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OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
Lingua
Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti
professionali
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in
situazioni professionali del settore di riferimento

Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue

Redigere testi, a carattere professionale,utilizzando un linguaggio
tecnico specifico
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale
maggiormente adatte all’ambito professionale di riferimento
Elaborare il curriculum vitae in formato europeo
ABILITA’
Letteratura
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

Irrinunciabile(1)
-Saper scegliere e
utilizzare, tra
gli strumenti di
comunicazione,
quelli più adatti al
contesto
-Sostenere
semplici colloqui su
tematiche
predefinite,anche
professionali

Produrre semplici
testi appartenenti
alle diverse
tipologie testuali in
forma chiara e
sufficientemente
corretta

Riconoscere e
comprendere gli
elementi
fondamentali di una
corrente letteraria
e/o di autori;
riconoscere i tratti
essenziali della
biografia e della
poetica di un
autore affrontato
nel corso dell’anno;

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un
progetto o di un prodotto.

saper operare una
contestualizzazione
adeguata dei testi
letterari;
saper individuare
gli aspetti
fondamentali dei
singoli testi e,
dove
possibile,saper
operare alcuni
confronti critici
relativi ai vari
contesti storicoletterari
studiati,collegandoli
alle varie discipline

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento

COMPETENZE

redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente.

TITOLO U.A
1.Il
DECADEN
TISMO E
L’ETA’
DELLE
AVANGUAR
DIE

CONTENUTI

Il contesto socio-economico:La
Grande depressione;l’emigrazione
verso l’America;La Belle
époque;l’economia di massa.
Il Decadentismo:elementi del
pensiero decadente;l’Estetismo:il

CONOSCENZE

-I caratteri del
Decadentismo e la
sua influenza sulla
letteratura del
primo Novecento.
-I generi,gli autori

TEMP
I (in
ORE)

10

Irrinunciabile(1)
Utilizzare anche
durante prove di
simulazione gli
strumenti più
adatti al contesto
Saper utilizzare e
giustificare
l’utilizzo di
tecniche
comunicative
Saper leggere e
interpretare un
testo,un’immagine
o un’opera di
carattere culturale

Irrinunciabile
(1)

Individuare le
relazioni tra
avvenimenti
storici,movimenti
culturali e
tendenze
letterarie.

2.GIOVANNI

PASCOLI

3.GABRIELE
D’ANNUNZIO

principio dell’Arte per l’Arte e la
figura dell’esteta;La crisi della
ragione:il nichilismo di Nietzsche,la
psicoanalisi di Freud;il tempo come
“durata” di Bergson; i princìpi della
poetica decadente;caratteri generali
del romanzo estetizzante e del
romanzo della crisi;passi scelti ( da
O.Wilde”Il ritratto di Dorian Gray”;da
G.D’Annunzio,“Il piacere” )

e le opere più
rappresentativi del
Decadentismo.
- I temi e le
strutture narrative
del romanzo della
crisi.
-i caratteri delle
Avanguardie del
primo Novecento.

Le Avanguardie storiche:Il Futurismo
e l’espressione della modernità.

-I generi,gli autori e
le opere più
rappresentative delle
Avanguardie

La vita:i tragici eventi
dell’infanzia;la formazione;il
simbolismo ;l’adesione all’ideologia
nazionalista.
-Le opere:Myricae:temi familiari e
campestri:Lavandare,Novembre,Te
mporale,Il tuono.Canti di
Castelvecchio:poesia del ricordo e
tema dei “cari defunti”:La mia
sera,Il gelsomino
notturno,Nebbia;Il Fanciullino: la
natura della poesia:E’ dentro di noi
un fanciullino:Le opere di
ispirazione civile e patriottica:La
Grande Proletaria si è mossa.
-Il pensiero e la poetica:il poeta
“veggente”;l’influenza del
Decadentismo in
Pascoli;pessimismo e
umanitarismo;l’ideale nazionalista;i
temi della poetica pascoliana;
sperimentalismo e plurilinguismo.

Avvenimenti della
biografia di
Pascoli.
-le più importanti
opere dell’Autore.
--i fondamenti
filosofici ed
estetici del suo
pensiero e della
sua poetica

La vita:la formazione;l’impegno
politico e la partecipazione alla
guerra;il ritiro al Vittoriale.
-Le opere:Il piacere (trama
dell’opera),lettura ed analisi di
brani del romanzo;
da Alcyone:La sera fiesolana; La
pioggia nel pineto.

Gli avvenimenti
della biografia di
D’Annunzio;
-Le più importanti
opere e i generi
letterari trattati;
-il pensiero e la
poetica dell’autore
-individuare le
persistenze o le
variazioni
tematiche e
formali:
-comprendere e
analizzare i testi
poetici e narrativi

Cogliere
differenze e
analogie tra
poetiche,autori e
opere.
Attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore
Riconoscere i
caratteri distintivi
delle
Avanguardie

15

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

15

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

dell’autore.

4.LUIGI
PIRANDELLO

Contenuti essenziali della
vita,delle opere,del
pensiero:L’esperienza formativa e
culturale;Viaggi ed incontri;il
difficile rapporto
coniugale;l’iscrizione al partito
fascista.
Le opere:I primi romanzi:L’esclusa
e il Turno; il concetto di comico e
umoristico;la produzione teatrale:le
opere in dialetto siciliano,il meta
teatro e il teatro dei miti.
-pensiero e poetica:la
formazione verista e gli studi di
psicologia;il relativismo conoscitivo
e la crisi dell’io;le trappole sociali;la
maschera come metafora della
condizione esistenziale;la filosofia
del lontano;la rivoluzione
teatrale;la lanterninosofia.
L’umorismo:Il sentimento del
contrario;Novelle per un anno:La
patente;Il treno ha fischiato;Ciaula
scopre la luna;.Il fu Mattia
Pascal(brani scelti);Sei personaggi
in cerca d’autore:la condizione di
personaggi

5.LA
COSCIENZA
DI ZENO
di Italo
Svevo

Lettura dell’Opera (almeno dei
capitoli/passi indicati
dall’insegnante);
I principali avvenimenti della
biografia di Svevo
-le opere letterarie dell’autore e i
generi letterari in cui si cimentò.
-I fondamenti culturali del pensiero
e della poetica dell’autore.

6.GIUSEPPE
UNGARETTI

La vita:gli studi e la
formazione;l’esperienza della
guerra; il soggiorno a Parigi; ,a
conversione alla religione cattolica;
il soggiorno in Brasile; il ritorno in
Italia

biografia di
Pirandello;
-le maggiori opere
dell’autore e i
generi letterari in
cui si cimentò;
-i fondamenti
ideologici del suo
pensiero e della
sua poetica.
-le varie fasi della
poetica
pirandelliana.

I principali
avvenimenti della
biografia di Svevo
-le opere
letterarie
dell’autore e i
generi letterari in
cui si cimentò.
-I fondamenti
culturali del
pensiero e della
poetica
dell’autore.
-tecniche
utilizzate
nell’Opera.
-gli avvenimenti
della biografia di
Ungaretti;
-le più importanti
opere e i generi
letterari in cui si

15

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

10

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere;
saper indicare
l’impianto
generale, le
tecniche
linguistiche e
strutturali
dell’Opera.

10

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali

7.EUGENIO
MONTALE

8.TECNICA
DI
SCRITTURA

-Le opere: l’Allegria contenuti
autobiografici e
sperimentalismo(Veglia,Il porto
sepolto,Soldati,I fiumi,San Martino
del Carso,Mattina,Fratelli):
Sentimento del tempo: riflessione
sul tempo e sulla morte e recupero
delle forme tradizionali;
il dolore: dolore privato e collettivo,
forme tradizionali(Non gridate più.
-Il pensiero e la poetica: lo
sperimentalismo e le prime
raccolte; il recupero della
tradizione.
La vita: la formazione;
l’Antifascismo; il periodo fiorentino
e milanese; i riconoscimenti del
dopo guerra.
Le opere: Ossi di seppia: il male di
vivere(I limoni,Meriggiare pallido e
assorto,Spesso il male di vivere ho
incontrato,Non chiederci la parola;
Le occasioni: il ricordo di figure
femminili, la visione di luoghi
cari(Non recidere,forbice,quel
volto,La casa dei doganieri); la
ricerca del varco; La bufera e altro:
visioni di rovine, lutti e dolore; La
cifra satirica dell’ultimo
Montale(Caro piccolo insetto).
Il pensiero e la poetica: la
poetica dell’oggetto; la ricerca del
varco; pessimismo esistenziale,
storico e sociale; la figura
femminile tra realtà e metafisica; i
manifesti poetici; le scelte stilistiche
ed espressive.

Varie tipologie propedeutiche per
l’esame di Stato e per le
competenze professionali in uscita.

cimentò;
-Il pensiero e la
politica
dell’autore.

-Gli avvenimenti
della biografi di
Montale;
-le più importanti
opere e i generi
letterari in cui si
cimentò;
-I fondamenti del
pensiero e la
politica
dell’autore;
-Le varie fasi della
poetica di Montale

Testo
argomentativo,an
alisi del
testo,saggio
breve,articolo,rela
zione
professionale,test
o espositivo,
C.V.

della biografia e
della poetica
dell’autore;
-Attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

10

(Tutt
o
l’ann
o)
32

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

riconoscere le
caratteristiche
linguistiche e
testuali
essenziali di un
testo letterario e
non
letterario;interpr
etare un
testo;elaborare i
vari tipi di testo
in modo
sufficientemente
corretto e in
forma chiara

METODI E STRUMENTI
Metodi:lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi ,appunti.
Strumenti: libro di testo,vocabolario di italiano,fotocopie,sussidi audiovisivi,mappe concettuali,schemi.
TIPOLOGIA E FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
Al termine di ogni U.A. è stata somministrata una verifica sommativa semistrutturata(quesiti a risposta
multipla,semplice,a risposta aperta, vero/falso, risposte aperte) ,analisi testuali e commenti,interrogazioni
orali. Nel corso delle lezioni si è cercato di verificare l'apprendimento degli alunni con esercizi domestici e
interrogazioni orali .

Disciplina:
Insegnante/i:
Testi in adozione:

STORIA
TORRISI ALESSANDRA (2017_2018)

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

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
ABILITA’

Irrinunciabile(1)
-riconoscere nella
storia del
Novecento le
radici storiche del
passato
-saper cogliere
aspetti di attualità
in alcune
tematiche culturali
del Novecento
-saper collocare
nello spazio e nel
tempo i principali
eventi trattati
- saper cogliere le
motivazioni e i
nessi
fondamentali che
hanno
determinato gli
eventi trattati
-individuare e

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica,
modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali.

Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in
un’ottica interculturale.

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi,
il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di
lavoro. Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali

collegare fattori
politici,di
pensiero, socioeconomici alle
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche del
periodo storico
preso in esame
-operare semplici
confronti tra
modelli
istituzionali di
Paesi esaminati
-individuare e
collegare i
principali fattori
politici e sociali
dei fenomeni
storici più generali

al mondo del
lavoro

Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in
funzione dell’orientamento
Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali.

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

-saper
interpretare
semplici
documenti storici,
tabelle,
grafici,carte
tematiche e
saperli utilizzare
per ricavare
informazioni
-saper relazionare
in forma
organica,coerente,
sufficientemente
corretta e
utilizzando il
lessico specifico

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali,
europee e nazionali.

-riconoscere nei
fatti storici
esaminati gli
elementi
fondamentali di
cittadinanza e
della formazione
del cittadino con
particolare
riguardo al
dettato
costituzionale
Irrinunciabile(1)

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo

COMPETENZE

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento

Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici e
sociali e la
trasformazione
del territorio
cogliere il
contributo
apportato dalle
scoperte
scientifiche e
dalle innovazioni
tecnologiche allo
sviluppo dei
saperi e al
cambiamento
delle condizioni

di vita

6. PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI
TITOLO
UNITA’
Età
dell’imperialis
mo

CONTENUTI

TEMPI

CONOSCENZE

Capitolo1
L’imperialismo e
la crisi
dell’equilibrio
europeo.
Capitolo2
Lo scenario
extraeuropeo

Ottobre
novembr -conoscere le principali
e
posizioni della Chiesa
nei confronti della
questione sociale
-comprendere il
concetto di
colonialismo,
imperialismo,cause e
conseguenze

IRRINUNCIABILE
(*Per tutte le unità:
*saper collocare nello
spazio e nel tempo i
principali eventi
trattati
*- saper cogliere le
motivazioni e i nessi
fondamentali che
hanno determinato gli
eventi
*-saper interpretare
semplici documenti
storici, tabelle,
grafici,carte
tematiche e saperli
utilizzare per ricavare
informazioni
*-saper relazionare in
forma
organica,coerente,
sufficientemente
corretta e utilizzando
il lessico specifico)
-conoscere i principali
processi di
trasformazione
economici e sociali
avvenuti nella
seconda rivoluzione
industriale e
riconoscere il
contributo apportato
dalle scoperte
scientifiche e
innovazioni
tecnologiche al
cambiamento delle
condizioni di vita degli
uomini
-riconoscere nel
periodo della seconda
rivoluzione industriale
la stretta connessione
tra
politica,economia,soci
età e mondo del

lavoro
L’età
giolittiana

-il decollo
industriale
italiano
-strategia
riformista di
Giolitti
-crisi degli
equilibri
giolittiani

dicembr
e

La Prima
guerra
mondiale

cause della
guerra
-gli avvenimenti
del 1914
-la posizione
italiana
- gli eventi del
1915 e del 1916
sui vari fronti
-l'anno della
svolta: il 1917
-la conclusione
della guerra
-i trattati di pace
-situazione
sociale,
economica,
politica della
Russia a fine
Ottocento
-la rivoluzione
del1905
-la rivoluzione
del febbraio
1917
-la rivoluzione di
ottobre e Lenin
-la crisi
economica e
sociale del
dopoguerra in
Italia: il biennio
rosso.
-la crisi del 29 e
il "New Deal"

gennaio

Rivoluzione
russa

Situazione
internazionale
post conflitto
mondiale

febbraio

marzo

conoscere il processo
di industrializzazione
dell’Italia promosso da
Giolitti
-conoscere i principali
provvedimenti in
campo
sociale,economico,politi
co intrapresi da Giolitti
- comprendere i motivi
della conquista della
Libia
-conoscere i motivi di
contrasto tra le potenze
europee
-comprendere le cause
della guerra
-conoscere gli eventi
fondamentali della
guerra e l’esito finale
-conoscere i trattati di
pace

*(si veda unità 1)

-conoscere cause ed
eventi principali della
rivoluzione russa
-conoscere la politica di
Lenin ,la guerra civile e
il comunismo di guerra
-comprendere le ragioni
della NEP e della
nascita dell’URSS
-conoscere i contrasti
per la successione alla
morte di Lenin

*(si veda unità 1)

conoscere l’assetto
geo-politico dell’Europa
dopo i trattati di pace
-conoscere le difficoltà
economiche e sociali
all’indomani del
conflitto
-comprendere le ragioni
del biennio rosso
-conoscere i partiti e i
movimenti politici del
primo dopoguerra in

riconoscere nell’età
giolittiana
l’interdipendenza tra
fenomeni politicoeconomici e
e la trasformazione
del territorio italiano

*(si veda unità 1)

-Conoscere gli
elementi
fondamentali del
totalitarismo sovietico
e operare semplici
confronti con i modelli
istituzionali totalitari
europei esaminati

*(si veda unità 1)
- individuare e
collegare a grandi
linee i principali
fattori politici e
sociali dei fenomeni
storici avvenuti nel
dopoguerra,
soprattutto in Italia,
al mondo del lavoro

Dopo Lenin

Fascismo

Il Nazismo

-lo stalinismo:
l'industrializzazio
ne e la
collettivizzazione
forzata

dai Fasci di
combattimento
alla fase
legalitaria
--affermazione
del fascismo
-aspetti peculiari
dell’ideologia
fascista
-politica ed
economia
-guerra d’Etiopia
e leggi razziali
-l’antifascismo

la repubblica di
Weimar
-la situazione
economica e
sociale tedesca
del primo
dopoguerra
-l’ascesa di
Hitler
-i caratteri
peculiari del
regime nazista

marzo

Aprile

maggio

Italia
Conoscere le ragioni
della supremazia degli
Stati Uniti e la sua
politica interna
-comprendere le cause
della crisi del 29
-conoscere la politica di
Roosewelt e il New
Deal
-conoscere la politica
economica di Stalin e le
sue conseguenze
-comprendere le
caratteristiche dello
stato totalitario
sovietico

-conoscere il passaggio
del fascismo da
movimento a partito e
l’ascesa di Mussolini al
potere
-comprendere la
politica economica del
fascismo
-comprendere
l’organizzazione del
consenso e la
repressione del
dissenso
-comprendere le ragioni
dell’aggressione
all’Etiopia e le sue
conseguenze
internazionali
-conoscere le leggi
razziali
-comprendere la
nascita della repubblica
di Weimar e le sue
istituzioni
-conoscere le ragioni
della nascita del partito
nazista e le fasi
dell’ascesa di Hitler
-comprendere la
nascita del regime
totalitario in
Germania,l’ideologia

*(si veda unità 1)
-Conoscere gli
elementi
fondamentali del
totalitarismo sovietico
e operare semplici
confronti con i modelli
istituzionali totalitari
europei esaminati
*(si veda unità 1)

*(si veda unità 1)
-Conoscere gli
elementi
fondamentali della
ideologia nazista
-operare semplici
confronti con i modelli
istituzionali totalitari
esaminati
-Saper cogliere le
conseguenze della
politica nazista.

