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Presentazione della scuola e caratteristiche dell’utenza
L'Istituto di Istruzione Superiore "Pertini - Montini - Cuoco" ha attivato i seguenti indirizzi:
• Istituto Tecnico indirizzo Chimica Materiali e Biotecnologie;
• Liceo Linguistico;
• Istituto Professionale Indirizzo Servizi commerciali
• Istituto Professionale Indirizzo Servizi Socio-Sanitari
• Istituto Professionale Indirizzo Servizi Socio-Sanitari - Articolazione odontotecnico
• Istituto Professionale Indirizzo Manutenzione e Assistenza tecnica (con corso serale).
Inoltre, sono attivi corsi per qualifiche regionali triennali e quadriennali.
L'Istituto di Istruzione Superiore "Pertini - Montini - Cuoco", in quanto tale, mira a promuovere
l'innalzamento, quantitativo e qualitativo, del livello di formazione globale, intesa sia come capacità di
aprirsi alle molteplici istanze culturali, sia come capacità di rapportarsi, in modo personale ed originale, con
l'ambiente di vita e di cultura.
La scuola concorre alla promozione della sua "utenza", indipendentemente dalla "diversità" o
"disuguaglianza" delle condizioni di partenza, sul piano della formazione personale e nella prospettiva del
suo inserimento nella più ampia realtà socio-politica ed economico-culturale. Tende alla formazione di
uomini e cittadini consapevoli e responsabili, grazie all'offerta di pari opportunità ed all'impegno di
rimuovere le condizioni di partenza ostative alla realizzazione di questo fondamentale obiettivo.
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato, che potrà tanto proseguire negli studi universitari
quanto entrare nel mondo del lavoro, dovrà essere in grado di orientarsi nell’ambito socio-economico del
proprio territorio e nella rete di interconnessioni che collega fenomeni e soggetti della propria regione con
contesti nazionali ed internazionali.
Il corso serale ad indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica dell’Istituto professionale è caratterizzato
dall’avere un’utenza in età adulta.
Il corso serale nasce con una duplice finalità:
• il reinserimento degli adulti in un contesto scolastico;
• il recupero della dispersione degli allievi dei corsi diurni già immessi nel mondo del lavoro.
Inoltre, il corso serale si caratterizza per la riduzione del numero di ore di ciascuna materia e per la totale
assenza delle ore di educazione motoria e religione, e prevede un’innovazione dei contenuti e della
metodologia applicata.
Rispetto ai corsi tradizionali, il corso serale si caratterizza per un percorso flessibile che valorizza
l’esperienza di cui sono portatori gli studenti lavoratori e si fonda sia sull’approccio al sapere in età adulta,
sia sull’integrazione di competenze in genere separate come quelle relative alla cultura generale e alla
formazione professionale; pertanto si attua un passaggio dall’attuale rigida struttura curricolare dei corsi
cosiddetti tradizionali, ad una più decentrata e flessibile modularità disciplinare che risponde ai bisogni di
utenze particolari.
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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 che maggiormente attenevano alla meccanica,
all’elettrotecnica, all’elettronica. Onde evitare possibili 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;

•

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;
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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.

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.

TITOLI TRIENNALI

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

• Tecnicoelettrico
• Tecnicoelettronico
• Tecnicomeccanico
Per maggiori dettagli sulle finalità dei corsi attivati si rimanda al PTOF
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Quadro orario
Disciplina

Lingua e letteratura italiana
Storia
Lingua straniera
Inglese
Matematica
Tecnologie Tecniche di
Installazione e Manutenzione e
lab.
Tecnologie ElettricheElettroniche ed App. e lab
Tecc. Meccaniche e App. e lab
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
Totale

Ore di
Accoglienza e
Orientamento

Monte Ore
Diminuito delle
Ore di Accoglienza

Ore di
Riconoscimento
Crediti

Monte Ore
del PSP

0
0
0

89
60
60

99
132

10
13

89
119

0
0

89
119

66

6

60

0

60

66
132

6
13

60
119

0
0

60
119

726

70

656

0

656

Monte Ore
Complessivo

99
66
66

10
6
6

89
60
60
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Composizione e profilo della classe
La classe V S è composta da 20 alunni provenienti da diverse esperienze scolastiche, pertanto le
conoscenze di base non sono risultate omogenee.
Questa situazione ha imposto ai docenti di svolgere il più possibile un’azione individuale mirata a
risolvere le singole difficoltà degli studenti e a livellare la loro preparazione al fine di un più
agevole svolgimento e acquisizione delle programmazioni del quinto anno; questo per altro si
allinea con gli intenti dei corsi per l’educazione degli adulti che prevedono il reinserimento in
formazione degli studenti lavoratori.
Il livello globale della classe inizialmente è apparso, nel complesso, mediamente appena
sufficiente dal punto di vista delle conoscenze; sono state rilevate alcune difficoltà di espressione e
di rielaborazione personale delle nozioni; alcuni studenti mostrano difficoltà nella produzione
scritta, grafica e numerica.
Alcuni alunni della classe, più motivati ed impegnati, grazie anche ad una frequenza regolare
hanno ottenuto risultati mediamente discreti; altri, pur frequentando in maniera non costante,
hanno raggiunto risultati sufficienti grazie al loro impegno e alla loro volontà di imparare.
Diversi allievi hanno dimostrato difficoltà nella rielaborazione dei contenuti: alcuni,
autonomamente, con impegno e serietà hanno raggiunto gli obiettivi minimi nelle discipline, altri,
solamente con l’aiuto di spiegazioni mirate ed individuali.
Alcuni studenti hanno mostrato un interesse discontinuo ed una partecipazione non sempre
adeguata al dialogo educativo; ciò non ha permesso loro di ottenere un profitto di sufficienza in
alcune discipline.
Il progetto didattico ha subito variazioni rispetto alla programmazione iniziale a causa di una certa
inerzia nell’apprendimento dimostrata da alcuni alunni unitamente al tempo ridotto, sia scolastico
che domestico, a disposizione degli stessi.Sono stati raggiunti gli obiettivi trasversali.
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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 Mariarosaria Ciccaglione

5

Inglese

Prof.ssa Oronza Perniola

4-5

Matematica

Prof.ssa Maria Scognamiglio

4-5

Tecn. Mecc. e Applicazioni

Prof. Antonio Iacampo

Tecn. Elettriche/Elettroniche

Prof. Irene Boccardo

5

Tecn. e Tecn. Installazione e Manutenzione

Prof. Irene Boccardo

5

Codocente Tec. Manuten. Insta.

Prof. Tullio Fratangelo

5

Laboratorio tecnologico

Prof.ssa Rosalina Fraraccio

Codocente di Tec. Mecc.

Prof. Tullio Fratangelo

3-4-5

4-5
5
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Impianto metodologico
Metodologia

Assi Culturali

Lezione Frontale

Area LinguisticoUmanistica

Area Storico-Sociale Area Scientifica
/

X

X

Area Scienze-Motorie

X

Lezione Pratica

X

Lezione partecipata

X

X

X

Lezione Multimediale(
uso LIM)

X

X

X

Discussione guidata

X

X

X

Lavoro di gruppo(pear
educativi)

X

X

X

Attività di laboratorio

X

Brain storming

X

X

Problem solving

X

X

X

Strumenti

Assi Culturali
Area LinguisticoUmanistica

Area StoricoSociale

Area Scientifica

Libro di testo

X

X

X

Materiale audio-visivo

X

X

X

Laboratori

X

X

X

Softweare applicativo

X

X

X

Strumenti e tabelle di
calcolo

Area Scienze-Motorie

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 agli alunni, 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

•

Percorsi IeFP
Denominazione percorso: La bottega del fare impianti elettrici civili
Ore previste: 70
Descrizione dell'attività svolta:
L'intervento prevede la realizzazione di veri e propri impianti elettrici civili, nonché
l'adeguamento degli stessi alla normativa vigente, sia all'interno della scuola e sia
direttamente in cantiere. L'obiettivo è quello di far acquisire agli studenti competenze per
installare, manutenere e riparare impianti elettrici civili ed industriali sulla base di progetti e
schemi tecnici di impianto.
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Percorsi di cittadinanza e costituzione
Nel corso dell’anno scolastico sono state fornite delle conoscenze relative alle risorse energetiche volte a
sensibilizzare gli alunni sulle problematiche ambientali affinché possano essere futuri attori di un
rapporto uomo-ambiente improntato alla sostenibilità.
Partendo dalla riflessione che il sistema energetico, così com’è configurato oggi, esercita un impatto
negativo sul sistema ambientale, economico, sociale e politico, nonché su tutti gli altri sistemi e
sottosistemi si è messa in luce quella che è la più grande sfida della civiltà moderna: la riconversione
dell’attuale sistema energetico, basato su fonti esauribili, ad un sistema sostenibile basato su fonti di
energia rinnovabili. Si è posta, quindi, l’attenzione su quelle forme di energia “pulita” che derivano da
risorse naturali e che non emettono in atmosfera gas serra, quali l’energia idroelettrica, l’energia solare e
l’energia eolica.
In breve, si è fatto cenno anche ad altri tipi di energie rinnovabili che possono avere promettenti sviluppi
futuri come l’energia geotermica, l’energia da biomassa e l’energia dalle maree.
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Ampliamento dell’offerta formativa
a.s. 2018/2019

