Saper
realizzar
applicazio Individuar
e
ne.
e le
impianti
Definire il caratteristi
per
rendiment che di un
operazio
o della
M.A.T per
ni di
macchina una
startelettrica ed determinat
stop,
analizzare a
inversion
le
applicazio
e di
caratteristi ne
marcia e
che
Individuar
avviame
prestazion e le
nto stella
ali della
caratteristi
triangolo
stessa
che
.
(curva
necessarie
coppia di un
velocità
inverter
angolare).
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PROGRAMMA SVOLTO
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE

Numero di ore settimanali 4h+4h

CLASSE V A
A.S. 2018-2019

Numero di ore previste per l’anno
Per lo sviluppo della didattica

264
196

Per le verifiche (20%)

44

Imprevisti (visite, viaggi, incontri, etc.)

24

TESTO :
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE Vol. 1 e Vol. 2
Autori: Pilone, Bassignana e altri
Casa Editrice : HOEPLI

MODULO

1
Ricerca Guasti

U.D.

Metodi di ricerca e
diagnostica dei guasti:
-Metodo sequenziale
-Tabelle ricerca guasti
-Strumenti di diagnostica
-Ispezione visiva e altri
metodi
-Copertura del sistema di

Docente: P.VILLANI

CONOSCENZE E
COMPETENZE
ATTESE

TEMPI

Conoscere le varie
modalità operative
per la ricerca guasti
ed relativi supporti
per la diagnosi.
Saper applicare la
metodologia
adeguata per ricerca

30 h

METODOLOGIE

PREREQUISITI

MEZZI E
STRUMENTI

Lezione frontale
Soluzione di
problemi reali -

Libro di testo
Vol.1 Vol. 2

Metodi di
manutenzione
Principi di fisica
di base

CRITERI DI
VALUTAZIONE –
MODALITA’ DI
VERIFICA

Condizioni di
partenza;
Partecipazione;
Profitto;
Motivazione.

diagnosi

2
Apparecchiature
ed impianti
oleodinamici e
pneumatici

guasti in funzione
delle caratteristiche
della macchina o
impianto da
analizzare
Sistemi industriali –
Conoscere le
Pneumatica
maggiori
problematiche
associate alla
Ricognizione ed integrazioni realizzazioni di
di :
impianti pneumatici
Fisica di base per l’impianto ed oleodinamici
ed il processo
Conoscere i
Schemi a blocchi funzionali componenti
Schemi tecnici e simbologia necessari per
componenti
realizzare un
Caratteristi tecniche
impianto di
componenti e modalità di
pneumatica ed
assemblaggio
oleodinamici.
Specifiche manutentive e
Saper interpretare lo
norme di riferimento
schema tecnico ed i
Sicurezza e tutele ambientale circuiti pneumatici
– norme
ed oleodinamici.
Metodi manutentivi e –
Saper montare e
ricerca guasti
smontare
Documenti di:
componenti di detti
impianti.
 manutenzione
 collaudo
 certificazione

30 h

Lezione frontale
Soluzione di
problemi reali Problemsolving
Scoperta guidata
(laboratorio)

Libro di Testo vol.
2
Appunti in
formato Acrobat.
Libro di testo vol.
1 (secondo
biennio)
Laboratori (aria
compressa) sede
S. G ed S. F.

Principi di fisica
di base

Verifica scritta (
progettoRelazionepresentazione)
Verifica pratica
Condizioni di
partenza;
Partecipazione;
Profitto;
Motivazione.

Verifica scritta (
progettoRelazionepresentazione)
Verifica pratica

Circuiti oleodinamici
Circuiti pneumatici
Componenti dei circuiti
Cablaggio di circuiti
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3
Apparecchiature
ed impianti
meccanici

4
Impianti
Termotecnici

semplici
Procedure operative di
montaggio e smontaggio
componenti meccanici
Esempio di manutenzione di
un elettromandrino
Montaggio smontaggio
motore a scoppio

Impianti civili
Cenni di teleriscaldamento
e cogenerazione
Ricognizione ed integrazioni
di :
Fisica di base per l’impianto
ed il processo
Schemi a blocchi funzionali
Schemi tecnici e simbologia
componenti
Caratteristi tecniche
componenti e modalità di
assemblaggio
Specifiche manutentive e
norme di riferimento

Conoscere le
modalità operative
per lo smontaggio e
rimontaggio
componenti
meccanici.
Operare
correttamente ,
rispettando le norme
di sicurezza e le
procedure idonee,
per attuare la
sostituzione di un
componete
meccanico

22 h

Conoscere la
struttura,
l’articolazione ed i
componenti di un
impianto termico.
Saper individuare il
componente con
funzionamento
anomalo ed operare
la relativa
sostituzione.