-la politica
estera
-l’antisemitismo

Seconda
guerra
mondiale

-le cause del
conflitto
-gli eventi bellici
sui vari fronti
-la posizione
italiana
-la caduta del
fascismo e la
guerra civile
-l’olocausto
-la resistenza
-la nascita della
Repubblica
Italiana

maggio

nazista e le ragioni
dell’antisemitismo
-conoscere la politica
estera aggressiva di
Hitler e la reazione
degli stati europei
Comprendere la
guerra-lampo della
Germania e l’entrata in
guerra dell’Italia
-conoscere i principali
eventi bellici su diversi
fronti
-comprendere le ragioni
e gli eventi che
portarono alla svolta
del conflitto
-conoscere gli eventi
che portarono alla
caduta del regime
fascista,la nascita della
repubblica di Salò e la
guerra civile in Italia
-conoscere gli obiettivi
ideologici,politici,econo
mici del “nuovo ordine”
hitleriano e lo sterminio
degli ebrei
-conoscere le vicende e
i caratteri della
Resistenza in Europa e
in Italia
-conoscere gli anni
dell’immediato
dopoguerra in Italia,

*(si veda unità 1)
-Saper cogliere le
conseguenze
dell’ideologia nazista.
-riconoscere nei fatti
relativi all’Italia nel
periodo della guerra
civile l’affermazione
degli ideali
democratici che
portarono alla nascita
della Repubblica

METODI E STRUMENTI
Metodi:lezione frontale ed interattiva,analisi guidata di testi, schemi ,appunti.
Strumenti: libro di testo,cartina,fotocopie,sussidi audiovisivi,mappe concettuali,schemi.
TIPOLOGIA E FREQUENZA DELLE VERIFICHE DI APPRENDIMENTO
Al termine di ogni U.A. è stata somministrata una verifica sommativa semistrutturata(quesiti a risposta
multipla,semplice,a risposta aperta, vero/falso, risposte aperte),interrogazioni orali. Nel corso delle lezioni si
è cercato di verificare l'apprendimento degli alunni con esercizi domestici e interrogazioni orali non valutati .

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DE VITO VALENTINA

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

U.A. 1 I LIMITI
CONOSCENZE

1. Definizione di limite di una funzione.
2. Limiti che presentano forme di indecisione e loro risoluzione.
3. Asintoti verticali, orizzontali ed obliqui.

U.A.1 I LIMITI
COMPETENZE

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.

U.A.1 I LIMITI
ABILITA’

1.
2.
3.
4.

Saper calcolare i limiti.
Saper risolvere le forme di indeterminazione.
Saper cercare gli asintoti di una funzione razionale fratta.
Saper costruire il grafico probabile di una funzione con l’aiuto dei limiti.

U.A. 2 IL CALCOLO DIFFERENZIALE

CONOSCENZE

1. Rapporto incrementale, derivata di una funzione e suo significato geometrico.
2. Continuità e derivabilità.
3. Derivate fondamentali, teoremi sul calcolo delle derivate, retta tangente al grafico
di una funzione.
4. Teorema di Fermat, punti stazionari.

U.A.2 IL CALCOLO DIFFERENZIALE

COMPETENZE

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
2. Utilizzare gli strumenti del calcolo differenziale nella descrizione e
modellizzazione di fenomeni di varia natura.
3. Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di
riferimento.

U.A.2 IL CALCOLO DIFFERENZIALE

ABILITA’

1. Saper determinare l’equazione della retta tangente ad una funzione.
2. Saper calcolare la derivata di funzioni elementari.
3. Saper determinare i punti di massimo, minimo e flesso a tangente orizzontale di
funzioni razionali fratte ed intere.
4. Saper rappresentare graficamente una funzione razionale fratta.
5. Saper risolvere problemi di tipo applicativo di varia natura mediante il calcolo
differenziale.

DISCIPLINA: Tecnologia meccanica e
Applicazioni

DOCENTI: Valterio Pierangelo e Rocco Gesa

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
U.A. 1 C.N.C.
Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e
coerente dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici collegamenti
con l’eventuale aiuto dell’insegnante dei seguenti argomenti:
CONOSCENZE

1. I principi di funzionamento delle macchine utensili a C.N.
2. Le funzione svolte dall’ unità di governo.
3. Il significato delle principali lettere di indirizzo L, della funzione preparatorie G e
ausiliarie M.
4. Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per macchine a
coordinate e per torni e frese.

U.A. 1 C.N.C.
COMPETENZE

1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.
2. Conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina a C.N.

U.A. 1 C.N.C.
1.Determinare lo zero macchina e lo zero pezzo e saperne spiegare il significato.
3. Essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un programma.
4. Elaborare manualmente programmi (semplici) con il linguaggio ISO standard.
5. Verificare la correttezza delle lavorazioni eseguite con C.N.C

U.A. 2 Affidabilità e manutenzione
Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e coerente
dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici collegamenti con
l’eventuale aiuto dell’insegnante dei seguenti argomenti:
CONOSCENZE

1.Concetti relativi all’affidabilità.
2.Guasti.
3.Calcolo dell’affidabilità valutazione dell’affidabilità

U.A.2 Affidabilità e manutenzione
COMPETENZE

ABILITA’

1. Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della
persona, dell’ambiente e del territorio.

U.A.2 Affidabilità e manutenzione
1. Individuare le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto utilizzare e calcolare i
tassi di guasto.

U.A. 3 Statistica e project management

CONOSCENZE

Conoscenze essenziali ma corrette, esposizione semplice ma rigorosa e coerente
dei punti fondamentali e capacità di effettuare semplici collegamenti con
l’eventuale aiuto dell’insegnante dei seguenti argomenti:
1. Cenni di Analisi statistica e previsionale.
2. Tecniche reticolari ( P.E.R.T. e P.E.R.T. statistico ). Diagramma di Gantt.

U.A. 3 Statistica e project management

COMPETENZE

1.Gestire le esigenze del committente.
2. Reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed
economicamente correlati alle richieste.

U.A. 3 Statistica e project management
ABILITA’

1.Analizzare dati ed effettuare previsioni con l’uso di strumenti statistici.
2. Programmare attività.
3. Analizzare problemi e cercare soluzioni.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
1. Tecniche reticolari (P.E.R.T. e P.E.R.T. statistico).
2. Diagramma di Gantt.
3. Ripasso unità didattiche.

DISCIPLINA
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

DOCENTE/I Prof. LICATA Girolamo

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

1. FONDAMENTALI GRANDEZZE DI INTERESSE IN TERMOTECNICA.
CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

2. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA.
3. IL CONTRATTO DI MANUTENZIONE.

1. REPERIRE LE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE PER OFFRIRE
SERVIZI EFFICACI ED ECONOMICAMENTE CORRELATI ALLE
RICHIESTE.

1. PIANIFICARE E CONTROLLARE INTERVENTI DI MANUTENZIONE.
2. SMONTARE, SOSTITUIRE E RIMONTARE COMPONENTI E
APPARECCHIATURE DI VARIA TECNOLOGIA APPLICANDO PROCEDURE
DI SICUREZZA.
3. RICERCARE E INDIVIDUARE GUASTI.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

CONOSCENZE

1. LE DICHIARAZIONI DI CONFORMITA',

COMPETENZE

1. GESTIRE LE ESIGENZE DEL COMMITTENTE.

ABILITA’

1. PRENDERE COSCENZA DELLE ASSUNZIONI DI RESPONSABILITA'.

DISCIPLINA Tecnologie e Tecniche
Installazione e Manutenzione

DOCENTI Vincenzo De Riggi Vittorio Sciortino

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A

1. Sistema trifase

CONTENUTI

Impianti e loro componenti;

- Alimentazione elettrica con rete ad alta
e media tensione;
-

Stazioni elettriche: la cabina MT/BT;

- Sistemi di distribuzione e strutture delle
reti a BT: configurazioni tipiche;
-

3. Comando motori
e automazioni

(1)

- Sistemi simmetrici equilibrati a stella ed
a triangolo. Sistemi simmetrici squilibrati a
Acquisire la conoscenza delle
quattro fili. Sistemi simmetrici squilibrati a
grandezze e delle loro relazioni
tre fili,
nei sistemi trifase simmetrici con
carichi sia equilibrati che
- Potenza nei sistemi trifase e relative
squilibrati.
misurazioni. Rifasamento e tecniche
d'impiego.
-

2. Distribuzione
dell'energia
elettrica

Irrinunciabile

-

Impianti e loro componenti;

- Alimentazione elettrica con
rete ad alta e media tensione;

Dimensionamento delle condutture;

Schemi relativi alla marcia e arresto di
motori in particolare: Marcia e arresto di un
motore; Inversione di marcia di un motore;
Capire uno schema elettrico
Avviamento stella triangolo.
Dimensionamento dei componenti a
protezione e comando dei motori,

- Principali misure su: sistemi trifase,
macchine elettriche, impianti
- Domotica
- Impianti elettrici domotici.
4. Misure elettriche - - Progetto impianto elettrico monolocale.
Laboratorio
- Automazione industrilae. Avviamento
motore con comando diretto e
teleinversione.
- Logica programmabile: IL PLC
- Automazione telecomando di un motore
comandato da un punto e in teleinversione.

1.
2.
3.

manutenzione a guasto
manutenzione preventiva
manutenzione
programmata
5. Metodi tradizionali 4.
manutenzione autonoma
e innovativi di
5.
manutenzione assistita,
manutenzione
gruppi funzionali, PLC
6.
manutenzione sensorizzata

1.
6. Principi, tecniche
e strumenti della
telemanutenzione
e della
teleassistenza

7. Strumenti per il
controllo
temporale delle
risorse e delle
attività

trasmissione dei dati in
tempo reale via cavo o via “etere”
2.
uso delle LAN e di Internet
3.
i vari usi della
teleassistenza: soccorso ad anziani,
richiami per controllo automobili,
telesorveglianza anti-intrusione

- verifica, collaudo, verifica iniziale,
verifica periodica, i vari tipi di prove
- controllo automatico: sensori e loro
organizzazione in gruppi funzionali; sistema
di diagnosi;

Saper costruire il circuito
partendo da uno schema elettrico

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A

CONTENUTI
-

1. Caratteristiche di
funzionamento e
specifiche di macchine e
impianti elettrici ed
elettronici.

-

-

2. Elementi della contabilità
generale e industriale

-

caratteristiche e grandezze fondamentali
di un interruttore magnetotermico;
corrente nominale e tensione nominale
di un fusibile
grandezze tipiche di un trasformatore:
potenza apparente nominale, rapporto
di trasformazione
differenza tra trasformatore ideale e
trasformatore reale
rete MT radiale, ad anello e a maglia;
ordine di apertura di interruttore e
sezionatore
interruttore differenziale negli impianti
domestici: riassunto; cosa rileva, da
quali correnti si lascia attraversare, e di
che intensità; come viene usato; valori
differenziali di corrente quando ce ne
sono due o più in cascata

definizione di impresa
definizione di rischio
contabilità generale e industriale
centri di costo
costi diretti e indiretti
budget e budget di manutenzione

Irrinunciabile

(1)

conoscere i vari
dispositivi di sicurezza
usati negli impianti
elettrici, e il loro ruolo
essere a conoscenza
dell’esistenza di
procedure di manovra
di interruttori e
sezionatori

essere consapevoli dei
costi che la
manutenzione
comporta

Applicazioni di calcolo delle probabilità e
statistica al controllo della funzionalità delle
apparecchiature.
Normative e tecniche per dismissione, riciclo e
smaltimento di apparati e residui di lavorazione.
essere consapevoli
delle proprie azioni e
Norme di settore relative alla sicurezza sul luogo delle precauzioni da
prendere per operare in
di lavoro
sicurezza
Normative tecniche di riferimento.

3. Sicurezza

Lessico di settore, anche in lingua inglese.
Gli effetti e la prevenzione degli infortuni
Segnaletica antinfortunistica
Dispositivi di protezione elettrica, individuali e
collettivi
Regole di comportamento nell'ambiente e nei

essere consapevoli
delle norme in materia
di sicurezza

luoghi di vita e di
lavoro, in condizioni normali e di emergenza.

4. Ripasso e temi d’esame

-

metodi di manutenzione
telemanutenzione e teleassistenza
strumenti per controllo temporale delle
risorse e delle attività

avere una conoscenza
di base di ciascun
argomento

DISCIPLINA:

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI

INSEGNANTE/I:
CLASSE:

Orsi Fabio, De Riggi Vincenzo (ITP)
5MT.
Anno 2017_2018
OBIETTIVI MINIMI

Obiettivi minimi irrinunciabili:
Gli obiettivi minimi irrinunciabili si raggiungono quando lo studente raggiunge i livelli minimi di
conoscenza e abilità che concorrono a fornire quelle competenze di base , trasversali e
professionali che certificano le competenze richieste.
livelli sono quelli riscontrabili nel POF..

TESTO IN ADOZIONE:
NESSUNO; Non adottato dai docenti degli anni precedenti.
Consigliato il libro della San Marco Laboratorio ed esercitazioni.
Alcuni ragazzi lo hanno comprato anche se non richiesto.
Sono stati forniti comunque molti file pdf a supporto di ogni argomento trattato.

PROGRAMMA SVOLTO.

UNITA DIDATTICHE
UA1
Ripasso principi
fondamentali
elettrotecnica in continua

CONOSCENZE
Differenza di potenziale, forza
elettromotrice, corrente,
potenza
elettrica
Conduttori e isolanti
Grandezze elettriche
Componenti e circuiti
Legge di Ohm
Circuiti serie e parallelo
Risoluzione di circuiti

ABILITA

Sapere utilizzare i principali
teoremi per la risoluzione di
reti elettriche (Principi di
Kirchhoff, Principio di
sovrapposizione degli effetti).

Utilizzare, nei contesti

Generatori elettrici
Materiali: (conduttori,
semiconduttori, isolanti).
Definizione di corrente
elettrica. Definizione di
differenza di potenziale.
Multipli e sottomultipli delle
unità di misura. Esercizi.
Componenti elettrici: bipoli,
quadripoli.
Circuiti elettrici: terminologia.
Il resistore. Legge di Ohm.

operativi, metodi e strumenti
di misura
propri delle attività di
manutenzione elettrica .
Utilizzo di volmetri
amperometri wattmetri.
Individuare gli elementi per la
protezione
dell’equipaggiamento
elettrico delle macchine e degli
impianti.

Resistività e Conducibilità. il
generatore elettrico nel
circuito.
Resistori in serie e parallelo.
Partitore di tensione. Partitore
di corrente.
Risoluzione di circuiti con
resistori.
Principi di Kirchhoff.
Generatori elettrici di tensione
e di corrente.
La legge di Joule e la potenza
elettrica.
Metodo sovrapposizione degli
effetti.

Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti
di misura
propri delle attività di
manutenzione elettrica ed
elettronica

Esercizi.
Lab: Misure sui circuiti
elettrici.
Misure di Resistenza, tensione,
corrente. Multimetro e
generatore di funzioni;
Metodo d’inserzione della
strumentazione e
problematiche causate dagli
strumenti reali.
e di un voltmetro analogico:
Resistori in serie e Parallelo;
Utilizzo dell’ohmetro e misure.

Saper risolvere piccole reti
elettriche con i vari teoremi
dell’elettrotecnica
Saper usare lo strumento
Simulatore EWB.

UA2
Grandezze alternate

Grandezze sinusoidali
alternate: rappresentazione nel
d.d.t e vettoriale.
Esercizi sulle reti elettriche con
i vari metodi di soluzione.
Rappresentazione simbolica.
Esercizi.
Esercizi sulle rappresentazioni
vettoriali.
Impedenze di un bipolo.
Metodo simbolico per la
soluzione di circuiti in regime
sinusoidale.
Metodo simbolico: circuiti
serie.
Esercizi su metodo simbolico
Il condensatore, l'induttore.
RC, RL, RLC serie e parallelo.
Circuiti serie e parallelo.
Potenze in regime sinusoidale.
Teorema di Boucherot.
Esercizi su Teorema di
Boucherot e caduta di linea.
Rifasamento impianti elettrici.
batteria di condensatori.
Studio rifasamento da bolletta
elettrica. energia attiva e
reattiva comparazione.
Progetto rifasamento impianto
piccola utenza artigianale.

Fondamenti di teoria dei
circuiti: Saper analizzare
semplici circuiti passivi in
corrente alternata.

Fondamenti di teoria dei
circuiti: Saper analizzare
semplici circuiti passivi e
alternata con il sistema delle
potenze.
Saper calcolare e progettare
batterie di condensatori per
rifasare un impianto.
Saper calcolare tutti i tipi di
potenza. Attiva reattiva e
apparente.

Eseguire prove e misurazioni,
in laboratorio e in situazione

Laboratorio
Misura delle potenze.
Misure di potenza trifase
RIGHI Aron

UA3
Progetto
Elettrici

di

Progetto edificio
impianti residenziale.
Teoria e Laboratorio
Dispositivi di protezione
elettrica, individuali e collettivi
Uso e spiegazione di autocad,
progecad.
Normativa di riferimento CEI
64-8 ed 7

Saper utilizzare tutti i pacchetti
applicative per un progetto di
edificio residenziale.
Autocad, System,etc
Saper dimensionare un
impianto elettrico in tutte le
sue componenti.
Dimensionamento quadri, cavi,
Commisurare l’incertezza delle
misure a valori di tolleranza
Assegnati

64_4 etc
Piantina autocad progetto
architettonico elettrico.
Disposizione dei vari punti
elettrici. Vari comandi di
autocad necessari.
Offset, scala, inserisci simboli
etc.

Applicare le normative
concernenti la sicurezza
personale e la
tutela dell’ambiente.