Progetto Interno: “Potenziamento delle eccellenze” – Corso di modellazione solida.
Il progetto mira al potenziamento delle eccellenze. In particolare prevede un corso di modellazione solida,
utilizzando il software SolidWorks, della durata minima di 10 ore.
Il corso prevede la realizzazione di un modello solido, (assieme meccanico), nel formato 3D del software, la
messa in tavola secondo le Norme di riferimento e la successiva stampa mediante una stampante 3D. A
fine corso il docente referente e la scuola hanno rilasciato un attestato di partecipazione agli studenti che vi
avranno preso parte.
Il progetto è stato destinato ad un numero limitato di studenti, considerando un totale di 15 studenti
ammessi, questi sono stati così selezionati:
All’interno delle classi e 5° (massimo 4 alunni complessivamente per singola classe)
In egual numero all’interno delle diverse sezioni (4 per la sez. A, 4 per la sez. B, 4 per la sez. D, 3 per
la sez. 5S - corso serale)
In base al profitto scolastico e all’impegno profuso ed interesse dimostrato.
Le competenze che devono essere date agli allievi sono sempre più importanti nella vita quotidiana e nel
mondo del lavoro pertanto gli studenti che mostrano interesse e volontà di apprendere vanno messi in
condizione di poter raggiungere competenze sempre più elevate.
Gli insegnanti, perciò, devono adottare sempre nuove strategie al fine di motivare sempre di più gli studenti
con percorsi di apprendimento laboratoriali per i quali dimostrano già vivo interesse.
La finalità educativa è quella di avvicinare i ragazzi agli strumenti di lavoro che sono effettivamente utilizzati
nelle aziende dove in futuro potrebbero essere impiegati, promuovendo un apprendimento significativo,
attivo, collaborativo e riflessivo.
Il progetto prevedeva la realizzazione di un assieme meccanico di media difficoltà mediante modellatore
solido, la stampa delle messe in tavola dei particolari quotati e del relativo assieme, ed infine la stampa del
modello solido mediante stampante 3D.
OBIETTIVI
-Arricchire i contenuti disciplinari;
- saper realizzare disegni in ambiente SolidWorks (2D e 3D).
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Orientamento in uscita
Le attività relative all’orientamento in uscita sono state proposte agli studenti in maniera diversificata dagli
insegnanti curriculari, facendo riferimento al profilo di uscita dell’indirizzo di studio e al tessuto industriale
locale e nazionale.
Obiettivi:
•

Sviluppare negli studenti capacità decisionali per formulare progetti relativi alle loro scelte
universitarie e/o nel mondo del lavoro.

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 A ---------ANALISI TESTO LETTERARIO ----------GRIGLIA GENERALE (max 60 pt)
INDICATORI

DESCRITTORI

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

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco articolata
Frammanetaria e disordinata
Coerenza e coesione eccellente
Coerenza e coesione ottima
Coerenza e coesione buona
Coerenza e coesione discrete
Coerenza e coesione discreta
Disordinato e non coerente
Corretta ed eccellente
Correttaedottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualche lieve errore
Vari errori
Corretta ed eccellente
Corretta ed ottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualche lieve errore
Vari errori
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

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

PUNTEGGIO OTTENUTO …

/60

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

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/_________
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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
Alcune incorrettezze
Non completa

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO OTTENUTO …./40

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

7
Da 6 a 1

8
7
Da 6 a 1

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____

Data _____/_____/____

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

DESCRITTORI

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

Ben articolata e ben organizzata
Articolata e organizzata
Articolata e presente
Articolata, ma schematica
In qualche punto poco articolata
Frammanetaria e disordinata
Coerenza e coesione eccellente
Coerenza e coesione ottima
Coerenza e coesione buona
Coerenza e coesione discrete
Coerenza e coesione discreta
Disordinato e non coerente
Corretta ed eccellente
Corretta ed ottima
Corretta e buona
Corretta, semplice e lineare
Qualche lieve errore
Vari errori
Corretta ed eccellente
Corretta ed ottima
Corretta e buona
Corretta, semplice e lineare
Qualche lieve errore
Vari errori
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

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

PUNTEGGIO OTTENUTO …

/60

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____

Data _____/_____/____

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/_______
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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 sempre presente
Buona e presente
Discreta e argomentata
Corretta- non sempre
documentata
Poco riconoscibile
Non corretta

13
12
11
9/10

Eccellente e pertinente
Ottima e coerente
Buona e presente
Discreta, a volte pocoevidente
Qualche punto poco coerente
Incoerente
Frammenaria e disordinata

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

Eccellenteedesaustiva
Ottima e ben dettagliata
Buona e presente
Esauriente
Corretta ma non approfondita
Poco riconoscibile
Limitata con varie imprecisioni

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 _________/______
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

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 qualche punto poco articolata
Frammanetaria e disordinata
Coerenza e coesione eccellente
Coerenza e coesione ottima
Coerenza e coesione buona
Coerenza e coesione discrete
Coerenza e coesione discreta
Disordinato e non coerente
Corretta ed eccellente
Corretta ed ottima
Corretta e buona
Corretta,semplice e lineare
Qualche lieve errore
Vari errori
Corretta ed eccellente
Corretta ed ottima
Corretta e buona
Corretta, semplice e lineare
Qualche lieve errore
Vari errori
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

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

PUNTEGGIO OTTENUTO …

/60

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

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/_______

21

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PERTINI-MONTINI-CUOCO”
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

22

ESAME DI STATO

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

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 ed esaustiva
Completa e coerente
Completa, non sempre approfondita
Approfondita
Parziale
Superficiale
Non complete

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

Coerente, lineare e ordinato
Coerente, lineare
Coerente
Coerente, non sempre lineare
In qualche punto poco lineare
In più punti non lineare
Frammentaria

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

Evidente e ben articolata
Articolata e evidente
Articolata e presente
Articolata, non semprepresente
Corretta, non sempre documentata
Riconoscibile
Appena accennata

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

PUNTEGGIO
OTTENUTO……./40

CANDIDATO/A ______________________________________CLASSE V SEZ. _____

Data _____/_____/____

PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO _________/_____
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Griglia di valutazione della seconda prova
INDICATORI

1.

2.

3.

4.

Padronanza delle
conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti
della/e disciplina/e.

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.

Completezza dello
svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici
prodotti.
Capacità di argomentare,
di collegare e di
sintetizzare le informazioni
in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi
linguaggi specifici.

DESCRITTORI
Conoscenze:
• Approfondite
•

Esaurienti

• Essenziali
• Parziali
• Scarse
Competenze tecnicoprofessionali:
• Complete ed
approfondite

PUNTEGGIO

4
3
2
1

8

Corrette

7

•

Adeguate

6

•

Essenziali

5

•

Parziali

4

•

Limitate

3

•

Scarse

2

•

Assenti

1
4

•

Completa

3

•

Coerente e
incompleta

2

Incompleta e
incoerente
Linguaggio:
• Adeguato e
corretto
•

PROVA
COMMISSIONE

5

•

Svolgimento traccia:
• Completa e
coerente

PROVA
MINISTERIALE

CLASSE: 5 sez. S

1

3

•

Abbastanza
adeguato

2

•

Inadeguato

1
PUNTEGGIO
Valore medio
dei punteggi

CANDIDATO/A ___________________CLASSE V SEZ. _____ Data ___/___/______
PUNTEGGIO FINALE ATTRIBUITO ____/20

Data ___/___/______
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Prima simulazione della seconda parte della seconda prova
L’impianto elettrico a servizio di una piccola industria prevede, tra l’altro, nella zona adibita al
miscelamento di mangimi per animali, un quadro elettrico BT con in uscita due linee monofase e 3 linee
trifase, una delle quali serve per alimentare un sistema di sollevamento.
1. Descrivere questa parte di impianto anche tramite uno schema;
2. illustrare le tipologie di controllo che bisogna effettuare periodicamente sul quadro BT e sugli
elementi presenti al suo interno per mantenerne l’efficienza.