22 h

Lezione frontale
Soluzione di
problemi reali Problemsolving
Scoperta guidata
(laboratorio)

Libro di testo vol.
2
Appunti
integrativi in
formato Acrobat.
Laboratori sede
S. G ed S. F.
Eventuali visite
guidate
Libro di testo vol.
2
Appunti in
formato Acrobat.
Laboratori sede
S. G ed S. F.
Eventuali visite
guidate

Principi di fisica
di base.

Condizioni di
partenza;
Partecipazione;
Profitto;
Motivazione.

Verifica scritta (
progettoRelazionepresentazione)
Verifica pratica

Principi di fisica
di base.

Condizioni di
partenza;
Partecipazione;
Profitto;
Motivazione.

Verifica scritta (
progettoRelazionepresentazione)
Verifica pratica
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Sicurezza e tutele ambientale
– norme
Metodi manutentivi e –
ricerca guasti
Documenti di:
 manutenzione
 collaudo
 certificazione
Sistemi di protezione
5
Rischio elettrico
Sistemi di
protezione rischio Sistemi di protezione dalle
folgorazioni
elettrico
Utilizzo dei dispositivi di
protezione personali (DPI)

6
Apparecchiature
ed Impianti
elettrici ed
elettronici

Sistemi industriali e civili
Procedure per impianti
industriali
Esempi di impianti
industriali
Normative sugli impianti ad
uso civile

Conoscere:
· Le
problematiche
relative al rischio
elettrico.
Acquisire la capacità
di orientarsi nella
scelta dei dispositivi
e delle
tecnologie per la
protezione dal
rischio elettrico.

30 h

Conoscere:
· I principali
componenti
elettrici ed
elettronici.
· L’applicazione
dell’ingegneria
della
manutenzione
sui componenti
elettrici ed
elettronici.

32 h

Lezione frontale
Soluzione di
problemi reali Problemsolving
Scoperta guidata
(laboratorio)

Libro di testo vol.
1
Laboratorio di
elettrotecnica
Libro di testo vol.
2
Laboratorio di
elettrotecnica

Analisi circuitale.
Principi di
elettrotecnica

Condizioni di
partenza;
Partecipazione;
Profitto;
Motivazione.

Verifica scritta (
progettoRelazionepresentazione)
Verifica pratica
Analisi circuitale.
Principi di
elettrotecnica

Condizioni di
partenza;
Partecipazione;
Profitto;
Motivazione.

Verifica scritta (
progettoRelazionepresentazione)
Verifica pratica
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Valutare le azioni di
manutenzione legate
ai componenti
elettrici ed
elettronici.
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Tecnologie Meccaniche e Applicazioni

Prof. Santoro Giovanni
Prof. Socci Antonio

TESTO: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
ED. Hoepli Volume 3

ORE SETTIMANALI:

MODULI

CONTENUTI



1 - Controllo numerico



Struttura delle macchine utensili a
controllo numerico
Programmazione delle macchine a
C.N.C.





2 - Statistica e projectmanagment

3 - Affidabilità e manutenzione

4 - Distinta base




Analisi statistica previsionale
Ricerca operativa e projectmanagment







Ciclo di vita di un prodotto
Pianificazione del progetto in funzione
della manutenzione






Generalità sulla distinta base
Applicazioni della distinta base





3

ORE ANNUE:

CONOSCENZE

COMPETENZE

Principi di funzionamento delle
macchine utensili a controllo
numerico
Le funzioni svolte dall'unità di
governo
Gli elementi fondamentali di
programmazione

Conoscere la tecnologia ed il
funzionamento delle macchine a
controllo numerico

I metodi di raccolta ed elaborazione
dei dati
I metodi di pianificazione
Le tecniche di risoluzione dei
problemi

Gestire le esigenze del committente
per offrire servizi efficaci ed
economicamente correlati alle
richieste

La valutazione del ciclo di vita di un
prodotto
La misura dell'affidabilità

Progettare in funzione della
manutenzione

Tipologie di distinta base

Individuare i componenti che
costituiscono il sistema allo scopo di
intervenire agevolmente nel
montaggio e nella sostituzione dei
componenti
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Disciplina: LABORATORIO
TECNOLOGICO ED
ESERCITAZIONI
DOCENTE: CAROLLA LUCIO

Moduli

1

VALUTAZION
E RICERCA E
PREVENZION
E GUASTI

Conten
uti
Conoscenze Abilità
delle
lezioni
o delle
unità
didatti
che

UD1:
analisi,
ricerca
e
preven
zione
guasti.
UD2:
costi e
affidab
ilità.