Progetto reale Dall'analisi dei
carichi alla stesura del progetto
nel rispetto delle normative.
Al rapporto con il committente.
Dimensionamento quadro
elettrico, posizionamento
impianti illuminanti.
Collaudo.
Dimensionamento dei quadri
CEI 17_X.
Calcolo corrente cc. Caduta di
tensioni. Protezioni delle linee
Utilizzo Word excel, per stesura
relazione del progetto.
Protezione scariche elettriche
Scaricatori.cenni.
Analisi di progetti esistenti.
Distinta base di
elementi/apparecchiature e
componenti/impianti
UA4
Macchine elettriche

Principi di funzionamento e
struttura delle macchine
elettriche
Principio funzionamento
macchina asincrona.
M.A.T.
Cenni all'elettromagnetismo.
Leggi di Faraday Lentz.
Velocità del motore asincrono.
Caratteristica meccanica.
Problemi
sul
motore
ascincrono.
Svolgimento
parti
temi
d'esame.
Schemi
funzionali
marcia
arresto di un motore

Individuare la struttura dei
documenti relativi agli impianti
e alle
macchine, la gestione delle
versioni e degli aggiornamenti
evolutivi nel loro ciclo di vita.
Applicare le normative
concernenti la sicurezza
personale e la
tutela dell’ambiente.

Utilizzare software di gestione
relativo al settore di interesse
Individuare la struttura dei
documenti relativi agli impianti
Cenni alla macchina sincrona.
e alle
Alternatore.
macchine, la gestione delle
Studio analisi di situazioni di versioni e degli aggiornamenti
intervento su guasti motore evolutivi nel loro ciclo di vita.

dalla linea al motore.
Problem solving da situazioni
reali.

Laboratorio
Prove sulle macchine
elettriche.
Prova a vuoto
Prova in cortocircuito
Esercitazioni di montaggio
schemi funzionali.

DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO
UA5
Principi di elettronica nello
studio delle reti
elettroniche
e
dei
dispositivi elettronici di
interesse

Nascita elettronica, cenni
storici .
Giunzione pn e npn.
DIODO
Diodo caratteristica.
Utilizzo dell’ohmetro per
individuare Catodo e Anodo;
Raddrizzatore ad una sola
semionda, a doppia semionda
con trasformatore a presa
centrale e a ponte di Graetz.
CENNI Alimentatore non
stabilizzato con analisi all’uscita
dei vari blocchi
CENNI BJT
Principio di funzionamento
Funzionamento ON OFF.
Il Transistor BJT: struttura e
funzionamento.
Polarizzazione del transistor
BJT.
Caratteristiche di ingresso e di
uscita.
Polarizzazione automatica di
un BJT.
Esercizi su polarizzazione del
BJT
Variazione del punto di lavoro
e stabilizzazione.
Quadripoli. Guadagni in
corrente e tensione.
Decibel e unità logaritmiche

Saper analizzare semplici
circuiti analogici a diodi (anche
con diodi led e zener). Saper
dimensionare R di protezione.
Saper utilizzare la
strumentazione di base del
laboratorio elettronico. Saper
leggere i fogli tecnici relativi ai
diodi.
Metodi e strumenti del
laboratorio elettronico
Saper utilizzare la
strumentazione di base del
laboratorio elettronico rivolto
in particolare allo strumento
Oscilloscopio.
Saper lavorare in gruppo.
Saper leggere e interpretare i
fogli tecnici.
Saper leggere un manuale
tecnico della strumentazione.
Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica in
Lingua inglese.
Saper analizzare semplici
circuiti analogici a transistor.
Saper analizzare ed effettuare
misure su semplici circuiti con
BJT .

Laboratorio:
LAB: Oscilloscopio:
Generalità. Funzionamento
dell’oscilloscopio:
.
Misure di segnali:
Ampiezza e periodo.
Tempo di salita e di
discesa;
Misure di Fase e
frequenza
uso dell’oscilloscopio in
Misure, analisi dei risultati e
discussione.

UA
Segnali analogici digitali.

Segnali analogici e digitali
CENNI AL CAMPIONAMENTO
dei segnali. Esempi .
Elettronica combinatoria.
Porte logiche fondamentali
Costruzione tabella di verità
Dalla tabella di verità al
circuito e viceversa.
Cenni mappe di kARNAUGH
PER SEMPLIFICAZIONE
CIRCUITI.
UTILIZZO wewb per
simulazione circuiti digitali.

Eseguire prove e misurazioni,
in laboratorio e in situazione
Commisurare l’incertezza delle
misure a valori di tolleranza
Assegnati
Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti
di misura
propri delle attività di
manutenzione dell’ elettronica

Saper analizzare circuiti atti
alla conversione del segnale da
analogico
a
digitale
e
viceversa.
Saper analizzare ed effettuare
misure su tali circuiti.
Saper costruire circuiti digitali.
ed
analizzarli
con
strumentazione virtuale.

Obiettivi minimi irrinunciabili:
Gli obiettivi minimi irrinunciabili si raggiungono quando lo studente raggiunge i livelli minimi di
conoscenza e abilità che concorrono a fornire quelle competenze di base , trasversali e
professionali che certificano le competenze richieste.
livelli sono quelli riscontrabili nel POF..

COMPETENZE GLOBALI DEL PROFILO IN USCITA
I Consigli di Classe si adopereranno al fine di favorire l’acquisizione, da parte degli studenti, delle
seguenti COMPETENZE DI CITTADINANZA:
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
e delle seguenti COMPETENZE GLOBALI in uscita:
Cg.1 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
Cg.2 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
Cg.3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
Cg.4 Gestire progetti.
Cg.5 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
Cg.6 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
Cg.7 Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego.
Cg.8 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

Cg.9 Progettare ed installare sistemi programmabili ed a microcontrollore, con particolare riguardo al
mondo della robotica.
Cg.10 Analizzare sistemi di generazione di segnali audio-video.

Cg.11 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
Cg.12 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Cg.13 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Cg.14 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Cg.15 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Cg.16 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.
Cg.17 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

Concorrono al raggiungimento delle sopra menzionate competenze le seguenti discipline:

DISCIPLINA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA
MATEMATICA
DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Tecnologie tecniche di installazione e manutenzione
Tecnologie elettriche ed elettroniche ed applicazioni.
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

SIGLA
ITA
ING
STO
MAT
DIE
SDT/BIO
SMS
REC
FIS
CHI
TRG
TIN
STA
CMA
TPS

COMPETENZE TRASVERSALI DEL PRIMO BIENNIO

COMPETENZE
C1b.1 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
C1b.2 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della
collettività e dell’ambiente.
C1b.3 - Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
C1b.4 - Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
C1b.5 - Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.
C1b.6 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità.
C1b.7 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
C1b.8 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.
COMPETENZE TRASVERSALI DEL SECONDO BIENNIO

Discipline di
riferimento
ITA, ING
STO, DIE
STO, DIE
MAT, TIN, STA
MAT, TRG, TIN,

ITA

SDT-BIO, FIS,
CHI, TRG, STA
SDT-BIO, FIS,
CHI
SDT-BIO, FIS,
CHI, TIN, STA

COMPETENZE
C2b.1 - Individuare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei vari contesti disciplinari e interdisciplinari;
C2b.2 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo;
C2b.3 - Utilizzare le reti, il web e gli strumenti informatici per studiare,
ricercare, relazionare, comunicare;
C2b.4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche;
C2b.5 - Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
C2b.6 - Analizzare varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.
COMPETENZE TRASVERSALI ULTIMO ANNO
COMPETENZE
Cu.1 - Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento;
Cu.2 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
Cu.3 - Utilizzare le reti, il web e gli strumenti informatici per studiare,
ricercare, approfondire, relazionare, comunicare;
Cu.4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di

riferimento.
Cu.5 – Consolidare l'utilizzo critico della strumentazione di laboratorio e di

settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e
collaudi
Cu.6 - Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per
la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio

ALUNNI

DOCENTI
Fabio Orsi
De Riggi Vincenzo (ITP)

DISCIPLINA: Scienze motorie e sportive

DOCENTE: Davide Mauceri

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

U.A.

1.
Avere consapevolezza dei cambiamenti morfologici e funzionali del corpo.
Esprimersi attraverso la gestualità tecnica.

2.
Controllare e regolare i movimenti riferiti a se stessi ed all’ambiente per
risolvere un compito motorio utilizzando le informazioni sensoriali

CONOSCENZE
3.
Eseguire i gesti tecnici in situazioni di gioco semplificato, rispettando le
regole, ricoprendo ruoli diversi (ad es. arbitro) e riconoscendo il valore delle
competizione.

4.
Conoscere le norme elementari di primo soccorso e di una corretta
alimentazione. Utilizzare responsabilmente mezzi e strumenti idonei a
praticare l’attività ( anche in ambiente naturale) .

Svolgere attività motorie adeguandosi ai diversi contesti ed esprimere le
azioni attraverso la gestualità.

Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace
l’azione motoria richiesta.

COMPETENZE

Conoscere e praticare in modo corretto ed essenziale i principali giochi
sportivi e sport individuali.

Conoscere le norme di primo soccorso e di una corretta alimentazione ed
essere responsabili nella tutela della sicurezza. Assumere comportamenti
corretti in ambiente naturale.

ABILITA’

Saper eseguire attività che coinvolgano principalmente le capacità
condizionali e il sistema muscolare con sforzi di modesta intensità. Essere
in grado di praticare giochi educativi e giochi sportivi, conoscendone le
regole principali e i principali movimenti di gioco.
Essere in grado di eseguire con sufficiente controllo le differenti
coordinazioni.

DISCIPLINA inglese

DOCENTE/I FALCONE FILIPPO.

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
La programmazione per obiettivi minimi coincide nei contenuti con quella di classe, ma è declinata in
termini di conoscenze, competenze e abilità come segue.
Chi ha steso gli obiettivi minimi trasversalmente, utilizzi lo schema seguente.

CONOSCENZE

1. Lessico della microlingua relativa agli argomenti trattati (vd.
programmazione di classe)
2. Elementi di grammatica sufficienti a collocare le azioni al passato, presente
o futuro
3. Lessico relativo alla restituzione di una trama oggetto di studio e alla
descrizione di personaggi (vd. programmazione di classe)

COMPETENZE

1. Individuare in modo guidato relazioni semplici fra testi e temi
2. Identificare in modo guidato un tema ed esprimere la propria opinione a
riguardo
3. Discutere su aspetti oggetto di studio in modo semplice e guidato

ABILITA’

1. Saper leggere e tradurre in modo guidato un testo semplice
2. Saper rispondere in modo guidato a domande a risposta chiusa su aspetti
personali o oggetto di studio
3. Saper parlare in modo semplice e guidato di argomenti di microlingua
oggetto di studio
4. Saper raccontare in modo semplice e guidato parti di una trama oggetto di
studio
5. Saper identificare in modo guidato il ruolo dei personaggi in una storia
oggetto di studio e descriverli brevemente dal punto di vista caratteriale

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
La programmazione per obiettivi minimi coincide nei contenuti con quella di classe, ma è declinata
diversamente in termini di conoscenze, competenze e abilità.

CONOSCENZE

1. Elementi di storia americana, dalla Dichiarazione di Indipendenza al
Movimento per i Diritti Civili passando per l’abolizione della schiavitù
2. Elementi di grammatica sufficienti a collocare le azioni nel passato
3. Lessico di base utile per parlare della questione razziale in America

COMPETENZE

1. Identificare in modo guidato una problematica ed esprimere la propria
opinione a riguardo
2. Discutere su aspetti oggetto di studio in modo semplice e guidato

ABILITA’

1. Saper rispondere in modo guidato a domande a risposta chiusa su aspetti
oggetto di studio
2. Saper parlare in modo semplice e guidato di argomenti oggetto di studio

DISCIPLINA:
LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI

DOCENTE:
ANDREA PIAZZA

OBIETTIVI MINIMI DELLA DISCIPLINA
DECLINATI IN TERMINI DI CONOSCENZE, COMPETENZE E ABILITA’
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
U.A 1: IMPIANTI PNEUMATICI

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

1. Schema di massima di impianto per la produzione dell’aria
compressa.
2. Attuatori e valvole: attuatori a semplice e a doppio effetto,
valvole monostabili e bistabili NA eNC.
3. Tecniche di cablaggio di attuatori e valvole per la costruzione di
semplici circuiti automatici con uno/due attuatori.

1. Identificare i componenti necessari alla realizzazione di circuiti
pneumatici semplici interpretando gli schemi di riferimento.
2. Realizzare autonomamente circuiti pneumatici semplici con
uno/due attuatori
3. Realizzare diagrammi di fase di semplici circuiti.

1. Riconoscere i componenti principali di un circuito
pneumatico interpretando la simbologia.
2. Redigere in autonomia schemi di circuiti semplici
3. Collegare valvole e componenti in maniera corretta

U.A 2: MANUTENZIONE DI MACCHINE E DISPOSITIVI

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

1. Principali grandezze e relative unità di misura
2. Procedure per operare in sicurezza
3. Prassi per organizzare un intervento di manutenzione.

1. Reperire ed interpretare i principali dati di
targa di macchine e dispositivi
2. delineare, attraverso l’ausilio di sequenze di
fasi e/o schemi, semplici interventi di manutenzione ordinaria
su macchine e dispositivi
3. Identificare i componenti danneggiati/usurati che necessitano
di interventi di ripristino.
4. Consultare manuali di uso e manutenzione.

1. Identificare le caratteristiche tecniche essenziali di macchine e

dispositivi
2. Reperire le informazioni relative al dispositivo ed al suo
funzionamento attraverso la consultazione del manuali di uso e
manutenzione
3. Adottare tecniche di base per l’individuazione di guasti
U.A 3: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIPRISTINO

CONOSCENZE

1. I principali metodi di trasmissione meccanica del moto
2. Metodi per il corretto smontaggio e riassemblaggio dei
componenti in condizioni di sicurezza
3. Rilievo dal vero di particolari meccanici

COMPETENZE

1. Rilevare le caratteristiche fondamentali dei componenti
usurati/danneggiati (dimensioni, particolari e dettagli)
ipotizzando interventi di rigenerazione e/o ripristino
2. Essere in grado di effettuare semplici operazioni di adattamento
in opera di componenti meccanici

ABILITA’

1. Individuare ed impiegare gli strumenti di misura e controllo
adeguati
2. Operare semplici interventi di manutenzione in condizioni
di sicurezza
3. Rilevare le caratteristiche fondamentali dei componenti
usurati/danneggiati (dimensioni, particolari e dettagli)

U.A 4: SMALTIMENTO RIFIUTI

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA’

1. Tipologie di rifiuti e corretto smaltimento
2. Rifiuti speciali
3. Conservazione smaltimento di sostanze pericolose

1. Essere in grado di riconoscere la pericolosità di un prodotto o di
una sostanza dalla decodifica delle informazioni di etichetta.
2. Smaltire correttamente prodotti e sostanze derivate dall’attività
di manutenzione nel rispetto della sicurezza dei lavoratori e
dell’ambiente

1. Interpretare i dati di etichetta di prodotti e sostanze
2. Impiegare sostanze pericolose e/o nocive in condizioni di
sicurezza per operatori e ambiente e

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
Completamento U.A. 4

MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA classe: 5MT
Allegati al Documento del 15 maggio 2016

• PROGRAMMAZIONI E GRIGLIE DELLE MATERIE
• SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO

DISCIPLINA MATEMATICA

DOCENTE DE VITO VALENTINA

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

I limiti
- Ripasso sul concetto di limite.
- Aritmetizzazione del simbolo di infinito, calcolo dei limiti in casi determinati.
- Forme indeterminate.
- Asintoti verticali, orizzontali, obliqui.
- Grafico probabile di una funzione razionale fratta.
Il calcolo differenziale
- Introduzione ai problemi di ottimo.
- Definizione di derivata e suo significato geometrico. Equazione della retta tangente al grafico di una
funzione in un punto.
- Regole di derivazione: somma, prodotto, quoziente.
- Derivate di funzioni elementari.
- Punti di massimo e minimo, teorema di Fermat, punti stazionari.
- Determinazione dei punti di massimo, di minimo e di flesso a tangente orizzontale con lo studio del segno
della derivata prima di funzioni razionali intere e fratte.
- Studio di funzione.
- Problemi di ottimo.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
- Ripasso in preparazione all’esame: revisione degli argomenti trattati e svolgimento di quesiti stile terza
prova.

Griglia di valutazione di matematica
INDICATORI
Conoscenze (definizioni, lessico specifico, formule,
regole, teoremi, metodi risolutivi)
Inesistente
Insufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa
Competenze elaborative (impostazione della
risoluzione, applicazione procedure e tecniche di
calcolo, presentazione grafica)
Inesistente
Errata, molti gravi errori
Insufficiente, molti errori
Quasi sufficienti, alcuni errori
Sufficiente, pochi lievi errori
Buona, generalmente precisa
Ottima, precisa e rigorosa
Abilità (consapevolezza delle relazioni tra soluzioni
intermedie e/o finali ottenute con i dati del
problema/esercizio, selezione e motivazione dei
percorsi risolutivi)
Inesistente
Errata
Insufficiente
Quasi sufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa
Completezza
risolutiva
(quantità
esercizio/problema svolto)
Inesistente
Insufficiente
Sufficiente
Adeguata
Completa

PUNTEGGIO

DESCRIZIONE GIUDIZIO
Assenza totale o quasi degli indicatori
Rilevanti carenze nei procedimenti risolutivi; ampie lacune nelle conoscenze;
numerosi errori di calcolo; esposizione molto disordinata
Comprensione frammentaria o confusa del testo, conoscenze deboli;
procedimenti risolutivi prevalentemente imprecisi e inefficienti; risoluzione
incompleta
Presenza di alcuni errori e imprecisioni del calcolo; comprensione delle
tematiche proposte nelle linee fondamentali; accettabile l’ordine espositivo
Procedimenti risolutivi con esiti in prevalenza corretti; limitati errori di calcolo e
non particolarmente gravi; esposizione ordinata e uso sostanzialmente
pertinente del linguaggio specifico
Procedimenti risolutivi efficaci; lievi imprecisioni di calcolo; esposizione
ordinata e adeguatamente motivata; uso pertinente del linguaggio specifico
Comprensione piena del testo; procedimenti corretti ed ampiamente motivati;
presenza di risoluzioni originali; apprezzabile uso del lessico disciplinare

0
0,5
1
1,5
2

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

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

0
0,5
1
1,5
2
VOTO 10-mi
1-2
3-4
5
6
7-8

9
10

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA (BES/DSA)
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez…………….