24
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Seconda simulazione della seconda parte della seconda prova
Una ditta di manutenzione ha ricevuto l’incarico per la manutenzione di un impianto ad aria compressa per
la distribuzione dell’aria;
1. Predisporre il piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza la
centrale di compressione e la linea di distribuzione;
2. Analizzare la tipologia dei possibili rischi durante le operazioni di manutenzione, valutando la
probabilità e il danno per ognuno dei pericoli individuati. Indicare, inoltre, le misure di prevenzione
e protezione e la tipologia dei DPI(Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare
l’intervento in sicurezza.
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Griglia di valutazione del colloquio

INDICATORI

Conoscenza degli
argomenti
Analisi deinodi
concettuali
caratterizzanti le
diverse
discipline
Competenze
argomentative e di
collegamento
interdisciplinare

DESCRITTORI

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

Articolata ed appropriata

Esposizione

Candidato

Corretta

Adeguata
Imprecisa

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO
OTTENUTO

6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
5,0
4,0
3.0
2,0
1,0
4,0
3,0
2,0
1,0
TOT.……./20

26
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Esempi di percorsi sviluppati in classe
 Pannello ad inseguimento solare
 La mobilità ieri e oggi
 I corsi e i ricorsi
 La pianificazione aziendale
 Prototipi di semplici sistemi automatici

27
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Quadri sinottici dei programmi svolti
DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
DOCENTE: Iacampo Antonio

LIBRO DI TESTO: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Vol.3 HOEPLI
Manuale di meccanica/Manutenzione
Obiettivi raggiunti.

Moduli

1–
Trasmissione del
Moto

Contenuti delle lezioni
o delle unità didattiche
Cinghie piatte, cinghie
trapezoidali, cinghie
dentate

Conoscenze

Illustrare le
caratteristiche delle
cinghie di trasmissione.

Ruote dentate
Caratteristiche
cilindriche,
principali delle ruote
rappresentazioni,
dentate e loro utilizzo.
rapporto di
trasmissione,
Proporzionamento degli
ingranaggi. Cenni sulle
ruote a denti elicoidali.

Abilità

Competenze

Scegliere i
componenti
funzionali ai
compiti assegnati,
gestire il
montaggio e la
manutenzione.

Metodi e
strumenti

Gli alunni, a diversi
livelli, sono in grado
di:

Lezione frontale, Scegliere il tipo cinghia
Video,
Calcolare la lunghezza
Esercitazione in
della cinghia
laboratorio.
Eseguire il calcolo del
modulo di una ruota
dentata.
Determinare le
caratteristiche
geometriche
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2-1
Strutture delle
Macchine a
Controllo
Numerico.

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

Unità di governo,
macchina a controllo
numerico,
classificazione, vite a
ricircolo di sfere, Zero
macchina e zero pezzo
richiami di
trigonometria.

I principi di
Sapere i principi di funzionamento
funzionamento delle
di una macchina a controllo
macchine a controllo
numerico
numerico, le funzioni
svolte dall’unità di
governo. Lavorazione in
concordanza e
discordanza

Conoscere la
tecnologia e il
funzionamento
delle macchine a
controllo numerico

Lezione frontale,
Video,
Esercitazione in
laboratorio di
macchine
utensili.

Sufficiente livello nella
individuazione dei
parametri di taglio e
nella programmazione
alle macchine CNC

Funzioni preparatorie e
ausiliarie, Cicli fissi.

Parametri di taglio.

Conoscere la
tecnologia e il
funzionamento
delle macchine a
controllo numerico

Lezione frontale, Livello Sufficiente
Video, Slide ed
Esempi
applicativi.

2 -2
Programma-zione
delle Macchine a
Controllo
Numerico.

Programmazione CNC
per torni e fresatrici.
Esempi di
programmazione.

Determinare lo zero macchina e
zero pezzo, Interpretare le
Significato delle funzioni
istruzioni di un programma.
ausiliarie e
Determinare i parametri di tagli
preparatorie.
con relativi utensili. Elaborare
Elementi fondamentali programmi con linguaggio ISO
della programmazione,
sottoprogrammi.

Esercitazione in
laboratorio
macchine utensili

29

30

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PERTINI-MONTINI-CUOCO”
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ESAME DI STATO

3–
Statistica E Project
Management

4Affidabilità’ e
Manutenzione

G Analisi statistica

previsionale

Ricerca operativa e
project management

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

Analisi statistica e
previsionale. Ricerca
operativa.

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE
Utilizzo di Excel in ambito
statistico

Ciclo di vita di un
Sa usare strumenti di
prodotto, pianificazione rappresentazione grafica
di un progetto in
funzione della
manutenzione.

CLASSE: 5 sez. S

Gestire le esigenze
del committente,
reperire le risorse
tecniche e
tecnologiche per
offrire servizi
efficaci ed
economicamente
correlate alla
richiesta.

Lezione frontale, Livello Sufficiente
Video, Slide ed
Esempi
applicativi in lab.

Analizzare il valore, Lezione frontale, Livello Sufficiente
i limiti e i rischi
Video, Slide ed
delle varie
Esempi
soluzioni tecniche,
con particolare
attenzione alla
sicurezza nei
luoghi di lavoro.
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5–
Distinta Base e sue
Applicazioni
(Modulo previsto
ma ancora non
svolto alla data 1505-2017)

Generalità sulla
distinta base e sue
applicazioni

Generalità sulla
distinta base
Applicazioni della
distinta base

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE
Rappresentazione grafica di una
distinta base.

CLASSE: 5 sez. S

Individuare i
componenti che
costituiscono il
sistema, allo
scopo di
intervenire nel
montaggio, nella
sostituzione dei
componenti e
delle parti.

Lezione frontale,
Video, Slide ed
Esempi in
laboratorio
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

DISCIPLINA: MATEMATICA

DOCENTE: Maria Scognamiglio

Moduli

RIPASSO DI
EQUAZIONI E
DISEQUAZIONI

Contenuti delle
lezioni o delle unità
didattiche
Equazioni
Disequazioni
lineari,di primo e
secondo grado.

Conoscenze

Conosce i vari tipi di equazioni
edisequazioni;
conosce le tecniche per
risolvere equazioni
edisequazioni.

LIBRO DI TESTO:

Leonardo Sasso
Nuova Matematica a colori 4 Edizione Gialla
Petrini

Abilità

Risolvere
equazioni
edisequazioni.

Competenze

Utilizzare le
tecniche e le
procedure del
calcolo algebrico.

Metodi e strumenti

Lezione frontale e
partecipata in aula.
Esercitazioni in
classe.
Materiale didattico
ordinario.
Attività di recupero in
itinere.

Obiettivi
raggiunti
Gli alunni, a
diversi livelli,
sono in grado di:
risolvere equazioni
edisequazioni.
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LE FUNZIONI

LIMITI

FUNZIONI
CONTINUE

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

Richiami sui numeri
reali. Intervalli.
Intorni. Concetto di
funzione reale di
variabile reale.
Rappresentazione
analitica di una
funzione. Dominio
una funzione. Studio
del segno di una
funzione razionale.

Conosce il tipo di funzione
Le funzioni e la loro
rappresentazione(numerica,
grafica). Funzioni di vario tipo.

Approccio intuitivo
al concetto di limite.
Limite finito per una
funzione in un punto.
Limite infinito per
una funzione in un
punto. Limite destro
e sinistro di una
funzione. Limite per
una funzione
all’infinito.
Operazioni sui limiti.
Forme indeterminate
o di indecisione, del
tipo 0/0 , ∆

Conosce le proprietà e le
operazioni sui limiti

Definizioni. La
continuità delle
funzioni elementari.

Funzioni continue e discontinue
e punti di discontinuità

Saper studiare, a
partire
dall'espressione
analitica di una
funzione: il
dominio, il
segno, le
intersezioni con
gli assi
cartesiani ; saper
rappresentare i
dati ottenuti in
un piano
cartesiano
Saper risolvere
le principali
forme di
indecisione
Saper
interpretare il
grafico di una
funzione in
riferimento ai
limiti

Saper
interpretare il

CLASSE: 5 sez. S

Saper interpretare
mediante strumenti
matematici acquisiti
grafici di funzioni
ricorrenti nei vari
ambiti disciplinari.