2
PROCEDURE
OPERATIVE

3

IMPIANTI
ELETTRICI
CIVILI

4

LIBRO DI TESTO: Laboratorio Tecnologico ed
Esercitazioni -LUIGI CALIGARIS-HOEPLI

UD1:
tecnich
e di
rilevaz
ione
dei
dati.
UD2:
tecnich
e di
gestion
e.

UD1:

Principali
macchine
per
lavorazioni
meccaniche
.
Component
istica
pneumatica
e suo
funzioname
nto.
Component
istica
elettrica e
suo
funzioname
nto.

Le varie
tipologie di
dati e i
fogli adatti
alla loro
raccolta.

Esaminare
processi di
lavorazione
. Leggere,
interpretare
e
riconoscere
componenti
e schemi
pneumatici.
Leggere e
interpretare
circuiti
logici e
schemi
elettrici.

Competenz
e

Individuar
ei
component
i che
costituisco
no il
sistema e i
vari
materiali
impiegati,
allo scopo
di
intervenire
nel
montaggio
e nella
sostituzion
Distinguere e dei
le varie
component
tipologie di i e delle
dati ed
parti.
essere in
grado di
gestirli e
Utilizzare
rappresenta la
rli. Saper documenta
tracciare
zione
grafici di tecnica
vario tipo. prevista
dalla
normativa
Assemblare per

Obiettivi
Metodi e raggiunt
i
strumenti
Gli
alunni, a
diversi
livelli,
sono in
grado di:
Lezione
frontale.

Tracciar
e
diagram
Libro di
mi
testo.
causaeffetto.
Esercitazi Riconosc
oni
ere i vari
pratiche
tipi di
di
dati.
laboratori Predispo
o.
rre un
foglio
Utilizzo
per
audiovisi
raccolta
vi.
dati.
Consulta
zione
cataloghi.

Riconosc
ere i vari
tipi di
dati.
Predispo
rre un
foglio
per
raccolta
dati.

IMPIANTI
ELETTRICI
INDUSTRIALI

5

compo
nenti
degli
impian
ti
elettric
i civili
UD2:s
chema
rio di
impian
ti civili
del
SCHEDE
ELETTRONIC settore
domest
HE E
PROGRAMMA ico e
del
ZIONE
terziari
o.
UD1:
appara
ti per
impian
ti
elettric
i
industr
iali.
UD2:
schemi
elettric
i negli
impian
ti
industr
iali.
UD1:
schede
elettro
niche
UD2:
conver
titori
DAC e
ADC

Circuiti
elettrici ed
elettronici
per la
gestione
degli
impianti
elettrici
civili.
Schemi
comuni
nell’impian
tistica
elettrica
civile.
Schemi
comuni
nell’impian
tistica
elettrica
industriale.
Funzionalit
àe
caratteristic
he degli
apparati
degli
impianti
industriali.

Logica
mista
hardwaresoftware.
Programma
zione delle
schede.

impianti
con
componenti
elettrici ed
elettronici.
Implementa
re gli
impianti
elettrici
mediante i
circuiti di
montaggio.

garantire la
corretta
funzionalit
à di
apparecchi
ature,
impianti e
sistemi
tecnici.

Interpretar
e la
struttura di
Descrivere un
le
impianto
funzionalità elettrico
dei
civile dalla
componenti lettura
di un
degli
impianto
schemi.
industriale. Realizzare
impianti
elettrici
civili.

Interpretar
Implementa e la
re una
struttura di
scheda di
un
interfaccia
impianto
mento.
elettrico
Implementa industriale
re una
dalla
scheda a
lettura
microcontr degli
ollore.
schemi.

Analizza
re e
realizzar
e schemi
elettrici
di uso
civile.

Descrive
re le
funziona
lità dei
compone
nti di un
impianto
industria
le.

Program
mare
semplici
circuiti
con
PLC.

Comprend
ere le
caratteristi
che delle
tecniche
digitali.
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DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
DOCENTE: INGLESE
NICOLA

Moduli

Contenuti
delle lezioni o
delle unità
didattiche

Condizione Realizzazione
di attività che
fisica
coinvolgono
le capacità
coordinative e
condizionali;

Sport di
squadra

Realizzazione
di tornei
scolastici che
coinvolgono
le diverse
discipline;

Sport ed
ambiente

Partecipazione
ad attività in
ambiente

LIBRO DI TESTO: “CORPO LIBERO DUE”