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo, ampio e approfondito
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo
Possiede le nozioni fondamentali per
comprendere e inquadrare il quesito
Conosce i contenuti in modo superficiale,
impreciso e incompleto

Ottima

6

Buona

5

Sufficiente

4

Parziale

2-3

Dimostra di non conoscere i contenuti
Applica le conoscenze alla risoluzione con
accuratezza nel calcolo, correttezza formale e
terminologia appropriata
Applica le conoscenze alla risoluzione in modo
ordinato e lineare, utilizza una terminologia
appropriata
Applica le conoscenze in modo parziale ma sa
operare correttamente sulle nozioni fondamentali:
Qualche approssimazione nella terminologia
Non utilizza correttamente le conoscenze per
risolvere il quesito: Svolgimento disorganico.
Terminologia poco precisa
Sa interpretare e organizzare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito con
particolare efficacia e/o originalità. Sa operare
collegamenti
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in modo
chiaro e lineare
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in modo
essenziale
Non sa organizzare le informazioni ricavate nello
svolgimento del quesito

Lacunosa
Ottima

1
6

Buona

5

Sufficiente

4

Parziale

3-2

Ottima

3

Buona

2,5

Sufficiente

2

Parziale

1

Competenze

Abilità

Punteggio assegnato……………………………/15

PUNTI

PUNTI

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA DI MATEMATICA
Candidato………………………………………. Classe ……….…sez…………….

INDICATORI

DESCRITTORI

Conoscenze

Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo, ampio e approfondito
Conosce gli elementi teorici e i procedimenti
risolutivi in modo completo
Possiede le nozioni fondamentali per
comprendere e inquadrare il quesito
Conosce i contenuti in modo superficiale,
impreciso e incompleto

Ottima

6

Buona

5

Sufficiente

4

Parziale

2-3

Dimostra di non conoscere i contenuti
Applica le conoscenze alla risoluzione con
accuratezza nel calcolo, correttezza formale e
terminologia appropriata
Applica le conoscenze alla risoluzione in modo
ordinato e lineare, utilizza una terminologia
appropriata
Applica le conoscenze in modo parziale ma sa
operare correttamente sulle nozioni fondamentali:
Qualche approssimazione nella terminologia
Non utilizza correttamente le conoscenze per
risolvere il quesito: Svolgimento disorganico.
Terminologia poco precisa
Commette gravi errori logici nel procedimento
risolutivo e gravi errori nella terminologia
Sa interpretare e organizzare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito con
particolare efficacia e/o originalità. Sa operare
collegamenti
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in modo
chiaro e lineare
Sa organizzare e interpretare le informazioni
ricavate nello svolgimento del quesito in modo
essenziale
Non sa organizzare e non sa interpretare le
informazioni ricavate nello svolgimento del quesito

Lacunosa
Ottima

5

Buona

4

Sufficiente

3

Parziale

2

Lacunosa

0-1

Ottima

4

Buona

3

Competenze

Abilità

Punteggio assegnato……………………………/15

PUNTI

Sufficiente

Parziale

1

2

0-1

PUNTI

DISCIPLINA Tecnologia meccanica e
Applicazioni

DOCENTI: Valterio Pierangelo e
Gesa Rocco.

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
1. Affidabilità e manutenzione
1. Concetti relativi all’affidabilità.
2. Guasti.
3. Calcolo dell’affidabilità valutazione dell’affidabilità

1. C.N.C.
1. I principi di funzionamento delle macchine utensili a C.N.
2. Le funzione svolte dall’ unità di governo.
3. Il significato delle principali lettere di indirizzo L, della funzione preparatorie G e ausiliarie M.
4. Gli elementi fondamentali di programmazione manuale per macchine a coordinate e per torni e frese.

3. Statistica e project management
1. Cenni di Analisi statistica e previsionale.
2. Tecniche reticolari (P.E.R.T. e P.E.R.T. statistico). Diagramma di Gantt.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO
1. Tecniche reticolari (P.E.R.T. e P.E.R.T. statistico) esercizi.
2. Diagramma di Gantt.
3. Ripasso unità didattiche.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE Per alunni DSA viene attribuito il punteggio massimo.
VOTO

CRITERI
CONOSCENZE
COMPETENZE

10–9
ABILITA’
CONOSCENZE
8

COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE

7
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE
6
ABILITA’
CONOSCENZE
5

COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE

4

COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPETENZE

3 -2-1
ABILITA’

- Conosce gli argomenti affrontati in maniera completa, articolata ed approfondita.

Applica le conoscenze in modo efficace, creativo e personale
Esegue del tutto autonomamente anche compiti molto complessi
Utilizza con particolare accuratezza le terminologie specifiche delle varie discipline
Collega con facilità conoscenze attinte da ambiti disciplinari diversi
Impiega un metodo di lavoro propositivo con apporti personali e di analisi critica
Si pone positivamente di fronte ai problemi cercando soluzioni adeguate per quelli
nuovi
Conosce con sicurezza quasi tutti gli argomenti affrontati rielaborandoli
autonomamente
Applica principi, regole e procedure autonomamente
Affronta in modo valido compiti anche complessi
Utilizza correttamente conoscenze e linguaggi per comunicare e risolvere quesiti
Manifesta una comprensione organica degli argomenti
Analizza i problemi in modo corretto
Sa affrontare situazioni nuove in maniera abbastanza autonoma
Conosce la maggior parte degli argomenti affrontati rielaborandoli autonomamente
Esegue correttamente compiti semplici
Affronta compiti più articolati commettendo qualche errore
Utilizza in modo adeguato, anche se semplice, il linguaggio specifico delle varie
discipline
Coglie gli aspetti fondamentali, ma incontra alcune difficoltà, nei collegamenti
interdisciplinari
Impiega consapevolmente i mezzi e le tecniche realizzative
E’ un esecutore diligente ed affidabile di semplice problematiche che affronta in
modo autonomo
Conosce nelle linee essenziali gli aspetti fondamentali degli argomenti
Se guidato utilizza le conoscenze acquisite senza commettere gravi errori
Esegue compiti semplici senza sostanziali errori
Impiega la terminologia specifica minima di ogni disciplina
Se guidato evidenzia sufficienti capacità di analisi, confronto e sintesi
Utilizza ed applica le tecniche operative, in modo adeguato, se pur poco
personalizzato
Affronta con autonomia semplici problematiche di difficoltà non elevata
Conosce in maniera incerta e incompleta gli argomenti affrontati.
Ha difficoltà ad esprimere autonomamente i concetti appresi
Usa in maniera imprecisa i linguaggi specifici
Evidenzia una modesta componente operativa
Anche se guidato, utilizza con difficoltà concetti ed informazioni in situazioni pratiche
Ha un metodo di lavoro poco personale e, pertanto, poco efficace
Manifesta scarsa autonomia nell’individuazione dei problemi
Conosce in maniera frammentaria e gravemente lacunosa gli argomenti affrontati
Anche se guidato applica le conoscenze minime commettendo gravi errori
Comunica in modo stentato ed improprio
Evidenzia difficoltà nell’assimilazione e nell’esecuzione dei metodi operativi impartiti
Manifesta difficoltà nell’applicare le informazioni e nel classificarle ed ordinarle.
Analizza in maniera parziale ed occasionale problemi e situazioni
Impiega in maniera inadeguata metodi, strumenti e tecniche
Non ha acquisito conoscenze nella pressoché totalità degli argomenti trattati
Non riesce ad applicare le conoscenze elementari eventualmente possedute
Commette gravi errori, anche se guidato, nell’esecuzione dei compiti più semplici
Comunica senza proprietà commettendo gravi errori
Ha prodotto lavori e/o verifiche parziali e assolutamente non sufficienti
Non riesce a cogliere le relazioni essenziali che legano tra loro fatti poco più che
elementari
Non è in grado di impiegare metodi, strumenti e tecniche

DISCIPLINA
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE
E MANUTENZIONE

DOCENTE/I Prof. LICATA Girolamo

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
TITOLO U.A
1. CARATTERISTICHE DI
FUNZIONAMENTO E
SPECIFICHE DI
MACCHINE E IMPIANTI
MECCANICI, TERMICI.

2. PROGRAMMAZIONE
DELLA MANUTENZIONE

CONTENUTI

APPARECCHIATURE E IMPIANTI
TERMOTECNICI.

CONOSCENZE
FONDAMENTALI: GRANDEZZE DI
INTERESSE IN TERMOTECNICA.

APPARECCHIATURE E IMPIANTI
MECCANICI: SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO.

IMPIANTI DI RISCALDAMENTO
E CONDIZIONAMENTO.
LE FASI PROGETTUALI DEGLI
IMPIANTI TERMOTECNICI.

LA MANUTENZIONE
INDUSTRIALE.
LE POLITICHE DI
MANUTENZIONE.
LA STRUTTURA DEI COSTI DI
MANUTENZIONE.

MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA.
MANUTENZIONE: CORRETTIVA,
PREVENTIVA E MIGLIORATIVA.
ESEMPI DI POLITICHE DI
MANUTENZIONE.
COSTI PROPRI E COSTI
INDOTTI.

3. METODICHE DI
RICERCA E
DIAGNOSTICA DEI
GUASTI

RICERCA DEI GUASTI.

4. CONTRATTO DI
MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

LA GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE ED IL
RAPPORTO CON LA
COMMITTENZA.

SCHEDE DI MANUTENZIONE,
CONTROLLO E VERIFICA
CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
LE PROCEDURE.

IL CONTRATTO DI
MANUTENZIONE:
ESEMPI DI COMPILAZIONE

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

5. MODALITÀ DI
COMPILAZIONE DEI
DOCUMENTI DI
COLLAUDO E
DELLA
PROGRAMMAZIONE
DELLA
MANUTENZIONE

LA DOCUMENTAZIONE DI
COLLAUDO: ELENCO DELLA
DOCUMENTAZIONE DI COLLAUDO
PER IL COLLAUDATORE.

LE SCHEDE DI COLLAUDO, IL
VERBALE DI ISPEZIONE ED IL
CERTIFICATO DI COLLAUDO
FINALE.
ESEMPI DI COMPILAZIONE
LA DICHIARAZIONE DI
CONFORMITA'

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Vedasi griglie di attribuzione previste dal PTOF versione 2017.

DISCIPLINA Tecnologie e Tecniche di Installazione
e Manutenzione

DOCENTI Vittorio Sciortino, Vincenzo De Riggi

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A

CONTENUTI

CONOSCENZE

TEMPI
(1)
(in
Irrinunciabile
ORE)

Acquisire la
conoscenza delle
grandezze e delle
loro relazioni nei
sistemi trifase
simmetrici con
- Sistemi simmetrici equilibrati carichi sia equilibrati
che squilibrati.
a stella ed a triangolo. Sistemi
Conoscere i metodi
simmetrici squilibrati a quattro
fili. Sistemi simmetrici squilibrati per la
determinazione della
2. Sistema trifase a tre fili,
30
potenza attiva e
reattiva nei sistemi
- Potenza nei sistemi trifase e trifase. Apprendere
relative misurazioni.
le tecniche di misura
Rifasamento e tecniche
della potenza attiva e
d'impiego.
reattiva con l'impiego
dei wattmetri;
comprendere il
procedimento di
calcolo della potenza
reattiva delle batterie
di rifasamento
-

Impianti e loro componenti;

- Alimentazione elettrica con
rete ad alta e media tensione;

8. Distribuzione
dell'energia
elettrica

Acquisire la
conoscenza delle
grandezze e delle
loro relazioni nei
sistemi trifase
simmetrici con
carichi sia equilibrati
che squilibrati.

- Stazioni elettriche: la cabina
MT/BT;
- Sistemi di distribuzione e
strutture delle reti a BT:
configurazioni tipiche;

- Impianti e loro
componenti;
Conoscere La
componentistica
principale

20

- Alimentazione
elettrica con rete ad
alta e media
tensione;

- Dimensionamento delle
condutture;

9. Comando
motori e
automazioni

Schemi relativi alla marcia e
arresto di motori in particolare:
Saper individuare gli
Marcia e arresto di un motore;
elementi principali di 20
Inversione di marcia di un
una automazione
motore; Avviamento stella
triangolo. Dimensionamento dei

Capire uno schema
elettrico

componenti a protezione e
comando dei motori,
- Principali misure su: sistemi
trifase, macchine elettriche,
impianti
- Domotica
- Impianti elettrici domotici.
10. Misure
elettriche Laboratorio

- Progetto impianto elettrico
monolocale.
- Automazione industrilae.
Avviamento motore con
comando diretto e
teleinversione.

Conoscere le
apparecchiature
necessarie per
l'effettuazione delle
misure elettriche su
circuiti, macchine e
impianti

- Logica programmabile: IL PLC
- Automazione telecomando di
un motore comandato da un
punto e in teleinversione.
7.

1.

manutenzione a
guasto

2.

manutenzione
preventiva

3.
11. Metodi
tradizionali e
innovativi di
manutenzione

manutenzione
programmata
4.
manutenzione
autonoma
5.
manutenzione
assistita, gruppi funzionali,
PLC
6.
manutenzione
sensorizzata

1.
trasmissione dei
12. Principi,
dati
in
tempo
reale via cavo
tecniche e
o
via
“etere”
strumenti della
uso delle LAN e
telemanutenzio 2.
di
Internet
ne e della
i vari usi della
teleassistenza 3.
teleassistenza: soccorso ad
anziani, richiami per
controllo automobili,

cono
scere i requisiti
per poter
effettuare ogni
tipo di
manutenzione
8.
cono
scere i tempi
morti causati da
ciascun tipo di
manutenzione
9.
vant
aggi e
svantaggi
generali dei vari
tipi di
operazioni
10.
cono
scere il
concetto di
“gruppo
funzionale di
sensori”

20

Saper costruire il
circuito partendo da
uno schema
elettrico

telesorveglianza antiintrusione

- verifica, collaudo, verifica
13. Strumenti per il
iniziale, verifica periodica, i vari
controllo
tipi di prove
temporale
delle risorse e
- controllo automatico: sensori
delle attività
e loro organizzazione in gruppi
funzionali; sistema di diagnosi;

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A

CONTENUTI

-

-

-

5. Caratteristiche di
funzionamento e
specifiche di
macchine e
impianti elettrici ed
elettronici.

-

-

-

caratteristiche e
grandezze fondamentali
di un interruttore
magnetotermico;
corrente nominale e
tensione nominale di un
fusibile
grandezze tipiche di un
trasformatore: potenza
apparente nominale,
rapporto di
trasformazione
differenza tra
trasformatore ideale e
trasformatore reale
rete MT radiale, ad
anello e a maglia; ordine
di apertura di interruttore
e sezionatore
interruttore differenziale
negli impianti domestici:
riassunto; cosa rileva, da
quali correnti si lascia
attraversare, e di che
intensità; come viene
usato; valori differenziali
di corrente quando ce ne
sono due o più in
cascata

CONOSCENZE

TEMPI
(1)
(in
Irrinunciabile
ORE)

conoscere i vari
dispositivi di
sicurezza usati
negli impianti
elettrici, e il loro
ruolo
conoscere i valori
di soglia oltre i
quali
intervengono
essere a
conoscenza
dell’esistenza di
procedure di
manovra di
interruttori e
sezionatori

saper dire come
interviene una
protezione
magnetotermica e
con quali
tempistiche a
seconda della
corrente che la
attraversa
saper dire cosa è
un fusibile
sapere cosa è un
sezionatore e
qual è la

conoscere i vari
dispositivi di
sicurezza usati
negli impianti
elettrici, e il loro
ruolo
4

essere a
conoscenza
dell’esistenza di
procedure di
manovra di
interruttori e
sezionatori

differenza con un
interruttore

6. Elementi della
contabilità generale
e industriale

-

definizione di impresa
definizione di rischio
contabilità generale e
industriale
centri di costo
costi diretti e indiretti
budget e budget di
manutenzione

conoscere cosa è
una impresa e
cosa è la
contabilità
essere a
conoscenza del
fatto che la
manutenzione
comporta dei
costi

4

essere
consapevoli dei
costi che la
manutenzione
comporta

Applicazioni di calcolo delle
probabilità e statistica al controllo
della funzionalità delle
apparecchiature.

7. Sicurezza

Normative e tecniche per
dismissione, riciclo e
smaltimento di apparati e residui essere
di lavorazione.
consapevoli delle
proprie azioni e
delle precauzioni
Normative tecniche di
da prendere per
riferimento.
operare in
sicurezza
Norme di settore relative alla
sicurezza sul luogo di lavoro
essere
consapevoli delle
Lessico di settore, anche in
norme in materia
lingua inglese.
di sicurezza

4

Gli effetti e la prevenzione degli
infortuni

essere
consapevoli delle
proprie azioni e
delle precauzioni
da prendere per
operare in
sicurezza
essere
consapevoli delle
norme in materia
di sicurezza

saper
discriminare le
varie situazioni in
Segnaletica antinfortunistica
cui ci si trova a
lavorare, a tutela
Dispositivi di protezione elettrica, del proprio
individuali e collettivi
interesse e di
quello dei propri
Regole di comportamento
colleghi di lavoro
nell'ambiente e nei luoghi di vita
e di
lavoro, in condizioni normali e di
emergenza.