Lezione frontale e
partecipata in aula.
Esercitazioni in
classe.
Materiale didattico
ordinario.
Attività di recupero in
itinere

classificare le
funzioni;
determinare il
dominio .

Utilizzare i primi
strumenti
dell’analisi per
affrontare situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni.

Lezione frontale e
partecipata in aula.
Esercitazioni in
classe.
Materiale didattico
ordinario.
Attività di recupero in
itinere

calcolare i limiti ,
in particolare delle
funzioni razionali
intere e fratte.
risolvere limiti
che si presentano
in forme
indeterminate
studiate.

Utilizzare i primi
strumenti

Lezione frontale e
partecipata in aula.
Esercitazioni in

tracciare grafici
approssimati di
funzioni
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CALCOLO
DIFFERENZIAL
E

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

Continuità delle
funzioni di un
intervallo. Punti di
discontinuità per una
funzione. Asintoti.
Grafico di funzioni
razionali intere,
razionali fratte
(primo approccio,
grafico probabile ).

Asintoti orizzontali, verticali e
obliqui

grafico di una
funzione.
Saper
individuare
asintoti
orizzontali,
verticali e
obliqui.

dell’analisi per
affrontare situazioni
problematiche,
elaborando
opportune
soluzioni.

classe.
Materiale didattico
ordinario.
Attività di recupero in
itinere
Eventuale utilizzo di
software.

Problemi che
conducono al
concetto di derivata.
Derivate delle
funzioni elementari.
Algebra delle
derivate.
Funzioni crescenti e
decrescenti e punti
stazionari.
Funzioni concave e
convesse, punti di
flesso.

Conosce il concetto di rapporto
incrementale.
Conosce il concetto di derivata
in un punto.
Conosce i teoremi sulle derivate:
● Derivata della funzione
somma

Ricerca dei
massimi e
minimi con l'uso
della derivata
Ricerca dei
punti di flesso
con l’uso della
derivata
seconda.
Lo studio di
funzioni
razionali intere e
fratte

Utilizzare gli
strumenti del
calcolo
differenziale nella
descrizione e
modellizzazione di
fenomeni di varia
natura.

Lezione frontale e
partecipata in aula.
Esercitazioni in
classe.
Materiale didattico
ordinario.
Attività di recupero in
itinere
Eventuale utilizzo di
software.

●

Derivata della funzione
prodotto

●

Derivata della funzione
quoziente.

algebriche.

Calcolare le
derivate.
Rappresentare il
grafico di funzioni
razionali intere e
fratte.
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

DISCIPLINA: INGLESE

LIBRO DI TESTO:

DOCENTE: Oronza Perniola

Moduli
1.ELECTRONIC
SYSTEM

Contenuti delle lezioni o
delle unità didattiche
U.1 CONVENTIONAL
AND INTEGRATED
CIRCUITS

Conoscenze
Conoscere i
principali
componenti
elettronici e le loro
applicazioni

Abilità
Comprendere con
grado di elementare
autonomia testi
descrittivi, schemi,
tabelle, grafici, etc.

Conoscere i circuiti
convenzionali e
integrati
2.MICROPROCESSORS U.2 THE
MICROPROCESSOR

Conoscere la
struttura di un
microprocessore

Comprendere e
descrivere gli
elementi basilari per
il funzionamento di
un microprocessore

Competenze
Saper riconoscere i
principali componenti
di un circuito

Metodi e
strumenti
Metodi:

Saper descrivere in
forma basilare il
funzionamento di un
circuito stampato

Lezione
partecipata,
lezione frontale,
simulazione di
situazioni, studio
guidato,
esercitazioni,
peer to peer

Saper spiegare gli
elementi basilari e il
funzionamento di un
microprocessore

Mezzi:
Fotocopie,
dizionario,
Internet, lim

Obiettivi raggiunti

Gli studenti sono in
grado di:
•

•

•

Conoscere i
contenuti
basilari proposti
Comprendere i
concetti
fondamentali dei
testi relativi agli
argomenti
trattati
Esporre in
forma
elementare gli
argomenti
studiati
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3.AUTOMATION

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

U.3
WHAT
AUTOMATION?
HOW
WORKS

IS Conoscere i
processi alla base
della
AUTOMATION meccanizzazione

Conoscere il
AUTOMATION IN A funzionamento di
HEATING SYSTEM
un sistema di
riscaldamento
U.4 HOW A ROBOT
WORKS
Conoscere la
struttura base di un
robot
4.COMPUTER
U.5
LINKING
NETWORKS AND THE COMPUTERS
INTERNET
HOW THE INTERNET
WORKS

Conoscere il
meccanismo
principale di
funzionamento di
Internet

Riconoscere le
funzioni principali
dell’automazione

CLASSE: 5 sez. S

Saper descrivere in
forma semplice le fasi
principali
dell’automazione

Comprendere i
processi essenziali
Saper riconoscere i
del funzionamento di componenti essenziali
un robot
di un robot

Riconoscere il
funzionamento
basilare di Internet e
di un network

Saper descrivere le
funzioni e i
componenti
fondamentali di
Internet e di una rete

Conoscere il
funzionamento base
di un network
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5.CIVILIZATION

U6
INDUSTRIAL
REVOLUTION
IN
BRITAIN
THE
LONDON
OF
CHARLES DICKENS

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

Conoscere aspetti
storici e socioculturali del mondo
anglofono

A STAR OF THE
SILENT
CINEMA:
CHARLIE CHAPLIN

Saper descrivere in
forma semplice e a
grandi linee processi
storici e culturali del
mondo anglofono

CLASSE: 5 sez. S

Relazionare su aspetti
culturali salienti di un
Paese

Riflettere sulla
dimensione
interculturale della
lingua

U7
EUROPEAN
UNION: ORGANISMI E
POLITICHE DELL’UE
6.ENGLISH
LANGUAGE

GRAMMAR
CONTENTS

Conoscere gli
elementi di base
della grammatica
inglese: tempi
verbali relativi a
presente, passato e
futuro

Riconoscere i diversi
tempi verbali e le
situazioni di utilizzo

Capire le differenze
linguistiche d’uso
delle principali
strutture grammaticali

Riconoscere le
Esprimere in modo
principali tipologie
testuali, in particolare basilare conoscenze e
quella tecnicoargomentazioni in
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE
scientifica
Utilizzare un lessico
basilare adeguato a
descrivere situazioni
personali e contenuti
professionali

CLASSE: 5 sez. S

forma orale e scritta
relative al proprio
vissuto e a argomenti
specifici
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

DOCENTE: Irene Boccardo

MODULI

1.
CIRCUITI IN
CORRENTE
ALTERNATA
MONOFASE

CONTENUTI

• Grandezze alternate
• Circuiti in c.a.
• Risoluzione di
semplici circuiti in
c.a.
• Potenza

LIBRO DI TESTO:

“Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni”
di Coppelli/Stortoni
Appunti del docente - Manuale di Manutenzione

CONOSCENZE

• Caratteristiche delle
grandezze alternate
sinusoidali
• Comportamento dei
bipoli elementari e
dei circuiti derivanti
dalla loro
composizione
• Le potenze

ABILITÀ

• Rappresentare le
grandezze
sinusoidali
• Risolvere circuiti

COMPETENZE

METODI E
STRUMENTI

• 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

• Lezioni
multimediali
• Problem solving
• Lezioni frontali
partecipate con
l’utilizzo della LIM
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante

OBIETTIVI
RAGGIUNTI
Gli alunni, a diversi
livelli, sono in grado
di:
• Riconoscere le
caratteristiche delle
grandezze alternate
sinusoidali
• Rappresentare le
grandezze alternate
sinusoidali
• Risolvere semplici
reti elettriche in
corrente alternata
monofase
• Calcolare la potenza
attiva, reattiva e
apparente
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• Sistemi trifase
simmetrici
• Carichi trifase
equilibrati
• Potenza

• Caratteristiche dei
sistemi trifase
• Tipi di
collegamento delle
alimentazioni e dei
carichi
• Le potenze

• Ricavare
grandezze
significative
• Risolvere circuiti
• Eseguire prove e
misurazioni in
laboratorio

• 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

• Lezioni
multimediali
• Problem solving
• Lezioni frontali
partecipate con
l’utilizzo della LIM
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante

• Conoscere le
caratteristiche dei
sistemi trifase
• Riconoscere un
Sistema trifase
simmetrico ed
equilibrato e
calcolare le potenze

• Classificazione delle
macchine elettriche
• Trasformatore
• Macchine in corrente
alternata
• Motori in corrente
continua (da svolgere
alla data del
15/05/2019)