Obiettivi
raggiunti
Metodi
e
Gli
alunni, a
Conoscenze
Abilità
Competenze
strumenti
diversi livelli,
sono in grado
di:
Conosce la
Saper
Saper
Esercitazioni in Conoscere le
terminologia
prolungare il
distribuire lo gruppo, a
diverse
specifica di
lavoro nel
sforzo nel
coppie, a
capacità
base
tempo in
tempo;
squadre e
motorie,
della disciplina modo efficace; Controllare il individuali
coordinative e
conosce le
saper eseguire ritmo e le
Problem
condizionali, e
capacità
movimenti con modalità
solving
i principi
motorie
la massima
esecutive
Scopertaguidata fondamentali
condizionali ed escursione
delle diverse Collaborative
per allenarle.
i principali
possibile;
esercitazioni; learning
Riuscire a
metodi di
sapersi
Saper
Flipped
programmare
allenamento;
valutare e
migliorare la classroom
delle attività
conosce la
confrontare
propria
motorie per il
finalità degli
prestazione;
miglioramento
esercizi svolti;
della
conosce le
condizione
finalità e la
fisica.
tecnica
esecutiva dello
stretching.
Conoscere le
Saper eseguire Scoprire le
Esercitazioni in Conosce sia a
regole
in modo
proprie
gruppo, a
livello teorico
principali e la adeguato
attitudini e
coppie, a
che pratico i
terminologia
alle proprie
capacità
squadre e
fondamentali
fondamentale capacità i
Accettare e
individuali
dei diversi
dei diversi
principali
rispettare i
Problem
sport trattati;
sporti di
fondamentali regolamenti, solving
usare in
squadra trattati; della
Accettare
Scopertaguidata maniera
conosce il
disciplina;
tutti i
Collaborative
adeguata la
rispetto
terminologia
partecipare in compagni del learning
dell’avversario. modo attivo
gruppo, agire Flipped
adatta alle
con
fair-play.
classroom
attività
alle attività.
Acquisire
proposte;
tecniche
rispetto delle
sportive
regole;
specifiche e
applicarle
nella logica
del gioco.
Conoscere la
Saper gestire Scoprire le
Esercitazioni in Conosce e
classificazione con efficacia
proprie
gruppo, a
applica le
delle diverse
gli
attitudini e
coppie, a
regole delle
52

naturale
seguendo sia
le regole della
disciplina che
dell’ambiente
esterno;
utilizzare il
fair-play nelle
diverse
attività
proposte;
avere rispetto
di sé,
degl’altri e
dell’ambiente;

discipline;
Conoscere le
principali
regole ed
elementi
tecnici delle
discipline
trattate;
conoscere il
codice del fairplay;
conoscere le
attività sportive
in ambiente
naturale;

schemi motori
semplici e
complessi;
saper
interagire
correttamente
con l'ambiente
attraverso la
pratica
motoria;
sapere adattare
ai diversi
contesti
ambientali le
tecniche
sportive
acquisite;
saper
riconoscere i
propri limiti e
potenzialità;
sapere mettere
in atto
comportamenti
equilibrati e
rispettosi

capacità.
squadre e
Acquisire una individuali
maggior
padronanza
negli schemi
motori di
base;
Acquisire un
atteggiamento
attivo e
rispettoso nei
confronti
dell'ambiente
naturale;
Saper
rispettare le
regole della
disciplina e
l’ambiente;

diverse
discipline
praticate in
ambiente
esterno;
conosce ed
applica le
regole
dell’ambiente
esterno;
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DISCIPLINA: RELIGIONE

Mod
uli

Contenuti
delle lezioni
o delle unità
didattiche

Conoscenze

Il ruolo della
In
religione
dialogo
nella
società
per un
mondo contemporan
ea, tra
migliore
secolarizzazi
one,
pluralismo e
nuovi
fermenti
religiosi.

La
convivenza
con gli
stranieri
Il
fondamentali
smo
Il lavoro
nobilita
l’uomo
L’esistenza di
Dio
La ricerca
della vera
felicità

Abilità

Sviluppare la
riflessione
personale, il
giudizio critico,
l’attitudine
all’approfondi
mento e alla
discussione
razionale, la
capacità di
argomentare
una tesi,
riconoscendo la
diversità dei
metodi con cui
la ragione
giunge a
conoscere il
reale.

Compete Metodi e Obiettivi
strumen raggiunti
nze
ti
Gli alunni,
a diversi
livelli, sono
in grado di:

Sviluppa
re la
riflessio
ne
personal
e, il
iudizio
critico.

Lezion
e
frontale
,
saggisti
ca,
video,
giornali
.

Collaborar
ee
partecipare
: interagire
in gruppo,
comprende
ndo i
diversi
punti di
vista,
valorizzan
do le
proprie e le
altrui
capacità,
gestendo la
conflittuali
tà,

Rispetto
dell’altro e la
solidarietà
Giustizia e
legalità
I fenomeni
migratori
La cura e la
conservazione
del creato
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