8. Ripasso e temi
d’esame

-

metodi di manutenzione
telemanutenzione e
teleassistenza
strumenti per controllo

avere una buona
conoscenza di
ciascun

4

avere una
conoscenza di
base di ciascun
argomento

temporale delle risorse e argomento
delle attività
avere ben chiare
le connessioni tra
i vari argomenti
affrontati
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Prove scritte:
frequenza: 1 verifica al mese, esercizi con punteggi diversi (a seconda dell’importanza), media pesata
Prove pratiche:
frequenza: 2 valutazioni al mese, aventi per oggetto schemi di impianti elettrici e capacità
nell’implementazione di questi schemi sul quadro elettrico

CLASSE:

Quinta MT

DISCIPLINA:

Religione

INSEGNANTE:

Annamaria Rossello

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Titolo UA

Il mondo della persona

Etica per un mondo
globalizzato

La vita come impegno

Contenuti
Il mondo dei giovani e la ricerca della felicità
La fiducia. Che cos’è la fede.
Il senso della vita,del dolore e della morte. La violenza Film :
“Dead men walking”
Le feste e il loro valore.
La relazione con se stessi, con gli altri e con Dio
La solidarietà
L’uomo tra lavoro e tempo libero
La globalizzazione della vita umana, una politica per l’uomo;
un ambiente per l’uomo
Straniero, razza, immigrazione, il razzismo.
La giustizia la legalità e la pace.
La guerra: Film Il processo di Norimberga
La Pasqua Passaggio dalla morte alla rinascita a vita nuova
La fede una risposta personale e consapevole

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

La Famiglia

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

CLASSE:

Quinta MT

DISCIPLINA:

Religione

INSEGNANTE:

Annamaria Rossello

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Titolo UA

Il mondo della persona

Etica per un mondo
globalizzato

La vita come impegno

Contenuti
Il mondo dei giovani e la ricerca della felicità
La fiducia. Che cos’è la fede.
Il senso della vita, del dolore e della morte. La
violenza Film : “Dead men walking”
Le feste e il loro valore.
La relazione con se stessi, con gli altri e con Dio
La solidarietà
L’uomo tra lavoro e tempo libero
La globalizzazione della vita umana, una politica per
l’uomo; un ambiente per l’uomo
Straniero, razza, immigrazione, il razzismo.
La giustizia la legalità e la pace.
La guerra
La Pasqua Passaggio dalla morte alla rinascita a vita
nuova
La fede una risposta personale e consapevole

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

La Famiglia

DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE/ALESSANDRA TORRISI

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE E ABILITÀ
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

Lingua
Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti
professionali
Interloquire e argomentare anche con i destinatari del servizio in
situazioni professionali del settore di riferimento

Irrinunciabile(1)
-Saper scegliere e
utilizzare, tra
gli strumenti di
comunicazione,
quelli più adatti al
contesto
-Sostenere
semplici colloqui su
tematiche
predefinite,anche
professionali

Comparare e utilizzare termini tecnici e scientifici nelle diverse lingue

Redigere testi, a carattere professionale,utilizzando un linguaggio
tecnico specifico
Scegliere e utilizzare le forme di comunicazione multimediale
maggiormente adatte all’ambito professionale di riferimento
Elaborare il curriculum vitae in formato europeo
ABILITA’

Letteratura
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

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un
progetto o di un prodotto.

Produrre semplici
testi appartenenti
alle diverse
tipologie testuali in
forma chiara e
sufficientemente
corretta

Riconoscere e
comprendere gli
elementi
fondamentali di una
corrente letteraria
e/o di autori;
riconoscere i tratti
essenziali della
biografia e della
poetica di un
autore affrontato
nel corso dell’anno;
saper operare una
contestualizzazione
adeguata dei testi
letterari;
saper individuare
gli aspetti
fondamentali dei
singoli testi e,

dove
possibile,saper
operare alcuni
confronti critici
relativi ai vari
contesti storicoletterari
studiati,collegandoli
alle varie discipline

individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di
team working più appropriati per intervenire nei
contesti organizzativi e professionali di riferimento

COMPETENZE

redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con
atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte
alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai
fini dell’apprendimento permanente.

TITOLO U.A

1.Il
DECADEN
TISMO E
L’ETA’
DELLE
AVANGUAR
DIE

2.GIOVANNI

PASCOLI

CONTENUTI

Il contesto socio-economico:La
Grande depressione;l’emigrazione
verso l’America;La Belle
époque;l’economia di massa.
Il Decadentismo:elementi del
pensiero decadente;l’Estetismo:il
principio dell’Arte per l’Arte e la
figura dell’esteta;La crisi della
ragione:il nichilismo di Nietzsche,la
psicoanalisi di Freud;il tempo come
“durata” di Bergson; i princìpi della
poetica decadente;caratteri generali
del romanzo estetizzante e del
romanzo della crisi;passi scelti ( da
O.Wilde”Il ritratto di Dorian Gray”;da
G.D’Annunzio,“Il piacere” )

CONOSCENZE

-I caratteri del
Decadentismo e la
sua influenza sulla
letteratura del
primo Novecento.
-I generi,gli autori
e le opere più
rappresentativi del
Decadentismo.
- I temi e le
strutture narrative
del romanzo della
crisi.
-i caratteri delle
Avanguardie del
primo Novecento.

Le Avanguardie storiche:Il Futurismo
e l’espressione della modernità.

-I generi,gli autori e
le opere più
rappresentative delle
Avanguardie

La vita:i tragici eventi
dell’infanzia;la formazione;il

Avvenimenti della
biografia di

TEMP
I (in
ORE)

10

15

Irrinunciabile(1)
Utilizzare anche
durante prove di
simulazione gli
strumenti più
adatti al contesto
Saper utilizzare e
giustificare
l’utilizzo di
tecniche
comunicative
Saper leggere e
interpretare un
testo,un’immagine
o un’opera di
carattere culturale

Irrinunciabile
(1)

Individuare le
relazioni tra
avvenimenti
storici,movimenti
culturali e
tendenze
letterarie.
Cogliere
differenze e
analogie tra
poetiche,autori e
opere.
Attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore
Riconoscere i
caratteri distintivi
delle
Avanguardie
Contestualizzare
storicamente

simbolismo ;l’adesione all’ideologia
nazionalista.
-Le opere:Myricae:temi familiari e
campestri:Lavandare,Novembre,Te
mporale,Il tuono.Canti di
Castelvecchio:poesia del ricordo e
tema dei “cari defunti”:La mia
sera,Il gelsomino
notturno,Nebbia;Il Fanciullino: la
natura della poesia:E’ dentro di noi
un fanciullino:Le opere di
ispirazione civile e patriottica:La
Grande Proletaria si è mossa.
-Il pensiero e la poetica:il poeta
“veggente”;l’influenza del
Decadentismo in
Pascoli;pessimismo e
umanitarismo;l’ideale nazionalista;i
temi della poetica pascoliana;
sperimentalismo e plurilinguismo.

3.GABRIELE
D’ANNUNZIO

La vita:la formazione;l’impegno
politico e la partecipazione alla
guerra;il ritiro al Vittoriale.
-Le opere:Il piacere (trama
dell’opera),lettura ed analisi di
brani del romanzo;
da Alcyone:La sera fiesolana; La
pioggia nel pineto.

4.LUIGI
PIRANDELLO

Contenuti essenziali della
vita,delle opere,del
pensiero:L’esperienza formativa e
culturale;Viaggi ed incontri;il
difficile rapporto
coniugale;l’iscrizione al partito
fascista.
Le opere:I primi romanzi:L’esclusa
e il Turno; il concetto di comico e
umoristico;la produzione teatrale:le
opere in dialetto siciliano,il meta
teatro e il teatro dei miti.
-pensiero e poetica:la

Pascoli.
-le più importanti
opere dell’Autore.
--i fondamenti
filosofici ed
estetici del suo
pensiero e della
sua poetica

Gli avvenimenti
della biografia di
D’Annunzio;
-Le più importanti
opere e i generi
letterari trattati;
-il pensiero e la
poetica dell’autore
-individuare le
persistenze o le
variazioni
tematiche e
formali:
-comprendere e
analizzare i testi
poetici e narrativi
dell’autore.
biografia di
Pirandello;
-le maggiori opere
dell’autore e i
generi letterari in
cui si cimentò;
-i fondamenti
ideologici del suo
pensiero e della
sua poetica.
-le varie fasi della
poetica
pirandelliana.

l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

15

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

15

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

formazione verista e gli studi di
psicologia;il relativismo conoscitivo
e la crisi dell’io;le trappole sociali;la
maschera come metafora della
condizione esistenziale;la filosofia
del lontano;la rivoluzione
teatrale;la lanterninosofia.
L’umorismo:Il sentimento del
contrario;Novelle per un anno:La
patente;Il treno ha fischiato;Ciaula
scopre la luna;.Il fu Mattia
Pascal(brani scelti);Sei personaggi
in cerca d’autore:la condizione di
personaggi

5.LA
COSCIENZA
DI ZENO
di Italo
Svevo

6.GIUSEPPE
UNGARETTI

7.EUGENIO

Lettura dell’Opera (almeno dei
capitoli/passi indicati
dall’insegnante);
I principali avvenimenti della
biografia di Svevo
-le opere letterarie dell’autore e i
generi letterari in cui si cimentò.
-I fondamenti culturali del pensiero
e della poetica dell’autore.

La vita:gli studi e la
formazione;l’esperienza della
guerra; il soggiorno a Parigi; ,a
conversione alla religione cattolica;
il soggiorno in Brasile; il ritorno in
Italia
-Le opere: l’Allegria contenuti
autobiografici e
sperimentalismo(Veglia,Il porto
sepolto,Soldati,I fiumi,San Martino
del Carso,Mattina,Fratelli):
Sentimento del tempo: riflessione
sul tempo e sulla morte e recupero
delle forme tradizionali;
il dolore: dolore privato e collettivo,
forme tradizionali(Non gridate più.
-Il pensiero e la poetica: lo
sperimentalismo e le prime
raccolte; il recupero della
tradizione.
La vita: la formazione;

I principali
avvenimenti della
biografia di Svevo
-le opere
letterarie
dell’autore e i
generi letterari in
cui si cimentò.
-I fondamenti
culturali del
pensiero e della
poetica
dell’autore.
-tecniche
utilizzate
nell’Opera.

10

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere;
saper indicare
l’impianto
generale, le
tecniche
linguistiche e
strutturali
dell’Opera.

-gli avvenimenti
della biografia di
Ungaretti;
-le più importanti
opere e i generi
letterari in cui si
cimentò;
-Il pensiero e la
politica
dell’autore.

10

Contestualizzare
storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
-Attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

-Gli avvenimenti

10

Contestualizzare

MONTALE

8.TECNICA
DI
SCRITTURA

l’Antifascismo; il periodo fiorentino
e milanese; i riconoscimenti del
dopo guerra.
Le opere: Ossi di seppia: il male di
vivere(I limoni,Meriggiare pallido e
assorto,Spesso il male di vivere ho
incontrato,Non chiederci la parola;
Le occasioni: il ricordo di figure
femminili, la visione di luoghi
cari(Non recidere,forbice,quel
volto,La casa dei doganieri); la
ricerca del varco; La bufera e altro:
visioni di rovine, lutti e dolore; La
cifra satirica dell’ultimo
Montale(Caro piccolo insetto).
Il pensiero e la poetica: la
poetica dell’oggetto; la ricerca del
varco; pessimismo esistenziale,
storico e sociale; la figura
femminile tra realtà e metafisica; i
manifesti poetici; le scelte stilistiche
ed espressive.

Varie tipologie propedeutiche per
l’esame di Stato e per le
competenze professionali in uscita.

della biografi di
Montale;
-le più importanti
opere e i generi
letterari in cui si
cimentò;
-I fondamenti del
pensiero e la
politica
dell’autore;
-Le varie fasi della
poetica di Montale

Testo
argomentativo,an
alisi del
testo,saggio
breve,articolo,rela
zione
professionale,test
o espositivo,
C.V.

storicamente
l’autore e le sue
opere.
Riconoscere i
tratti essenziali
della biografia e
della poetica
dell’autore;
attuare una
semplice analisi
di un testo
dell’autore

(Tutt
o
l’ann
o)
32

riconoscere le
caratteristiche
linguistiche e
testuali
essenziali di un
testo letterario e
non
letterario;interpr
etare un
testo;elaborare i
vari tipi di testo
in modo
sufficientemente
corretto e in
forma chiara

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA
Alunno_______________________________
Data____________________

Classe__________

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di
produzione testuale: saggio breve; articolo di giornale; commento; tema
di ordine storico , generale e personale; relazione.
RISPETTO DELLA
TRACCIA

STRUTTURAZIONE E
SVILUPPO LOGICO DEL
TESTO

ELABORAZIONE
CONCETTUALE

ESPOSIZIONE E
CORRETTEZZA

RIFLESSIONI
E GIUDIZI
PERSONALI

Pertinenza
inconsistente o
vaga (fuori tema)

Testo incoerente, del
tutto o per ampi tratti

Mancanza di
qualunque
accenno di
argomentazione

Non esprime
riflessioni né
giudizi personali

0,5

0,5

0,5

Pertinenza
presente solo a
tratti

Testo con diverse
incoerenze anche
vistose

Argomentazione
limitata, in taluni
passaggi non
lineare o ripetitiva

1

1

Errori
morfosintattici e/o
ortografici gravi e
diffusi;
punteggiatura
errata o carente;
lessico generico e
improprio
0,5
Errori
morfosintattici e/o
ortografici;
qualche
improprietà
lessicale

Testo con sviluppo
degli argomenti
quasi sempre
coerente

Argomentazione
poco
approfondita e
non sempre
fondata ma
lineare

0,5
Esprime solo
alcuni giudizi
non
adeguatamente
argomentati
1

1
Pertinenza
presente in quasi
tutti i passaggi
2
2

1
Generale
correttezza
morfosintattica
e ortografica;
lievi
improprietà
lessicali

Esprime
giudizi e
riflessioni
pertinenti ma
non sempre
adeguatament
e argomentate

2
Pertinente ma non
del tutto esauriente

Piena coerenza tra le
diverse parti. I vari
aspetti sono sviluppati
in modo equilibrato

2,5

2,5

Completamente
corrispondente alla
traccia

Collegamenti adeguati
tra le diverse parti, che
risultano ben coese tra
loro

Argomentazione
coerente,
appropriata ed
adeguatamente
approfondita
2,5
Argomentazione
efficace, ben
articolata e
sostenuta da
esempi calzanti

2
Correttezza
morfosintattica e
ortografica;
proprietà lessicale
2.5
Correttezza
morfosintattica e
ortografica;
lessico
appropriato, vario,
terminologia
specifica.
Fluidità del
discorso, efficacia

2
Esprime giudizi e
riflessioni
pertinenti ed
abbastanza
argomentate
2.5
Esprime giudizi e
riflessioni
personali,
argomentate in
modo ampio ed
approfondito

3

3

Decimi
1 -3
4
5
6
7
8
9
10
Totale……/15

3

Quindicesimi
1 -5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15

nell'espressione.
3

Giudizio
Molto negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

3

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di
produzione testuale: saggio breve; articolo di giornale; commento; tema di
ordine storico , generale e personale; relazione.
ALUNNI DSA
Per quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di
Lettere ha stabilito di attribuire il punteggio massimo ai sensi della L.
170/2010
Alunno_______________________________

Classe__________

RISPETTO
DELLA TRACCIA

STRUTTURAZIONE E
SVILUPPO LOGICO DEL
TESTO

ELABORAZION
E
CONCETTUALE

ESPOSIZIONE E
CORRETTEZZA

RIFLESSIONI
E GIUDIZI
PERSONALI

Pertinenza
inconsistente o
vaga (fuori tema)

Testo incoerente, del
tutto o per ampi tratti

Mancanza di
qualunque
accenno di
argomentazione

Non esprime
riflessioni né
giudizi personali

0,5

0,5

0,5

Pertinenza
presente solo a
tratti

Testo con diverse
incoerenze anche
vistose

Argomentazione
limitata, in taluni
passaggi non
lineare o ripetitiva

1

1

Errori
morfosintattici e/o
ortografici gravi e
diffusi;
punteggiatura
errata o carente;
lessico generico e
improprio
0,5
Errori
morfosintattici e/o
ortografici;
qualche
improprietà
lessicale

Testo con sviluppo
degli argomenti
quasi sempre
coerente

Argomentazion
e poco
approfondita e
non sempre
fondata ma
lineare

1
Generale
correttezza
morfosintattica
e ortografica;
lievi improprietà
lessicali

2

2

Argomentazione
coerente,
appropriata ed
adeguatamente
approfondita
2,5

Correttezza
morfosintattica e
ortografica;
proprietà lessicale

Correttezza
morfosintattica e
ortografica; lessico
appropriato, vario,
terminologia
specifica.
Fluidità del
discorso, efficacia
nell'espressione.
3

1
Pertinenza
presente in quasi
tutti i passaggi
2
2
Pertinente ma non
del tutto esauriente

Piena coerenza tra le
diverse parti. I vari
aspetti sono sviluppati
in modo equilibrato

2,5

2,5

Completamente
corrispondente alla
traccia

Collegamenti adeguati
tra le diverse parti, che
risultano ben coese tra
loro

Argomentazione
efficace, ben
articolata e
sostenuta da
esempi calzanti

3

3

3

2.5

0,5
Esprime solo
alcuni giudizi
non
adeguatamente
argomentati
1
Esprime
giudizi e
riflessioni
pertinenti ma
non sempre
adeguatament
e argomentate
2
Esprime giudizi e
riflessioni
pertinenti ed
abbastanza
argomentate
2.5
Esprime giudizi e
riflessioni
personali,
argomentate in
modo ampio ed
approfondito