• Aspetti costruttivi e
principio di
funzionamento delle
macchine elettriche
• Caratteristiche
elettriche delle
macchine elettriche

• Definire e
classificare le
macchine
elettriche
• Determinare le
caratteristiche di
funzionamento
• Analizzare i dati
di targa

• Eseguire e/o
interpretare le
principali prove di
collaudo

• Lezione frontale
partecipata
• Problem solving
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante
• Computer e
software di
simulazione
• Internet
• Laboratorio

• Definire e
classificare le
macchine elettriche

2.
SISTEMI
TRIFASI

3.
MACCHINE
ELETTRICH
E

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

• Determinare le
caratteristiche di
funzionamento e
descrivere gli aspetti
costruttivi
• Analizzare i dati di
targa
• Individuare la
tipologia di
macchina da
utilizzare in
funzione delle

40

41

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
“PERTINI-MONTINI-CUOCO”
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
ESAME DI STATO

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

(apparecchiature,
componenti e
strumenti)
• Schede/Fogli tecnici
dei componenti
utilizzati e manuali

4. Attività di
laboratorio

• Introduzione al
sistema Arduino,
Struttura HW
• Caratteristiche
generali e utilizzo
• Il ciclo di
funzionamento
• Programmazione
della scheda Arduino
e sintassi del
linguaggio di
programmazione
• Ambiente di sviluppo
e semplici esempi di
programmazione

• Caratteristiche e
struttura della
scheda Arduino
• Ambiente di
sviluppo
• Concetti generali di
programmazione
nell'ambiente di
Arduino
• Semplici esempi di
programmazione

• Individuare i
piedini di ingresso
e uscita della
scheda Arduino
• Scrivere semplici
programmi
(sketch)
• Interfacciare la
scheda con il
computer

• Simulare semplici
processi automatici
utilizzando la
scheda Arduino

• Problem solving
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante
• Computer e
software di
simulazione
• Internet
• Laboratorio

esigenze della
committenza

• Conoscere le
principali
caratteristiche e
l’architettura della
scheda Arduino
• Scrivere semplici
programmi per la
simulazione di
processi automatici
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

DOCENTE: Irene Boccardo

MODULI

1.
METODI
DI
MANUTENZI
ONE –
TELEMANU
TENZIONE E
TELEASSIST
ENZA

2.
RICERCA

CONTENUTI

LIBRO DI TESTO:

“Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione Vol. 2”
ed. Hoepli
Appunti del docente e Manuale di Manutenzione

CONOSCENZE

ABILITÀ

COMPETENZE

• Applicazione dei
metodi di
manutenzione
- Metodi
tradizionali e
innovativi
- Ingegneria della
manutenzione
• Telemanutenzione e
teleassistenza

• I metodi tradizionali
e innovativi
• La manutenzione
per via telematica
• I principi di
funzionamento e la
struttura dei
telesistemi

• Valutare la
manutenzione in
relazione al tipo di
impianto
• Definire le varie
tipologie di azioni
di manutenzione
legate all’apparato
o all’impianto
• Indicare la
struttura di un
telesistema

• Individuare la
migliore procedura
manutentiva per i
vari impianti e
apparati
• Individuare e
descrivere la
struttura di un
telesistema

• Metodiche di ricerca e
diagnostica dei guasti

• Le metodiche di
ricerca e diagnostica

• Valutare il guasto
e le sue cause

• Applicare la
metodologia

METODI E
STRUMENTI
• Lezioni
multimediali
• Problem solving
• Lezioni frontali
partecipate con
l’utilizzo della LIM
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante
• Lezioni
multimediali

OBIETTIVI
RAGGIUNTI
Gli alunni, a diversi
livelli, sono in grado
di:
• descrivere le varie
manutenzioni
• individuare
l’efficacia di
ciascuna tipologia
manutentiva e
valutare gli effetti
• Individuare e
descrivere la
struttura di un
telesistema

• Applicare la

metodologia
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GUASTI

3.
APPARECCH
IATURE
ED
IMPIANTI
ELETTRICI
ED
ELETTRONI
CI

dei guasti
• I vari tipi di
strumenti per la
diagnosi dei guasti

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

• Le procedure
operative di
smontaggio,
sostituzione e
rimontaggio di
apparecchiature e
impianti elettrici ed
elettronici

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE
• Descrivere i vari
tipi di strumenti
per la diagnosi dei
guasti

• Definire le
procedure per lo
smontaggio, la
sostituzione e il
rimontaggio di
apparecchiature e
dispositivi elettrici
ed elettronici nei
sistemi industriali
e civili
• Eseguire le
operazioni di
smontaggio,
sostituzione e
rimontaggio di
apparecchiature e
dispositivi elettrici
ed elettronici,

adeguata per la
ricerca di guasti in
funzione delle
caratteristiche della
macchina o
dell’impianto da
analizzare

• Individuare i
componenti che
costituiscono il
sistema industriale e
civile per
intervenire nelle
operazioni
di montaggio e
sostituzione dei
componenti e delle
parti

CLASSE: 5 sez. S

• Problem solving
• Lezioni frontali
partecipate con
l’utilizzo della LIM
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante
• Lezione frontale
partecipata
• Problem solving
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante
• Computer e
software di
simulazione
• Internet
• Laboratorio
(apparecchiature,
componenti e

adeguata per la
ricerca di guasti in
funzione delle
caratteristiche della
macchina o
dell’impianto da
analizzare

• Utilizzare strumenti
di diagnostica tipici
delle attività
manutentive di
interesse

• Individuare i
componenti che
costituiscono il
sistema industriale e
civile per
intervenire nelle
operazioni di
montaggio e
sostituzione dei
componenti e delle
parti nel rispetto
delle procedure di
sicurezza
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applicando le
procedure di
sicurezza

• Sistemi civili:
- Impianti di
riscaldamento

• Le procedure
operative di
smontaggio,
sostituzione e
rimontaggio di
componenti per
impianti
termotecnici civili

4.
IMPIANTI
TERMOTEC
NICI

• Definire le
procedure per lo
smontaggio, la
sostituzione e il
rimontaggio di
componenti di un
impianto termico
civile
• Eseguire le
operazioni di
smontaggio,
sostituzione e
rimontaggio dei
componenti di un
impianto termico
civile

CLASSE: 5 sez. S

strumenti)
• Schede/Fogli tecnici
dei componenti
utilizzati e manuali
• Individuare i
componenti e i
materiali impiegati
allo scopo di
intervenire nella
sostituzione degli
stessi e delle parti

• Lezione frontale
partecipata
• Problem solving
• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante
• Computer e
software di
simulazione
• Internet
• Laboratorio
(apparecchiature,
componenti e
strumenti)

• Individuare i
componenti e i
materiali impiegati
allo scopo di
intervenire nella
sostituzione degli
stessi e delle parti
nel rispetto delle
procedure di
sicurezza

• Schede/Fogli tecnici
dei componenti
utilizzati e manuali
5.
DOCUMENT
AZIONE E
CERTIFICAZ

• Modelli di documenti
per la manutenzione

• Modelli di
documenti che
accompagnano la

• Redigere i
documenti che
accompagnano la

• Individuare i
documenti che
caratterizzano le

• Lezione frontale
partecipata
• Problem solving

• Individuare i
documenti necessari
per efficienti
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IONE

manutenzione

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE
manutenzione

diverse fasi della
manutenzione

CLASSE: 5 sez. S

• Cooperative
learning
• Didattica
laboratoriale
• Dispense e Schede
fornite
dall’insegnante
• Schede/Fogli tecnici
dei componenti
utilizzati e manuali

interventi di
manutenzione
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ESAME DI STATO

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

DISCIPLINA:LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI
LIBRO DI TESTO: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni
LUIGI CALIGARIS-HOEPLI

DOCENTE: Fraraccio Rosalina

1

2

Obiettivi raggiunti

Moduli

Contenuti delle
lezioni o delle
unità didattiche

Conoscenze

Abilità

Competenze

Metodi e strumenti

Gli alunni, a diversi
livelli, sono in grado
di:

VALUTAZIONE
RICERCA E
PREVENZIONE
GUASTI

UD1: analisi,
ricerca e
prevenzione
guasti.

Componentistica
elettrica e suo
funzionamento.

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

Individuare i
componenti che
costituiscono il
sistema, allo scopo
di intervenire nel
montaggio e nella
sostituzione dei
componenti e delle
parti.

Lezione frontale.

Tracciare diagrammi
causa-effetto.
Riconoscere i vari tipi
di dati.
Predisporre un foglio
per raccolta dati.

Distinguere le varie
tipologie di dati ed
essere in grado di
gestirli e
rappresentarli.
Saper tracciare
grafici di vario tipo.

Utilizzare la
documentazione
tecnica prevista
dalla normativa
per garantire la
corretta
funzionalità di
impianti e sistemi
tecnici.

PROCEDURE
OPERATIVE

UD1: tecniche di
rilevazione dei
dati.

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

Esercitazioni pratiche
di laboratorio.

Riconoscere i vari tipi
di dati. Predisporre un
foglio per raccolta dati.
Consultazione
cataloghi.

Analizzare e realizzare
schemi elettrici di uso
civile
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ESAME DI STATO

Moduli

IMPIANTI
ELETTRICI CIVILI
3

4

5

Contenuti delle
lezioni o delle
unità didattiche

Conoscenze

Abilità

Competenze

UD1: componenti
degli impianti
elettrici civili

Circuiti elettrici ed
elettronici per la
gestione degli
impianti elettrici
civili.

Assemblare impianti
con componenti
elettrici ed
elettronici.
Implementare gli
impianti elettrici
mediante i circuiti di
montaggio.

Interpretare la
struttura di un
impianto elettrico
civile dalla lettura
degli schemi.

UD2: schedario di
impianti civili del
settore domestico
e del terziario.

SCHEDE
ELETTRONICHE E
PROGRAMMAZIONE

SIMULAZIONE DI
PROCESSI
AUTOMATICI

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

Schemi comuni
nell’impiantistica
elettrica civile.

UD1: operatori
logici nelle
tecnologie
elettroniche.

Logica mista
hardwaresoftware.
Programmazione
delle schede.

Implementare una
scheda di
interfacciamento.
Implementare una
scheda a
microcontrollore.

UD2: linguaggi di
programmazione.

Operatività del
controllo logico.

Costruire funzioni
logiche con le
tecniche della
cascata e della
sequenza.

CLASSE: 5 sez. S

Obiettivi raggiunti
Metodi e strumenti

Gli alunni, a diversi
livelli, sono in
grado di:
Analizzare e
realizzare schemi
elettrici di uso civile.

Realizzare
impianti elettrici
civili.
Comprendere le
caratteristiche
delle tecniche
digitali.

Programmare
processi
automatici
(ARDUINO UNO).

Programmare
semplici circuiti con
ARDUINO UNO.

Riprodurre processi
automatici in
ambiente simulato.
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

DISCIPLINA: ITALIANO
DOCENTE: MARIAROSARIA CICCAGLIONE

Moduli

Contenuti delle
lezioni o delle
unità didattiche

Preparazione alla
produzione,
Tipologia di
stesura e revisione
scrittura per la di un testo in base
preparazione
alle diverse
all’Esame di
tipologie di traccia
Stato
fornite dalla prima
prova degli Esami
di Stato (Tipologia
A: analisi e
interpretazione di
un testo letterario
italiano; Tipologia
B: analisi e

MEZZI DIDATTICI:
Materiale in fotocopia predisposto e selezionato da diversi libri di testo; sussidi
didattici multimediali.

Obiettivi
Conoscenze
Abilità
Competenze
Metodi e
raggiunti
strumenti
Gli alunni, a
diversi livelli,
sono in grado
di:
Leggere, comprendere Utilizzare i linguaggi Strutturare e stendere in
Metodologie
Produrre dei
maniera
adeguata
un
testo
essenziali
di
ed interpretare testi
settoriali nella
testi scritti di
semplice
(riassunto,
tema
a
analisi,
scritti di vario tipo;
comunicazione in
diversa
carattere generale), in modo comprensione e
utilizzare gli strumenti contesti
tipologia
coerente ed organico, con
interpretazione
fondamentali per una
professionali.
(qualche
attenzione alla correttezza
del testo
fruizione consapevole Interloquire e
allievo);
ortografica, lessicale e
letterario.
rispettare la
del patrimonio artistico argomentare anche
sintattica.
Lettura in classe correttezza
e letterario.
con i destinatari del Leggere e commentare testi
significativi
in
prosa
e
in
e analisi
servizio in situazioni
morfosintattica
versi
tratti
dalla
letteratura
collettiva.
professionali del
(pochi allievi);
italiana. Riconoscere la
Audiovisivi.
settore di
curare
specificità del fenomeno
riferimento.
l’appropriatezza
letterario, utilizzando in modo
48
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produzione di un
testo
argomentativo;
Tipologia C:
riflessione critica
di carattere
espositivoargomentativo su
tematiche di
attualità.
Seconda metà
dell’
Ottocento

Giovanni
Verga

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario
tipo; tecniche di
Il ruolo della
lettura analitica e
scienza e il
sintetica;
Positivismo.
principali
Il darwinismo
connettivi logici;
sociale.
varietà lessicali
in rapporto ad
Il Naturalismo
ambiti e contesti
francese.
diversi;
denotazione e
Il Verismo
connotazione;
italiano.
strutture
La vita. Ideologia essenziali dei
e poetica. Tecniche testi narrativi,
espositivi,
narrative
argomentativi,
verghiane.
poetici; contesto
Le novelle. Il
“ciclo dei Vinti”. storico di
riferimento di
Da Vita dei campi:

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

essenziale anche i metodi di
analisi del testo (ad esempio,
generi letterari, figure
retoriche).

Saper riconoscere le
fasi evolutive e le
persistenze o le
variazioni tematiche
e formali nelle
opere di Verga.
Contestualizzare
l’evoluzione della
civiltà artistica e
letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai
principali processi
sociali, culturali,
politici e scientifici
di riferimento.
Identificare relazioni
tra i principali autori
della tradizione
italiana e altre
tradizioni culturali
anche in prospettiva

lessicale e la
specificità del
linguaggio
(pochi allievi);
Controllare la
fluidità,
quantità e
qualità delle
informazioni
(pochi allievi).
Contestualizzar
e le competenze
argomentative
(pochi alunni).
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-Rosso Malpelo
Da I Malavoglia:
-La famiglia Toscano

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

alcuni autori e
opere.

CLASSE: 5 sez. S

interculturale.

Da Mastro-don
Gesualdo:
-La morte di Gesualdo

L’età del
Decadentismo

Giovanni
Pascoli

Leggere, comprendere
ed interpretare testi
scritti di vario tipo;
tecniche di lettura
analitica e sintetica;
principali connettivi
logici; varietà lessicali
Baudelaire e i
poeti simbolisti.
in rapporto ad ambiti e
Da I fiori del male: contesti diversi;
Spleen
denotazione e
La vita. La visione connotazione; strutture
essenziali dei testi
del mondo e
l’ideologia
narrativi, espositivi,
politica. La poetica argomentativi, poetici;
“del fanciullino”. contesto storico di
I temi della poesia
La visione del
mondo decadente.
La poetica del
Decadentismo e il
“poeta veggente”.

Saper riconoscere le
fasi evolutive e le
persistenze o le
variazioni tematiche
e formali nelle
opere di Pascoli e
d’Annunzio.
Contestualizzare
l’evoluzione della
civiltà artistica e
letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai
principali processi
sociali, culturali,
politici e scientifici
di riferimento.

Svolgere in modo corretto
un’analisi di testo, sia nel
momento della comprensione
che in quello
dell’interpretazione.
Saper individuare negli
autori i riferimenti biografici
che influenzano e
condizionano l’agire
individuale.
Saper comprendere l’intreccio
tra la biografia degli autori, le
fasi della loro poetica e la
stesura delle opere.

Lezione frontale
e interattiva.
Apprendimento
cooperativo.
Lezione che
favorisce il
confronto e la
discussione.
Elaborazione
individuale o di
gruppo. Mappe
concettuali.

Ricercare
modelli
culturali e
poetiche di una
determinata
epoca (pochi
allievi);
riconoscere
centri, luoghi e
soggetti
dell’elaborazion
e culturale
(pochi allievi);
acquisire
l’abilità di
50
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pascoliana.
riferimento di alcuni
Lo
autori e opere.
sperimentalismo
stilistico. Le opere.
DaMyricae:

-

Gabriele
d’Annunzio

X agosto
Il lampo
Il tuono
Temporale

Biografia: la vita
come opera d’arte.
La formazione e
l’ideologia.
L’esteta, il
superuomo e il
panismo. Il
piacere.
Da Alcyone:
-La pioggia nel pineto

Da Il Piacere:
-Un ritratto allo
specchio: Andrea
Sperelli ed Elena Muti

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

Identificare relazioni
tra i principali autori
della tradizione
italiana e altre
tradizioni culturali
anche in prospettiva
interculturale.