3

Data____________________
Quindicesimi
Decimi
1 -3
4
5
6
7
8
9
10

1 -5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15

Giudizio
Molto negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente
Totale……/15

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA
I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLAGRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA
SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa)
INDICATORI
DESCRITTORI
Punti/15
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata o
1
carente; uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà lessicale
1,5
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune
2
Correttezza e
lievi improprietà lessicali
proprietà
Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale
2,5
nell’uso della
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato, vario, con
3
lingua
presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia
nell’espressione
Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti
1
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e
1,5
coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente
2
Organizzazione
coerenza e coesione tra le parti
del testo
Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra
2,5
le parti
Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace;
3
buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
1
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
1,5
Comprensione
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
2
Comprensione del testo corretta e completa
2,5
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita
3
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
1
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
1,5
Analisi
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche,
2
della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
2,5
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e
3
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
1
Interpretazione
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
complessiva
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
ed
approfondim
Contenuto insufficiente; interpretazione errata; mancanza di approfondimenti
1,5
enti
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con
2
testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il
quadro storico-culturale…) nel complesso corretti
Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello
2,5
stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storicoculturale…) corretti
Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, approfondimenti
3
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e
personali

Punteggio totale

………../15

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A (analisi di un testo poetico e in prosa)alunni DSA
Per quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire il
punteggio massimo ai sensi della L. 170/2010
INDICATORI

Correttezza e
proprietà
nell’uso della
lingua

Organizzazione
del testo

Comprensione

Analisi

Interpretazione
complessiva
ed
approfondim
enti

DESCRITTORI
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura errata o
carente; uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà lessicale
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune
lievi improprietà lessicali
Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico appropriato, vario, con
presenza di una terminologia specifica; fluidità del discorso, efficacia
nell’espressione
Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la coesione e
coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata; sufficiente
coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e coesione tra
le parti
Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed efficace;
buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
Comprensione del testo corretta e completa
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Parziale riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure retoriche,
della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle tecniche
narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici, stilistici e
delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza di
approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto insufficiente; interpretazione errata; mancanza di approfondimenti
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti (confronti con
testi dello stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il
quadro storico-culturale…) nel complesso corretti
Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con testi dello
stesso autore o di altri autori; contestualizzazione con il quadro storicoculturale…) corretti
Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale, approfondimenti
(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e
personali

Punteggio totale

………../15

Punti/15
1
1,5
2
2,5
3

1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2

2,5
3

1

1,5

2

2,5

3

Disciplina:
Insegnante/i:
Testi in adozione:

STORIA
TORRISI ALESSANDRA

2. OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA
OBIETTIVI DELLA DISCIPLINA

Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le
radici storiche del passato, cogliendo gli elementi di persistenza e
discontinuità.

ABILITA’

Analizzare problematiche significative del periodo considerato

Irrinunciabile(1)
-riconoscere nella
storia del
Novecento le
radici storiche del
passato
-saper cogliere
aspetti di attualità
in alcune
tematiche culturali
del Novecento
-saper collocare
nello spazio e nel
tempo i principali
eventi trattati
- saper cogliere le
motivazioni e i
nessi
fondamentali che
hanno
determinato gli
eventi trattati
-individuare e

Individuare relazioni tra evoluzione scientifica e tecnologica,
modelli e mezzi di comunicazione, contesto socio-economico,
assetti politico-istituzionali.

Effettuare confronti fra diversi modelli/tradizioni culturali in
un’ottica interculturale.

Istituire relazioni tra l’evoluzione dei settori produttivi e dei servizi,
il contesto socio-politico-economico e le condizioni di vita e di
lavoro. Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali

collegare fattori
politici,di
pensiero, socioeconomici alle
innovazioni
scientifiche e
tecnologiche del
periodo storico
preso in esame
-operare semplici
confronti tra
modelli
istituzionali di
Paesi esaminati
-individuare e
collegare i
principali fattori
politici e sociali
dei fenomeni

storici più generali
al mondo del
lavoro

Analizzare l’evoluzione di campi e profili professionali, anche in
funzione dell’orientamento
Riconoscere le relazioni fra dimensione territoriale dello sviluppo e
persistenze/mutamenti nei fabbisogni formativi e professionali.

Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca
storica in contesti laboratoriali per affrontare, in un’ottica storicointerdisciplinare, situazioni e problemi, anche in relazione agli
indirizzi di studio ed ai campi professionali di riferimento.

-saper
interpretare
semplici
documenti storici,
tabelle,
grafici,carte
tematiche e
saperli utilizzare
per ricavare
informazioni
-saper relazionare
in forma
organica,coerente,
sufficientemente
corretta e
utilizzando il
lessico specifico

Analizzare criticamente le radici storiche e l’evoluzione delle
principali carte costituzionali e delle istituzioni internazionali,
europee e nazionali.

-riconoscere nei
fatti storici
esaminati gli
elementi
fondamentali di
cittadinanza e
della formazione
del cittadino con
particolare
riguardo al
dettato
costituzionale
Irrinunciabile(1)

riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente naturale ed antropico, le connessioni con le
strutture demografiche, economiche, sociali, e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo
COMPETENZE

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento

Riconoscere
l’interdipendenza
tra fenomeni
economici e
sociali e la
trasformazione
del territorio
cogliere il
contributo
apportato dalle
scoperte
scientifiche e
dalle innovazioni
tecnologiche allo
sviluppo dei
saperi e al
cambiamento

delle condizioni
di vita

6. PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI
TITOLO
UNITA’
Età
dell’imperialis
mo

CONTENUTI

TEMPI

CONOSCENZE

Capitolo1
L’imperialismo e
la crisi
dell’equilibrio
europeo.
Capitolo2
Lo scenario
extraeuropeo

Ottobre
novembr -conoscere le principali
e
posizioni della Chiesa
nei confronti della
questione sociale
-comprendere il
concetto di
colonialismo,
imperialismo,cause e
conseguenze

IRRINUNCIABILE
(*Per tutte le unità:
*saper collocare nello
spazio e nel tempo i
principali eventi
trattati
*- saper cogliere le
motivazioni e i nessi
fondamentali che
hanno determinato gli
eventi
*-saper interpretare
semplici documenti
storici, tabelle,
grafici,carte
tematiche e saperli
utilizzare per ricavare
informazioni
*-saper relazionare in
forma
organica,coerente,
sufficientemente
corretta e utilizzando
il lessico specifico)
-conoscere i principali
processi di
trasformazione
economici e sociali
avvenuti nella
seconda rivoluzione
industriale e
riconoscere il
contributo apportato
dalle scoperte
scientifiche e
innovazioni
tecnologiche al
cambiamento delle
condizioni di vita degli
uomini
-riconoscere nel
periodo della seconda
rivoluzione industriale
la stretta connessione
tra
politica,economia,soci

età e mondo del
lavoro
L’età
giolittiana

-il decollo
industriale
italiano
-strategia
riformista di
Giolitti
-crisi degli
equilibri
giolittiani

dicembr
e

La Prima
guerra
mondiale

cause della
guerra
-gli avvenimenti
del 1914
-la posizione
italiana
- gli eventi del
1915 e del 1916
sui vari fronti
-l'anno della
svolta: il 1917
-la conclusione
della guerra
-i trattati di pace
-situazione
sociale,
economica,
politica della
Russia a fine
Ottocento
-la rivoluzione
del1905
-la rivoluzione
del febbraio
1917
-la rivoluzione di
ottobre e Lenin
-la crisi
economica e
sociale del
dopoguerra in
Italia: il biennio
rosso.
-la crisi del 29 e
il "New Deal"

gennaio

Rivoluzione
russa

Situazione
internazionale
post conflitto
mondiale

febbraio

marzo

conoscere il processo
di industrializzazione
dell’Italia promosso da
Giolitti
-conoscere i principali
provvedimenti in
campo
sociale,economico,politi
co intrapresi da Giolitti
- comprendere i motivi
della conquista della
Libia
-conoscere i motivi di
contrasto tra le potenze
europee
-comprendere le cause
della guerra
-conoscere gli eventi
fondamentali della
guerra e l’esito finale
-conoscere i trattati di
pace

*(si veda unità 1)

-conoscere cause ed
eventi principali della
rivoluzione russa
-conoscere la politica di
Lenin ,la guerra civile e
il comunismo di guerra
-comprendere le ragioni
della NEP e della
nascita dell’URSS
-conoscere i contrasti
per la successione alla
morte di Lenin

*(si veda unità 1)

conoscere l’assetto
geo-politico dell’Europa
dopo i trattati di pace
-conoscere le difficoltà
economiche e sociali
all’indomani del
conflitto
-comprendere le ragioni
del biennio rosso
-conoscere i partiti e i
movimenti politici del

*(si veda unità 1)
- individuare e
collegare a grandi
linee i principali
fattori politici e
sociali dei fenomeni
storici avvenuti nel
dopoguerra,
soprattutto in Italia,
al mondo del lavoro

riconoscere nell’età
giolittiana
l’interdipendenza tra
fenomeni politicoeconomici e
e la trasformazione
del territorio italiano

*(si veda unità 1)

-Conoscere gli
elementi
fondamentali del
totalitarismo sovietico
e operare semplici
confronti con i modelli
istituzionali totalitari
europei esaminati

Dopo Lenin

Fascismo

Il Nazismo

-lo stalinismo:
l'industrializzazio
ne e la
collettivizzazione
forzata

dai Fasci di
combattimento
alla fase
legalitaria
--affermazione
del fascismo
-aspetti peculiari
dell’ideologia
fascista
-politica ed
economia
-guerra d’Etiopia
e leggi razziali
-l’antifascismo

la repubblica di
Weimar
-la situazione
economica e
sociale tedesca
del primo
dopoguerra
-l’ascesa di
Hitler
-i caratteri
peculiari del

marzo

Aprile

maggio

primo dopoguerra in
Italia
Conoscere le ragioni
della supremazia degli
Stati Uniti e la sua
politica interna
-comprendere le cause
della crisi del 29
-conoscere la politica di
Roosewelt e il New
Deal
-conoscere la politica
economica di Stalin e le
sue conseguenze
-comprendere le
caratteristiche dello
stato totalitario
sovietico

-conoscere il passaggio
del fascismo da
movimento a partito e
l’ascesa di Mussolini al
potere
-comprendere la
politica economica del
fascismo
-comprendere
l’organizzazione del
consenso e la
repressione del
dissenso
-comprendere le ragioni
dell’aggressione
all’Etiopia e le sue
conseguenze
internazionali
-conoscere le leggi
razziali
-comprendere la
nascita della repubblica
di Weimar e le sue
istituzioni
-conoscere le ragioni
della nascita del partito
nazista e le fasi
dell’ascesa di Hitler
-comprendere la
nascita del regime
totalitario in

*(si veda unità 1)
-Conoscere gli
elementi
fondamentali del
totalitarismo sovietico
e operare semplici
confronti con i modelli
istituzionali totalitari
europei esaminati
*(si veda unità 1)

*(si veda unità 1)
-Conoscere gli
elementi
fondamentali della
ideologia nazista
-operare semplici
confronti con i modelli
istituzionali totalitari
esaminati
-Saper cogliere le
conseguenze della

regime nazista
-la politica
estera
-l’antisemitismo

Seconda
guerra
mondiale

-le cause del
conflitto
-gli eventi bellici
sui vari fronti
-la posizione
italiana
-la caduta del
fascismo e la
guerra civile
-l’olocausto
-la resistenza
-la nascita della
Repubblica
Italiana

maggio

Germania,l’ideologia
nazista e le ragioni
dell’antisemitismo
-conoscere la politica
estera aggressiva di
Hitler e la reazione
degli stati europei
Comprendere la
guerra-lampo della
Germania e l’entrata in
guerra dell’Italia
-conoscere i principali
eventi bellici su diversi
fronti
-comprendere le ragioni
e gli eventi che
portarono alla svolta
del conflitto
-conoscere gli eventi
che portarono alla
caduta del regime
fascista,la nascita della
repubblica di Salò e la
guerra civile in Italia
-conoscere gli obiettivi
ideologici,politici,econo
mici del “nuovo ordine”
hitleriano e lo sterminio
degli ebrei
-conoscere le vicende e
i caratteri della
Resistenza in Europa e
in Italia
-conoscere gli anni
dell’immediato
dopoguerra in Italia,

politica nazista.

*(si veda unità 1)
-Saper cogliere le
conseguenze
dell’ideologia nazista.
-riconoscere nei fatti
relativi all’Italia nel
periodo della guerra
civile l’affermazione
degli ideali
democratici che
portarono alla nascita
della Repubblica

DISCIPLINA Inglese

DOCENTE/I Falcone Filippo

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO
New Mechanical Topics
AUTOMATION
-

The history of automation, p. 184
Types of automation, p. 185
The role of the computer in automation, p. 188
Sensors and transducers, p. 202
ENERGY SOURCES

-

Fossil fuels, p. 219
Nuclear energy, p. 222-3
Geothermal energy, p. 223
Sun power, p. 225-6
Wind power, p. 226
Hydroelectric power, p. 226
Tidal energy, p. 226
Biogas, p. 227

Literature
WILLIAM BLAKE
-

Author (scheda allegata)
Imagination (scheda allegata)
Poetics: complementary opposites (scheda allegata)
Social commitment (scheda allegata)
“The Lamb” (scheda allegata)
“The Tyger” (scheda allegata)
“London” (scheda allegata)

Culture and civilization
“MEET THE PARENTS” – a movie
-

Describing the main characters (scheda allegata)
Physical appearance (scheda allegata)
Personality (scheda allegata)
Reporting the main storyline (scheda allegata)

-

“GIFTED HANDS” – a movie
Talking about the main character (scheda allegata)
Reporting the main storyline (scheda allegata)
Talking about the message of the movie (scheda allegata)

-

“THE BUTTERFLY CIRCUS”
Talking about the main storyline (scheda allegata)
The message (scheda allegata)
EDUCATION IN THE UK AND IN THE US (scheda allegata)

GRIGLIE DI VALUTAZIONE

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA TERZA PROVA SCRITTA
Tipologia a: trattazione sintetica di argomenti
Punteggi e
Descrittori

Indicatori

Conoscenze

Individuazione
dei concetti di
base
Completezza
delle
informazioni
Attinenza alla
trattazione
proposta

Competenze

Utilizzo
del
linguaggio
specifico

Esposizione
lineare
ed
analitica
Applicazione
delle
conoscenze

1
Risposta non
data o
assolutament
e non
pertinente

2-5
Presenza di
elementi
isolati,
scarsamente
significativi
e
disorganici

6-7
Insufficienza
grave:
presenza solo
di aspetti
elementari in
un quadro
confuso e
frammentari
o

8 -9
Insufficienza:
carenze o
limiti in
aspetti
importanti
richiesti.

10
Sufficienza:
presenza
degli aspetti
essenziali
richiesti,
sebbene con
qualche
imprecisione
nei
contenuti e
nella forma

11 - 12
Discreto:
presenza
della
maggior
parte degli
aspetti
richiesti
proposti in
modo
semplice e
corretto

13 - 14
15
Buono:
Ottimo:
padrona
utilizzo
nza degli
autonomo
aspetti
delle
richiesti
conoscenze
e
arricchito di
chiarezz
elaborazioni
a
pertinenti;
espositiv individuazione
a
di particolari
collegamenti

punti

SCRITTO

ORALE

Comprensione

Uso Strutture

Produzione

L’alunno non
comprende le
principali
informazioni
date
esplicitamente

Non sa usare
la
morfosintassi,
non conosce il
lessico né
l’ortografia

Verifica non
svolta o molto
frammentaria

L’alunno ha
enormi
difficoltà nel
comprendere
le principali
informazioni
date
esplicitamente

Usa la
morfosintassi
con gravi e
diffusi errori;
lessico
inadeguato;
conoscenza
lacunosa e
frammentaria

Riconosce
globalmente il
significato, ma
non riesce ad
operare
semplici
inferenze

Riferisce
correttamente
le informazioni

Comprensione

Uso Strutture

Produzione

Non riconosce le
informazioni, non
individua le intenzioni
comunicative del
parlante

Non sa usare la
morfosintassi, non
conosce il lessico

Frammentaria
e limitata

Comprende qualche
semplice informazione,
ma opera grossolani
errori

Usare la
morfosintassi con
gravi e diffusi errori,
lessico inadeguato;
conoscenza lacunosa
e frammentaria

Riesce a
fornire qualche
semplice
informazione,
ma in modo
molto
scorretto e
confuso

Fa errori
frequenti
nell’applicazion
e delle
conoscenze
che risultano
lacunose e
superficiali

Lacunosa e
superficiale

Comprende le
principali informazioni,
ma non sa operare
semplici inferenze

Fa errori frequenti
nell’applicazione
delle conoscenze
che risultano
lacunose e
superficiali

Dà le
informazioni in
modo
superficiale e
scorretto

Sa applicare in
modo
globalmente
corretto le
informazioni
che però non
sono
approfondite

Globale, ma
non
approfondita

Riconosce le
informazioni, e sa
operare semplici
inferenze

Sa applicare in
modo globalmente
corretto le
informazioni che
però non sono
approfondite

Ha chiaro lo
scopo della
comunicazione
e trasmette le
informazioni
specifiche in
modo
semplice, ma
sostanzialment
e corretto

Individua
l’intenzione
comunicativa
e sa operare
opportune
inferenze

Sa applicare i
contenuti e le
procedure pur
con qualche
imprecisione
utilizzando
correttamente
la sintassi.
Conoscenza
completa e
approfondita

Ricerca nel
testo le
informazioni
ed è in grado
di riferirle in
modo
personale

Applica le
procedure e le
conoscenze
senza errori né
imprecisioni.
Conoscenza
completa,
ampliata e
personale

Completa e
precisa

Riconosce le
informazioni, e sa
operare inferenze
anche complesse

Sa applicare i
contenuti e le
procedure pur con
qualche imprecisione
utilizzando
correttamente la
sintassi. Conoscenza
completa e
approfondita

Completa,
precisa,
approfondita

Riconosce l’intenzione
comunicativa del
parlante, l’uso di
particolari espressioni
di contatto, di formule
di cortesia e di
elementi non verbali

Applica le procedure
e le conoscenze
senza errori né
imprecisioni.
Conoscenza
completa, ampliata e
personale

Non riesce a
fornire le
informazioni
richieste per
l’incapacità di
formulare frasi
di senso
compiuto

Fornisce tutte
le indicazioni
necessarie
organizzandole
in modo
adeguato alla
situazione
comunicativa

Esplicita tutti
gli elementi
necessari alla
comprensione
della frase o
del testo
prodotto

Voto
Area
della
insufficienza

Area
della
sufficienza

DISCIPLINA:

DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

INSEGNANTE/I:
CLASSE:

Orsi Fabio, De Riggi Vincenzo (ITP)
5MT.
Anno 2017_2018

Sono utilizzati i seguenti testi, adottati ufficialmente:

TESTO IN ADOZIONE:
NESSUNO; Non adottato dai docenti degli anni precedenti.
Consigliato il libro della San Marco Laboratorio ed esercitazioni.
Alcuni ragazzi lo hanno comprato anche se non richiesto.
Sono stati forniti comunque molti file pdf a supporto di ogni argomento trattato.

PROGRAMMA SVOLTO.

UNITA DIDATTICHE
UA1
Ripasso principi
fondamentali
elettrotecnica in continua

CONOSCENZE
Differenza di potenziale, forza
elettromotrice, corrente,
potenza
elettrica
Conduttori e isolanti
Grandezze elettriche
Componenti e circuiti
Legge di Ohm
Circuiti serie e parallelo
Risoluzione di circuiti
Generatori elettrici
Materiali: (conduttori,
semiconduttori, isolanti).
Definizione di corrente
elettrica. Definizione di
differenza di potenziale.
Multipli e sottomultipli delle

ABILITA

Sapere utilizzare i principali
teoremi per la risoluzione di
reti elettriche (Principi di
Kirchhoff, Principio di
sovrapposizione degli effetti).

Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti
di misura
propri delle attività di
manutenzione elettrica .
Utilizzo di volmetri
amperometri wattmetri.

unità di misura. Esercizi.
Componenti elettrici: bipoli,
quadripoli.
Circuiti elettrici: terminologia.

Individuare gli elementi per la
protezione
dell’equipaggiamento
elettrico delle macchine e degli
impianti.

Il resistore. Legge di Ohm.
Resistività e Conducibilità. il
generatore elettrico nel
circuito.
Resistori in serie e parallelo.
Partitore di tensione. Partitore
di corrente.
Risoluzione di circuiti con
resistori.
Principi di Kirchhoff.
Generatori elettrici di tensione
e di corrente.
La legge di Joule e la potenza
elettrica.
Metodo sovrapposizione degli
effetti.

Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti
di misura
propri delle attività di
manutenzione elettrica ed
elettronica

Esercizi.
Lab: Misure sui circuiti
elettrici.
Misure di Resistenza, tensione,
corrente. Multimetro e
generatore di funzioni;
Metodo d’inserzione della
strumentazione e
problematiche causate dagli
strumenti reali.
e di un voltmetro analogico:
Resistori in serie e Parallelo;
Utilizzo dell’ohmetro e misure.

Saper risolvere piccole reti
elettriche con i vari teoremi
dell’elettrotecnica
Saper usare lo strumento
Simulatore EWB.

UA2
Grandezze alternate

Grandezze sinusoidali
alternate: rappresentazione nel
d.d.t e vettoriale.
Esercizi sulle reti elettriche con
i vari metodi di soluzione.
Rappresentazione simbolica.
Esercizi.
Esercizi sulle rappresentazioni
vettoriali.
Impedenze di un bipolo.
Metodo simbolico per la
soluzione di circuiti in regime
sinusoidale.
Metodo simbolico: circuiti
serie.
Esercizi su metodo simbolico
Il condensatore, l'induttore.
RC, RL, RLC serie e parallelo.
Circuiti serie e parallelo.
Potenze in regime sinusoidale.
Teorema di Boucherot.
Esercizi su Teorema di
Boucherot e caduta di linea.
Rifasamento impianti elettrici.
batteria di condensatori.
Studio rifasamento da bolletta
elettrica. energia attiva e
reattiva comparazione.
Progetto rifasamento impianto
piccola utenza artigianale.

Fondamenti di teoria dei
circuiti: Saper analizzare
semplici circuiti passivi in
corrente alternata.

Fondamenti di teoria dei
circuiti: Saper analizzare
semplici circuiti passivi e
alternata con il sistema delle
potenze.
Saper calcolare e progettare
batterie di condensatori per
rifasare un impianto.
Saper calcolare tutti i tipi di
potenza. Attiva reattiva e
apparente.

Eseguire prove e misurazioni,
in laboratorio e in situazione

Laboratorio
Misura delle potenze.
Misure di potenza trifase
RIGHI Aron

UA3
Progetto
Elettrici

di

Progetto edificio
impianti residenziale.
Teoria e Laboratorio
Dispositivi di protezione
elettrica, individuali e collettivi
Uso e spiegazione di autocad,
progecad.
Normativa di riferimento CEI
64-8 ed 7

Saper utilizzare tutti i pacchetti
applicative per un progetto di
edificio residenziale.
Autocad, System,etc
Saper dimensionare un
impianto elettrico in tutte le
sue componenti.
Dimensionamento quadri, cavi,
Commisurare l’incertezza delle
misure a valori di tolleranza
Assegnati

64_4 etc
Piantina autocad progetto
architettonico elettrico.
Disposizione dei vari punti
elettrici. Vari comandi di
autocad necessari.
Offset, scala, inserisci simboli
etc.

Applicare le normative
concernenti la sicurezza
personale e la
tutela dell’ambiente.

Progetto reale Dall'analisi dei
carichi alla stesura del progetto
nel rispetto delle normative.
Al rapporto con il committente.
Dimensionamento quadro
elettrico, posizionamento
impianti illuminanti.
Collaudo.
Dimensionamento dei quadri
CEI 17_X.
Calcolo corrente cc. Caduta di
tensioni. Protezioni delle linee
Utilizzo Word excel, per stesura
relazione del progetto.
Protezione scariche elettriche
Scaricatori.cenni.
Analisi di progetti esistenti.
Distinta base di
elementi/apparecchiature e
componenti/impianti
UA4
Macchine elettriche

Principi di funzionamento e
struttura delle macchine
elettriche
Principio funzionamento
macchina asincrona.
M.A.T.
Cenni all'elettromagnetismo.
Leggi di Faraday Lentz.
Velocità del motore asincrono.
Caratteristica meccanica.
Problemi
sul
motore
ascincrono.
Svolgimento
parti
temi
d'esame.
Schemi
funzionali
marcia
arresto di un motore

Individuare la struttura dei
documenti relativi agli impianti
e alle
macchine, la gestione delle
versioni e degli aggiornamenti
evolutivi nel loro ciclo di vita.
Applicare le normative
concernenti la sicurezza
personale e la
tutela dell’ambiente.

Utilizzare software di gestione
relativo al settore di interesse
Individuare la struttura dei
documenti relativi agli impianti
Cenni alla macchina sincrona.
e alle
Alternatore.
macchine, la gestione delle
Studio analisi di situazioni di versioni e degli aggiornamenti
intervento su guasti motore evolutivi nel loro ciclo di vita.

dalla linea al motore.
Problem solving da situazioni
reali.

Laboratorio
Prove sulle macchine
elettriche.
Prova a vuoto
Prova in cortocircuito
Esercitazioni di montaggio
schemi funzionali.

DA SVOLGERSI DOPO IL 15 MAGGIO
UA5
Principi di elettronica nello
studio delle reti
elettroniche
e
dei
dispositivi elettronici di
interesse

Nascita elettronica, cenni
storici .
Giunzione pn e npn.
DIODO
Diodo caratteristica.
Utilizzo dell’ohmetro per
individuare Catodo e Anodo;
Raddrizzatore ad una sola
semionda, a doppia semionda
con trasformatore a presa
centrale e a ponte di Graetz.
CENNI Alimentatore non
stabilizzato con analisi all’uscita
dei vari blocchi
CENNI BJT
Principio di funzionamento
Laboratorio:
LAB: Oscilloscopio:
Generalità. Funzionamento
dell’oscilloscopio:
.
Misure di segnali:
Ampiezza e periodo.
Tempo di salita e di
discesa;
Misure di Fase e
frequenza
uso dell’oscilloscopio in
Misure, analisi dei risultati e
discussione.

Saper analizzare semplici
circuiti analogici a diodi (anche
con diodi led e zener). Saper
dimensionare R di protezione.
Saper utilizzare la
strumentazione di base del
laboratorio elettronico. Saper
leggere i fogli tecnici relativi ai
diodi.
Metodi e strumenti del
laboratorio elettronico
Saper utilizzare la
strumentazione di base del
laboratorio elettronico rivolto
in particolare allo strumento
Oscilloscopio.
Saper lavorare in gruppo.
Saper leggere e interpretare i
fogli tecnici.
Saper leggere un manuale
tecnico della strumentazione.
Utilizzare il lessico e la
terminologia tecnica in
Lingua inglese.
Saper analizzare semplici
circuiti analogici a transistor.
Saper analizzare ed effettuare
misure su semplici circuiti con
BJT .

Eseguire prove e misurazioni,
in laboratorio e in situazione
Commisurare l’incertezza delle
misure a valori di tolleranza
Assegnati
Utilizzare, nei contesti
operativi, metodi e strumenti
di misura
propri delle attività di
manutenzione dell’ elettronica

UA
Segnali analogici digitali.

Segnali analogici e digitali
CENNI AL CAMPIONAMENTO
dei segnali. Esempi .
Elettronica combinatoria.
Porte logiche fondamentali
Costruzione tabella di verità
Dalla tabella di verità al
circuito e viceversa.
Cenni mappe di kARNAUGH
PER SEMPLIFICAZIONE
CIRCUITI.
UTILIZZO wewb per
simulazione circuiti digitali.

Saper analizzare circuiti atti
alla conversione del segnale da
analogico
a
digitale
e
viceversa.
Saper analizzare ed effettuare
misure su tali circuiti.
Saper costruire circuiti digitali.
ed
analizzarli
con
strumentazione virtuale.

COMPETENZE GLOBALI DEL PROFILO IN USCITA
I Consigli di Classe si adopereranno al fine di favorire l’acquisizione, da parte degli studenti, delle
seguenti COMPETENZE DI CITTADINANZA:
Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l’informazione
e delle seguenti COMPETENZE GLOBALI in uscita:
Cg.1 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

Cg.2 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
Cg.3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
Cg.4 Gestire progetti.
Cg.5 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
Cg.6 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
Cg.7 Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego.
Cg.8 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

Cg.9 Progettare ed installare sistemi programmabili ed a microcontrollore, con particolare riguardo al
mondo della robotica.
Cg.10 Analizzare sistemi di generazione di segnali audio-video.

Cg.11 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
Cg.12 Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai
percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro
comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
Cg.13 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni intervenute
nel corso del tempo.
Cg.14 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
Cg.15 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
Cg.16 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.
Cg.17 Progettare strutture, apparati e sistemi, applicando anche modelli matematici, e analizzarne le
risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche, elettriche e di altra natura.

Concorrono al raggiungimento delle sopra menzionate competenze le seguenti discipline:
DISCIPLINA
LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
LINGUA INGLESE
STORIA
MATEMATICA
DIRITTO ED ECONOMIA
SCIENZE INTEGRATE (SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA)
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA O ATTIVITÀ ALTERNATIVE
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
TECNOLOGIE INFORMATICHE
SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

SIGLA
ITA
ING
STO
MAT
DIE
SDT/BIO
SMS
REC
FIS
CHI
TRG
TIN
STA
CMA
TPS

Tecnologie tecniche di installazione e manutenzione
Tecnologie elettriche ed elettroniche ed applicazioni.
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

COMPETENZE TRASVERSALI DEL PRIMO BIENNIO

COMPETENZE
C1b.1 - Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi.
C1b.2 - Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona della
collettività e dell’ambiente.
C1b.3 - Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
C1b.4 - Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi.
C1b.5 - Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo
informatico.
C1b.6 - Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà
naturale e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
complessità.
C1b.7 - Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
C1b.8 - Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto
culturale e sociale in cui vengono applicate.
COMPETENZE TRASVERSALI DEL SECONDO BIENNIO

COMPETENZE
C2b.1 - Individuare gli strumenti di comunicazione e di team working più
appropriati per intervenire nei vari contesti disciplinari e interdisciplinari;
C2b.2 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo;
C2b.3 - Utilizzare le reti, il web e gli strumenti informatici per studiare,
ricercare, relazionare, comunicare;
C2b.4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche;
C2b.5 - Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i
metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e collaudi.
C2b.6 - Analizzare varie soluzioni tecniche con particolare attenzione alla
sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio.

Discipline di
riferimento
ITA, ING
STO, DIE
STO, DIE
MAT, TIN, STA
MAT, TRG, TIN,

ITA

SDT-BIO, FIS,
CHI, TRG, STA
SDT-BIO, FIS,
CHI
SDT-BIO, FIS,
CHI, TIN, STA

COMPETENZE TRASVERSALI ULTIMO ANNO
COMPETENZE
Cu.1 - Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento;
Cu.2 - Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di
gruppo relative a situazioni professionali;
Cu.3 - Utilizzare le reti, il web e gli strumenti informatici per studiare,
ricercare, approfondire, relazionare, comunicare;
Cu.4 - Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di

riferimento.
Cu.5 – Consolidare l'utilizzo critico della strumentazione di laboratorio e di

settore e applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e
collaudi
Cu.6 - Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per
la vita sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio

ALUNNI

DOCENTI
Fabio Orsi
De Riggi Vincenzo (ITP)

DISCIPLINA

SCIENZE MOTORIE

DOCENTE/I MAUCERI DAVIDE

CLASSE 5 V MT
PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

TITOLO U.A

1

CONTENUTI

IL Corpo, La sua
espressività e le
capacita
condizionali

CONOSCENZE

Conoscere le
potenzialità del
movimento del proprio
corpo , le posture
corrette e le funzioni
fisiologiche in relazione
al movimento

TEMPI (in
ORE)

16

Effettuare attività che
coinvolgano le funzioni
cardiorespiratorie con
una elevata intensità

Riprodurre il ritmo nei
gesti e nelle azioni
anche tecniche degli
sport

2

La Percezione
sensoriale,Il
movimento e la sua
relazione con lo
spazio e il tempo

3

GIOCO, GIOCOSPORT, SPORT

Saper eseguire attività
che
coinvolgano
principalmente
le
capacità coordinative e
il
sistema
nervoso
durante
attività
di
elevata difficoltà.

Conoscere gli aspetti
essenziali della
struttura e della
evoluzione di alcuni

14

28

giochi e sport di rilievo
nazionale e della
tradizione locale.
La terminologia:
regolamento e tecnica
dei giochi e degli sport
Saper svolgere i
fondamentali
individuali e di squadra
dei giochi sportivi
presentati e saperne
gestire una fase di
gioco completo.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

Conoscere gli aspetti
essenziali della struttura e
della evoluzione di alcuni
giochi e sport di rilievo
nazionale e della tradizione
locale.

3

GIOCO, GIOCOSPORT, SPORT

La terminologia:
regolamento e tecnica dei
giochi e degli sport

6

Saper svolgere i
fondamentali individuali e
di squadra dei giochi
sportivi presentati e
saperne gestire una fase di
gioco completo.

4

Sicurezza, Salute ,
Attività in ambiente

Conoscere i principi
fondamentali di
prevenzione ed attuazione

2

naturale

della sicurezza personale in
palestra, a scuola e negli
spazi aperti. Conoscere gli
elementi fondamentali del
primo soccorso.
ambiente naturale.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE

VOTO:1/2/3
VOTO:4
VOTO:5
VOTO:6
VOTO:7
VOTO:8
VOTO:9

VOTO:10

L’ allievo non è in grado di eseguire in modo globale i gesti tecnici degli sport proposti
Anche la sua preparazione teorica è praticamente nulla.
L’ allievo esegue i gesti tecnici con grande difficoltà e imprecisione. Non applica in modo
corretto i regolamenti degli sport proposti. La sua preparazione teorica è lacunosa.
L’ allievo esegue in modo impreciso e con difficoltà i gesti tecnici, applica non sempre
correttamente i regolamenti. Non conosce in modo sufficiente la parte teorica.
L’ allievo esegue con una certa correttezza i gesti motori almeno in modo globale. Conosce
ed applica almeno nell’ essenziale i regolamenti dei vari sport. La sua preparazione orale
lo,porta a conoscere in modo globale gli argomenti trattati.
L’ allievo esegue in modo abbastanza sicuro e corretto i gesti motori. Conosce ed applica
correttamente i regolamenti. La preparazione orale è valida e abbastanza approfondita.
L’ allievo esegue correttamente e con sicurezza i gesti motori. Conosce ed applica e riesce a
far applicare (arbitraggio)correttamente i regolamenti. La preparazione orale è costante e
approfondita.
L’ allievo è sicuro, preciso ed armonico nell’ esecuzione del gesto motorio. Conosce, applica
e fa applicare in modo particolareggiato i regolamenti. Conosce i meccanismi motori e ne
conosce le funzioni e le basi fisiologiche.
L’ esecuzione dei gesti motori è corretta, armonica, economica ed estremamente
interiorizzata. L’allievo sa adattare e scegliere i gesti motori per risolvere situazioni nuove.
Applica alla perfezione i regolamenti e sa arbitrare diverse discipline. La sua preparazione
teorica è precisa, costante e personalizzata

DISCIPLINA:
Laboratori tecnologici ed esercitazioni

DOCENTE:
Andrea PIAZZA

PROGRAMMAZIONE SVOLTA ENTRO IL 15 MAGGIO

Generalità sugli impianti.