CLASSE: 5 sez. S

analisi
contenutistica
di un testo in
prosa e in
poesia (buona
parte della
classe);
individuare il
genere di
appartenenza di
un testo (pochi
allievi);
contestualizzare
storicamente
l’autore e la sua
opera (buona
parte della
classe); cogliere
la formazione
culturale
dell’autore
(pochi);
comprendere la
sua poetica
(buona parte);
51
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Il primo
Novecento: la
stagione delle
avanguardie.

La narrativa
del primo
Novecento.
Luigi
Pirandello

Il Futurismo:
caratteri generali.

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

Leggere, comprendere
ed interpretare testi
scritti di vario tipo;
Filippo Tommaso
tecniche di lettura
Marinetti
analitica e sintetica;
- Il Manifesto del
futurismo
principali connettivi
logici; varietà lessicali
- Bombardamento
in rapporto ad ambiti e
contesti diversi;
denotazione e
La vita. Il
connotazione; strutture
contrasto
essenziali dei testi
vita/forma.
narrativi, espositivi,
Il sentimento del
argomentativi, poetici;
contrario.
Da Novelle per un contesto storico di
anno
riferimento di alcuni
-Ciàula scopre la luna
autori e opere.
-Il treno ha fischiato

L’Ermetismo:

Saper riconoscere le
fasi evolutive e le
persistenze o le
variazioni tematiche
e formali nelle
opere di Pirandello.
Contestualizzare
l’evoluzione della
civiltà artistica e
letteraria italiana
dall’Unità d’Italia ad
oggi in rapporto ai
principali processi
sociali, culturali,
politici e scientifici
di riferimento.
Identificare relazioni
tra i principali autori
della tradizione
italiana e altre
tradizioni culturali
anche in prospettiva
interculturale.

CLASSE: 5 sez. S

saper esprimere
un giudizio
personale
(buona parte).
Contestualizzare l’evoluzione Lezione frontale Ricercare
della civiltà artistica e
e interattiva.
modelli
letteraria italiana dall’unità ad Apprendimento culturali e
oggi in rapporto ai principali cooperativo.
poetiche di una
processi sociali, politici e
Lezione che
determinata
scientifici di riferimento.
favorisce il
epoca (pochi
Saper contestualizzare e
confronto e la
allievi);
riconoscere gli elementi
discussione di
specifici di una corrente
stampo socratico riconoscere
letteraria in un autore e gli
– maieutico.
centri, luoghi e
elementi che ne
Elaborazione
soggetti
preannunciano l’avanguardia. individuale o di
dell’elaborazion
Svolgere in modo corretto
gruppo
e culturale
un’analisi di testo, sia nel
(pochi allievi);
momento della comprensione
acquisire
che in quello
dell’interpretazione.
l’abilità di
Saper individuare negli
analisi
autori i riferimenti biografici
contenutistica
che influenzano e
di un testo in
condizionano l’agire
prosa e in
individuale.
poesia (buona
Saper comprendere l’intreccio
tra la biografia degli autori, le
parte della
fasi della loro poetica e la
52
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

caratteri generali.
La poesia tra le La vita. Linee
due guerre.
fondamentali della
poetica.
Da L’allegria:
Giuseppe
- Mattina
Ungaretti
- Soldati

L’età del
Neorealismo.
Primo Levi

Leggere, comprendere
ed interpretare testi
scritti di vario tipo;
tecniche di lettura
analitica e sintetica;
principali connettivi
logici; varietà lessicali
in rapporto ad ambiti e
La vita e le opere. contesti diversi;
denotazione e
La memoria
connotazione; strutture
dell’orrore.
Da Se questo è un essenziali dei testi
uomo:
narrativi, espositivi,
- Sul fondo
argomentativi, poetici;
contesto storico di
riferimento di alcuni
autori e opere.

CLASSE: 5 sez. S

stesura delle opere.
Svolgere in modo corretto
un’analisi di testo, sia nel
Contestualizzare
momento della comprensione
l’evoluzione della
che in quello
civiltà artistica e
dell’interpretazione. Saper
letteraria italiana
individuare negli autori i
dall’Unità d’Italia ad
riferimenti biografici che
oggi in rapporto ai
influenzano e condizionano
principali processi
l’agire individuale.
sociali, culturali,
Saper comprendere l’intreccio
politici e scientifici
tra la biografia degli autori, le
di riferimento.
fasi della loro poetica e la
Identificare relazioni
stesura delle opere.
tra i principali autori
della tradizione
italiana e altre
tradizioni culturali
anche in prospettiva
interculturale.

classe);
individuare il
genere di
appartenenza di
un testo (pochi
allievi);
contestualizzare
storicamente
l’autore e la sua
opera (pochi
allievi);
cogliere la
formazione
culturale
dell’autore
(pochi allievi);
comprendere la
sua poetica
(buona parte);
saper esprimere
un giudizio
personale
(buona parte).
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ESAME DI STATO

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

CLASSE: 5 sez. S

DISCIPLINA: STORIA
DOCENTE: MARIAROSARIA CICCAGLIONE

Moduli

Contenuti delle
lezioni o delle unità
didattiche

Conoscenze

Quadro storicoeconomicosociale della II
metà
dell’Ottocento

La seconda
Aspetti della storia
rivoluzione industriale locale quali
e le trasformazioni
configurazioni della
economiche e sociali.
storia generale. Lessico
delle scienze storicoCrisi degli ideali
sociali. Categorie e
liberali ed ideologie
metodi della ricerca
dell’Imperialismo e
del Colonialismo.
storica (es.: analisi di
fonti; modelli
Età giolittiana in Italia. interpretativi;
periodizzazione).
Strumenti della ricerca
storica (es.: vari tipi di
fonti, carte geostoriche

MEZZI DIDATTICI:
Materiale in fotocopia predisposto e selezionato da diversi libri di testo. sussidi
didattici multimediali.
Abilità

Competenze

Metodi e
strumenti

Riconoscere nella
storia
dell’Ottocento e
nel mondo attuale
le radici storiche
del passato,
cogliendo gli
elementi di
persistenza e
discontinuità.
Analizzare
problematiche
significative del
periodo
considerato.
Individuare

Saper riconoscere,
comprendere e
valutare le più
importanti relazioni
tra dati, concetti e
fenomeni;
saper individuare e
descrivere analogie
e differenze,
continuità e rotture
tra fenomeni;
saper esporre
concetti e termini
storici in rapporto
agli specifici
contesti storico-

Lezione frontale,
lezione interattiva
alla LIM e in aula
informatica;
dibattiti e
discussioni
secondo i dettami
della maieutica,
lavori di gruppo,
mappe e schemi di
sintesi e ripasso.

Obiettivi
raggiunti
Gli alunni, a
diversi livelli,
sono in grado di:
Esporre in modo
chiaro ed efficace
(pochi alunni);
individuare e
descrivere
persistenze e
mutamenti (pochi
alunni);
ricostruire il fatto
storico (buona
parte della classe);
operare raccordi
cronologici
comparativi (pochi
54
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DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

e tematiche, mappe,
statistiche e grafici).
Strumenti della
divulgazione storica
(es.: testi scolastici e
divulgativi, anche
multimediali; siti web).

Principali persistenze e
processi di
trasformazione tra la
Le ragioni profonde
fine del secolo XIX e il
della guerra.
secolo XXI, in Italia, in
La Prima
Europa e nel mondo.
guerramondiale Una guerra di
Aspetti caratterizzanti la
logoramento.
storia del Novecento ed
L’Italia in guerra.
il mondo attuale quali in
particolare:
La svolta del 1917 e la
industrializzazione e
fine della guerra.
società post-industriale;
limiti dello sviluppo;
Il dopoguerra e i
violazioni e conquiste
trattati di pace.

relazioni tra
evoluzione
scientifica e
tecnologica,
modelli e mezzi di
comunicazione,
contesto socioeconomico,
assetti politicoistituzionali.

Riconoscere nella
storia del
Novecento e nel
mondo attuale le
radici storiche del
passato, cogliendo
gli elementi di
persistenza e
discontinuità.
Analizzare
problematiche
significative del
periodo
considerato.
Individuare
relazioni tra
evoluzione

CLASSE: 5 sez. S

culturali;
saper classificare e
organizzare dati,
leggere e
strutturare tabelle,
grafici, cronologie,
ed utilizzare tavole
sinottiche e atlanti;
saper utilizzare
concetti e lessico
appropriati e
significativi.
Saper riconoscere,
comprendere e
valutare le più
importanti relazioni
tra dati, concetti e
fenomeni;
saper individuare e
descrivere analogie
e differenze,
continuità e rotture
tra fenomeni;
saper esporre
concetti e termini
storici in rapporto
agli specifici
contesti storicoculturali;

alunni);
problematizzare il
passato per una
fondata
interpretazione del
presente (pochi
alunni).

Lezione frontale,
lezione interattiva
alla LIM e in aula
informatica;
dibattiti e
discussioni
secondo i dettami
della maieutica,
lavori di gruppo,
mappe e schemi di
sintesi e ripasso.

Esporre in modo
chiaro ed efficace
(pochi alunni);
individuare e
descrivere
persistenze e
mutamenti (pochi
alunni);
ricostruire il fatto
storico (buona
parte della classe);
operare raccordi
cronologici
comparativi (pochi
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La Russia degli Zar.
Le due rivoluzioni
russe.
Il governo bolscevico
e la guerra civile (in
breve).
La nascita dell’Urss
La dittatura di Stalin.
La Rivoluzione
russa
L’industrializzazione
dell’Urss.

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

dei diritti fondamentali;
nuovi soggetti e
movimenti; Stato
sociale e sua crisi;
globalizzazione.
Modelli culturali a
confronto: conflitti,
scambi e dialogo
interculturale.
Innovazioni scientifiche
e tecnologiche e
relativo impatto sui
settori produttivi, sui
servizi e sulle
condizioni socioeconomiche.
Problematiche
economiche, sociali ed
etiche connesse con
l’evoluzione dei settori
produttivi e dei servizi
quali in particolare:
sicurezza e salute sui
luoghi di lavoro, tutela
e valorizzazione

scientifica e
tecnologica,
modelli e mezzi di
comunicazione,
contesto socioeconomico,
assetti politicoistituzionali.
Riconoscere nella
storia del
Novecento e nel
mondo attuale le
radici storiche del
passato, cogliendo
gli elementi di
persistenza e
discontinuità.
Analizzare
problematiche
significative del
periodo
considerato.
Individuare
relazioni tra
evoluzione
scientifica e
tecnologica,
modelli e mezzi di
comunicazione,

CLASSE: 5 sez. S

saper classificare e
organizzare dati,
leggere e
strutturare tabelle,
grafici, cronologie,
ed utilizzare tavole
sinottiche e atlanti;
saper utilizzare
concetti e lessico
appropriati e
significativi.

Lezione frontale,
lezione interattiva
alla LIM e in aula
informatica;
dibattiti e
discussioni
secondo i dettami
della maieutica,
lavori di gruppo,
mappe e schemi di
sintesi e ripasso.

alunni);
problematizzare il
passato per una
fondata
interpretazione del
presente (pochi
alunni).
Esporre in modo
chiaro ed efficace
(pochi alunni);
individuare e
descrivere
persistenze e
mutamenti (pochi
alunni);
ricostruire il fatto
storico (buona
parte della classe);
operare raccordi
cronologici
comparativi (pochi
alunni);
problematizzare il
passato per una
fondata
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ESAME DI STATO

Crisi e malcontento
sociale.
Il dopoguerra e il
biennio rosso.

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

dell’ambiente e del
territorio,
internazionalizzazione
dei mercati, new
economy e nuove
opportunità di lavoro,
evoluzione della
struttura demografica e
dell’organizzazione
giuridica ed economica
del mondo del lavoro).

contesto socioeconomico,
assetti politicoistituzionali.

Principali persistenze e
processi di
trasformazione tra la
fine del secolo XIX e il

Riconoscere nella
storia del
Novecento e nel
mondo attuale le
radici storiche del

CLASSE: 5 sez. S

interpretazione del
presente (pochi
alunni).

Saper riconoscere,
comprendere e
valutare le più
importanti relazioni
tra dati, concetti e

Lezione frontale,
lezione interattiva
alla LIM e in aula
informatica;
dibattiti e

Esporre in modo
chiaro ed efficace
(pochi alunni);
individuare e
57
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L’età dei
totalitarismi.

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

secolo XXI, in Italia, in
Il fascismo: nascita e Europa e nel mondo.
presa del potere.
Aspetti caratterizzanti la
storia del Novecento ed
I primi anni del
il mondo attuale quali in
governo fascista.
particolare:
La dittatura totalitaria. industrializzazione e
società post-industriale;
La politica economica limiti dello sviluppo;
ed estera.
violazioni e conquiste
dei diritti fondamentali;
La crisi del ’29 e il
New Deal (in breve). nuovi soggetti e
movimenti; Stato
sociale e sua crisi;
La Repubblica di
Weimar.
globalizzazione.
Modelli culturali a
Il nazismo e l’ascesa al confronto: conflitti,
potere di Hitler.
scambi e dialogo
interculturale.
La dittatura nazista.
Innovazioni scientifiche
La leggi razziali.
e tecnologiche e
relativo impatto sui
settori produttivi, sui
servizi e sulle
condizioni socioIl secondo conflitto

passato, cogliendo
gli elementi di
persistenza e
discontinuità.
Analizzare
problematiche
significative del
periodo
considerato.
Individuare
relazioni tra
evoluzione
scientifica e
tecnologica,
modelli e mezzi di
comunicazione,
contesto socioeconomico,
assetti politicoistituzionali.

Riconoscere nella
storia del
Novecento e nel
mondo attuale le

CLASSE: 5 sez. S

fenomeni;
saper individuare e
descrivere analogie
e differenze,
continuità e rotture
tra fenomeni;
saper esporre
concetti e termini
storici in rapporto
agli specifici
contesti storicoculturali;
saper classificare e
organizzare dati,
leggere e
strutturare tabelle,
grafici, cronologie,
ed utilizzare tavole
sinottiche e atlanti;
saper utilizzare
concetti e lessico
appropriati e
significativi.

discussioni
secondo i dettami
della maieutica,
lavori di gruppo,
mappe e schemi di
sintesi e ripasso.

descrivere
persistenze e
mutamenti (pochi
alunni);
ricostruire il fatto
storico (buona
parte della classe);
operare raccordi
cronologici
comparativi (pochi
alunni);
problematizzare il
passato per una
fondata
interpretazione del
presente (pochi
alunni).

Saper riconoscere,
comprendere e
valutare le più

Lezione frontale,
lezione interattiva
alla LIM e in aula
informatica;

Esporre in modo
chiaro ed efficace
(pochi alunni);
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mondiale.

La Seconda
guerra
mondiale.

DOCUMENTO del CONSIGLIO di CLASSE

economiche.
Problematiche
Lo scoppio del
economiche, sociali ed
Secondo conflitto
etiche connesse con
mondiale.
l’evoluzione dei settori
La guerra in Europa e produttivi e dei servizi
quali in particolare:
in Oriente.
sicurezza e salute sui
I nuovi fronti.
luoghi di lavoro, tutela
e valorizzazione
L’Europa dei lager e
dell’ambiente e del
della shoah.
territorio,
La svolta della guerra. internazionalizzazione
dei mercati, new
La caduta del fascismo economy e nuove
in Italia e l’armistizio. opportunità di lavoro,
La Resistenza italiana evoluzione della
tra guerra civile e
struttura demografica e
guerra di liberazione.
dell’organizzazione
giuridica ed economica
del mondo del lavoro).

radici storiche del
passato, cogliendo
gli elementi di
persistenza e
discontinuità.
Analizzare
problematiche
significative del
periodo
considerato.
Individuare
relazioni tra
evoluzione
scientifica e
tecnologica,
modelli e mezzi di
comunicazione,
contesto socioeconomico,
assetti politicoistituzionali.

CLASSE: 5 sez. S

importanti relazioni
tra dati, concetti e
fenomeni;
saper individuare e
descrivere analogie
e differenze,
continuità e rotture
tra fenomeni;
saper esporre
concetti e termini
storici in rapporto
agli specifici
contesti storicoculturali; saper
classificare e
organizzare dati,
leggere e
strutturare tabelle,
grafici, cronologie,
ed utilizzare tavole
sinottiche e atlanti;
saper utilizzare
concetti e lessico
appropriati e
significativi.

dibattiti e
discussioni
secondo i dettami
della maieutica,
lavori di gruppo,
mappe e schemi di
sintesi e ripasso.

individuare e
descrivere
persistenze e
mutamenti (pochi
alunni);
ricostruire il fatto
storico (buona
parte della classe);
operare raccordi
cronologici
comparativi (pochi
alunni);
problematizzare il
passato per una
fondata
interpretazione del
presente (pochi
alunni).
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