U.A. 1: PNEUMATICA

Schema di produzione dell'aria compressa, componenti principali e loro sistemi di controllo.
Attuatori a semplice e doppio effetto. Valvole pneumatiche monostabili e bistabili, valvole
distributrici. Simbologia e cablaggio.
Schemi di semplici impianti pneumatici. Diagrammi delle fasi.
Cablaggio di impianti pneumatici a più attuatori azionati in sequenza. Circuito di emergenza.
Manutenzione ordinaria di impianti pneumatici.
U.A. 2: MANUTENZIONE ORDINARIA DI MACCHINE E DISPOSITIVI
Grandezze e unità di misura di uso corrente negli interventi di manutenzione.
Tecniche di analisi. Osservazione di macchine e dispositivi. Raccolta documentazione tecnica di
corredo (manuali uso e manutenzione, registri di manutenzione, omologazioni e garanzie).
Individuazione di malfunzionamenti, guasti e anomalie su macchine ed elettrodomestici. Tecniche
e strumenti per diagnosi.
Smontaggio di componenti e loro riassemblaggio.
Usura dei componenti.
Reperimento ricambi e convenienza dell'intervento.
U.A.3: INTERVENTI DI RIGENERAZIONE E RIPRISTINO
Ricostruzione di componenti meccanici usurati o danneggiati su base modello.
Individuazione delle tecniche e metodiche per la realizzazione dei componenti sulla base dell'attrezzatura a
disposizione.
Tecniche e metodiche per l'adattamento in opera di componenti meccanici.

PROGRAMMAZIONE DA SVOLGERE DOPO IL 15 MAGGIO

U.A.4: SMALTIMENTO RIFIUTI
Tipologia di rifiuti e corretto smaltimento
Rifiuti speciali
Cenni sulle procedure per la conservazione e lo smaltimento di sostanze pericolose.

GRIGLIE DI VALUTAZIONE
Le griglie di valutazione sono allegate alle schede di manutenzione redatte al termine di ogni intervento di
manutenzione.
Nelle relazioni svolte relativamente agli argomenti di pneumatica le griglie di correzione sono allegate alle
relazioni corrette.
Tutte le griglie adottate sono basate sull'assegnazione di punti e attribuzione del voto in base alla fascia di
appartenenza.
La soglia della sufficienza è stata mantenuta, in tutti i momenti di valutazione, al sessanta per cento del
punteggio massimo raggiungibile.
In fase di valutazione interperiodale e finale si sono adottati ulteriori parametri di valutazione quali:
puntualità di consegna;
atteggiamento in laboratorio;
reperimento attrezzature e strumenti;
affidabilità e rispetto delle regole antinfortunistiche;
ordine e pulizia sul luogo di lavoro;
autovalutazione.

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE (SOFT SKILL)
PUNTUALITA' DI CONSEGNA
PUNTEGGIO
0
1
2
3
4

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
Non consegna alcun elaborato / consegna elaborati incompleti
consegna con ritardo >= a 2 lezioni
consegna con ritardo >=a 1 lezione
consegna con puntualità
consegna con anticipo.
ATTEGGIAMENTO IN LABORATORIO

PUNTEGGIO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
0
E' irresponsabile ed assume atteggiamenti a rischio.
E' spesso richiamato per atteggiamenti irresponsabili. Affronta i compiti assegnati con
1
superficialità
2
Non sempre ha un atteggiamento serio e responsabile.
3
Ha un atteggiamento responsabile ed adeguato.
4
Assume comportamento idoneo. E' responsabile ed affidabile.
REPERIMENTO ATTREZZATURE/STRUMENTI
PUNTEGGIO
0
1
2

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
Non conosce nemmeno gli attrezzi e strumenti di base e non è in grado di procurarseli
autonomamente.
Conosce in modo sommario attrezzi/strumenti di base, ma non è in grado di reperirli
autonomamente.
Conosce in modo lacunoso attrezzi/strumenti e non sempre è in grado di reperirli
autonomamente.

3
4

Conosce attrezzi/strumenti principali e sa reperirli in modo autonomo.
Conosce in modo adeguato attrezzi/strumenti ed è in grado di reperirli, utilizzarli in modo
corretto e d adattarli alle necessità.
AFFIDABILITA’ E RISPETTO NORME ANTINFORTUNISTICHE

PUNTEGGIO
0
1
2
3
4

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
Non conosce e non rispetta le Norme Antinfortunistiche. E' sprovvisto/non usa i DPI.
Non conosce in modo adeguato le N.A. , spesso è sorpreso sprovvisto di DPI.
Conosce le N.A., usa con regolarità i DPI.
Conosce ed applica in modo metodico le N.A:. Usa sempre i DPI.
Conosce ed applica con competenza le N.A. Utilizza correttamente ed assiduamente i
DPI. Richiama i compagni inadempienti all'utilizzo dei DPI ed al rispetto delle N.A.
ORDINE E PULIZIA SUL LUOGO DI LAVORO

PUNTEGGIO
DESCRIZIONE DEL LIVELLO
0
Non effettua la pulizia ed il riordino della postazione di lavoro.
1
Spesso lascia la postazione di lavoro in disordine. La pulita è inadeguata.
E' disordinato e talvolta lascia la postazione di lavoro disordinata. La pulizia non è
2
accurata.
3
Lascia la postazione di lavoro ordinata. La pulizia è accettabile.
Riordina e riassetta la postazione di lavoro in modo responsabile ed accurato. La pulizia è
4
accurata.
AUTOVALUTAZIONE
PUNTEGGIO
0
1
2
3
4

DESCRIZIONE DEL LIVELLO
Non è in grado di autovalutare il proprio lavoro.
Non è autonomo nell'autovalutazione del proprio lavoro.
Se guidato riesce a valutare in modo accettabile il proprio lavoro.
Riesce a valutare in modo pertinente il proprio lavoro.
Valuta con obiettività ed accuratezza il proprio lavoro; individua autonomamente criticità
e correzioni utili.

Simulazioni prove d’esame

Corso: Manutenzione e Assistenza
tecnica

anno scolastico 2017/2018

Simulazione terza prova.
Del: 06/03/2018

TECNOLOGIE MECCANICHE
Elenca le principali differenze tra macchine utensili tradizionali e C.N.C.
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
2) Di un generico motore viene fornito il valore del MTTF per il complesso delle parti elettriche e meccaniche.
MTTF per il complesso delle parti meccaniche è 10 anni
MTTF per il complesso delle parti meccaniche delle parti elettriche è pari a 8 anni.
Determinare dopo quanto tempo l’affidabilità del gruppo motore è pari a 89%.
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

3) Scrivi il programma seguendo i punti P1,P2, P3, P4, P5 e P6 relativo alla tornitura di finitura del pezzo di
figura:

…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................
…..........................................................................................................................................................

Simulazione di Terza Prova
Inglese
Nome e cognome……………………………………..classe………..………….data………………

Answer the following questions
1) How is biogas produced artificially?
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2) Who are the characters in the short story “The Dancing Men”. Briefly say who they are.
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

3) Briefly describe the Industrial Revolution in England.
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

ALUNNO______________________________________6 marzo 2018 classe V MT
simulazione terza prova Esami di Stato:disciplina STORIA tip.B
Si elabori un testo nel quale si evinca quali erano gli schieramenti internazionali contrapposti
all’aprirsi della Prima Guerra Mondiale o durante i combattimenti
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indicate le fasi salienti della Rivoluzione in Russia
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si argomenti sui trattati di pace di Parigi del 1919
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------

SIMULAZIONE TERZA PROVA

Tecnologie elettriche ed elettroniche.
Classe 5MT.
Per la movimentazione del nastro trasportatore del ritiro bagagli di un aeroporto si propone di
utilizzare un motore elettrico trifase di 5kW a 4 poli, frequenza 50Hz e ipotizzando di dover
sostituire la linea di alimentazione del motore a partire dal quadro generale posto alla distanza di 50
metri,

1)scelga la sezione del cavo (rif tab.1) adeguato per
garantire una caduta di tensione inferiore al 2%.

2) e indichi le caratteristiche che deve avere il dispositivo di protezione posto a monte della linea
stessa

3) Si disegni lo schema di inserzione degli strumenti di misura per la prova a vuoto sul motore
asincrono.

Corso: Manutenzione e Assistenza
tecnica

anno scolastico 2017/2018

Seconda

Simulazione terza prova.
Del: 07/05/2018

Seconda SIMULAZIONE TERZA PROVA

Tecnologie elettriche ed elettroniche.
Classe 5MT.
1) Un motore asincrono trifase a 4 poli funzionante con V0=400V, 50Hz s=4% sviluppa una
potenza nominale PN=15KW con rendimento=0,8 e cosα=0,8.
Determinare la corrente di linea, la coppia meccanica utile sull’albero e il numero di giri
nominale

2)Spiegare in modo conciso ma puntuale il funzionamento del motore asincrono aiutandosi nella
descrizione con un disegno stilizzato.

3) Disegnare e commentare il funzionale di avviamento di un motore asincrono, con relative
protezioni e lampade di segnalazione. Si ipotizzi che il motore possa essere avviato da due punti
diversi.

Classe: 5°MT Seconda simulazione terza prova.
Nome:................................................................................. Tecnologia meccanica e Applicazioni
Scrivi il programma seguendo i punti P1,P2, e P3 relativo alla fresatura di finitura
del pezzo di figura:

….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.…........................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

·

2) Si vuole pianificare la revisione di una macchina operatrice per la quale è
necessario:
definire un progetto di adeguamento e farselo approvare

·

decidere che cosa fare e farselo acquistare

·

scegliere i fornitori e lanciare l’ordine

·

effettuare le operazioni nell’Officina interna

·

assemblare le parti riparate all’interno con quelle acquistate e lavorate all’esterno

·

effettuare i collaudi

·

aggiornare la documentazione tecnica amministrativa

·

consegnare alla produzione

Si riporta lo schema riassuntivo con le stime dei tempi lavorativi richiesti e le
relazione tra le attività nella seguente tabella.
N° op.

Descrizione

Durata giorni Operazioni che precedono

1

Definizione del progetto

5

-

2

Approvazione del progetto

0

1

3

Analisi Make or Buy

2

2

4

Definizione ordini

1

3

5

Lavorazioni esterne

15

4

6

Lavorazioni in Officina interna

10

3

7

Assemblaggio delle parti lavorate

7

5,6

8

Collaudi

3

7

9

Completamento documentazione

2

7,8

10

Consegna macchina

0

9

Costruire il reticolo delle operazioni con le rispettive durate e determinare i relativi
tempi al più presto e al più tardi (P.E.R.T) e individuare il percorso critico.

Calcolare l’affidabilità complessiva per un tempo di missione di 10 anni dei sistemi
di pompe centrifughe di figura. Il tasso di guasto delle pompe, tutte uguali,
vale: l = 9 * 10

-6

guasti /ora

….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.…........................................................................................................................................................................
.
.............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................

Terza Prova Inglese
Simulazione
Nome e cognome…………………………………………..Classe…………………Data……………

What different types of engine can you find in a motorcycle? Briefly describe them
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

What are some pros and cons in the use of robots in manufacture?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

What does a welder do and what are some ways for a welder to protect himself from the inherent
risks?
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______ / 15

SECONDA SIMULAZIONE TERZA PROVA - CLASSE 5 MT
MATEMATICA
1) Dopo aver individuato se il seguente limite presenta una forma indeterminata ed aver
indicato quale, calcolare il limite:

2) Dopo aver spiegato il significato geometrico di derivata in un punto, determina
l'equazione della retta tangente al grafico della funzione
nel punto di
ascissa
.

Studiare il segno della derivata prima della funzione razionale fratta

per determinarne eventuali punti di massimo e di minimo.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

CANDIDATO__________________________________
INDIRIZZO: Manutenzione e assistenza tecnica
Tipologia
B
Materia
1
Tecnologie meccaniche
ed Applicazioni
Inglese

/15
/15

Matematica

/15
/15

Tecnologie elettriche ed elettroniche

TOTALE:

/15

R i e p i l o g
o

2

3

/15

/15

/ 15

/15

/15

/ 1 5

/15

/15

/ 1 5

/15

/15

/ 1 5

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“MARCONI – GALLETTI – EINAUDI”

SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI ESAME DI STATO
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
02/03/2018
5^MTM

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ai due quesiti proposti nella seconda parte.

PRIMA PARTE
L’impresa responsabile della manutenzione di un centro commerciale deve, tra l’altro, controllare l’impianto delle scale
mobili.
Il movimento delle scale è comandato da un motore asincrono trifase mentre la trasmissione del moto dal gruppo
motore/riduttore al gruppo di trascinamento dei gradini è ottenuta mediante l’impiego di una catena.
Il candidato, fatte eventuali ipotesi aggiuntive:
descriva, anche tramite uno schema, l’impianto comprendente sia la parte elettrica con il motore che quella
meccanica;
indichi i principali dispositivi da monitorare per garantire l’utilizzo in sicurezza dell’impianto;
indichi i possibili guasti che impediscono l’avvio del motore e come effettuare le relative verifiche;
predisponga il piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza le scale mobili;

Infine proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di manutenzione effettuati.

PARTE SECONDA
Un condominio ha un impianto centralizzato alimentato da una caldaia a gas metano da 375 kW.
Il candidato elenchi i principali obblighi a cui deve adempiere l’impresa incaricata della gestione dell’impianto, per
il rispetto delle relative leggi e norme di riferimento.
Il candidato rappresenti, ipotizzando un livello prestazionale richiesto dal committente la pianta di un appartamento
tipo indicando a sua scelta:
l’impiantistica elettrica (quadro elettrico, punti prese e luce, linee elettriche, ecc.), quella termica (caldaia,
elementi, tubazioni, ecc.).

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE
“MARCONI – GALLETTI – EINAUDI”

SIMULAZIONE SECONDA PROVA DI ESAME DI STATO
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
04/05/2018
5^MTM

Il candidato svolga la prima parte della prova e risponda ad un quesito proposto nella seconda parte.

PRIMA PARTE
In una piccola azienda meccanica sono presenti le seguenti macchine utensili:
nr. 4 torni manuali paralleli;
nr. 2 fresatrici universali;
nr. 2 trapani a colonna;
nr. 1 seghetto a nastro;
nr. 2 molatrici a banco.

Si chiede al candidato, dopo aver assunto con motivato criterio i dati ritenuti necessari:
di predisporre il piano di manutenzione ordinaria annuale per mantenere in perfetta efficienza le macchine;
di predisporre le schede di manutenzione di ciascuna macchina;
di analizzare la tipologia dei rischi possibili durante le operazioni di manutenzione, valutando la probabilità ed il
danno per ognuno dei rischi individuati ed indicando, inoltre, le misure di prevenzione e protezione e la
tipologia dei DPI da adottare;
si proponga un possibile controllo non distruttivo, motivandone la scelta, al fine di verificare l'integrità dei
cuscinetti relativi agli organi in rotazione presenti nel cambio dei tor ni paralleli.
PARTE SECONDA

1) Si consideri un apparecchio caratterizzato da:
vita utile = 1000 ore
tasso di guasto = 0.0001 h-1.
Calcolare l'affidabilità dell'apparecchio per un utilizzo di 10 ore.

Si vuole determinare l'affidabilità di alcune cartucce per stampanti di diversi marchi. I guasti
sono rilevati quando si osserva almeno uno dei seguenti difetti: sbiadimento, variazioni
cromatiche, densità del colore non uniforme, macchie o imperfezioni impreviste, ecc. I
risultati sono rappresentati nella tabella seguente:

Marchio
A
B
C

N..
cartucce
52
32
32

Difetti
1
11
26

Affidabilità

PRIMA SIMULAZIONE PRIMA PROVA
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A –ANALISI DEL TESTO
GIOVANNI VERGA — DA I MALAVOGLIA (1881)
Dopo la mezzanotte il vento s'era messo a fare il diavolo, come se sul tetto ci fossero tutti i gatti del paese, e a scuotere
le imposte. Il mare si udiva muggire attorno ai fariglioniche pareva ci fossero riuniti i buoi della fiera di S. Alfio, e il
giorno era apparso nero peggio dell'anima di Giuda. Insomma una brutta domenica di settembre, di quel settembre
traditore che vi lascia andare un colpo di mare fra capo e collo, come una schioppettatafra i fichidindia.
...Maruzza la Longa non diceva nulla, com‘era giusto, ma non poteva star ferma un momento, e andava sempre di qua e
di là, perla casa e pel cortile, che pareva una gallina quando sta per far l'uovo.
Gli uomini erano all’osteria, e nella bottega di Pizzuto, o sotto la tettoia del beccaio, a veder piovere, col naso in aria.
Sulla riva c’era soltanto padron ‘Ntoniper quel carico di lupini che ci aveva in mare colla Provvidenza e suo figlio
Bastianazzo per giunta, e il figlio della Locca, il quale non aveva nulla da perdere lui, e in mare non ci aveva altro che
suo fratello Menico, nella barca dei lupini. Padron Fortunato Cipolla, mentre gli facevano la barba, nella bottega di
Pizzuto, diceva che non avrebbe dato due baiocchi di Bastianazzoe di Menico della Lecca, colla Provvidenza e il carico
dei lupini. Adesso tutti vogliono fare i negozianti, per arricchire! diceva stringendosi nelle spalle; e poi quando hanno
perso la mula vanno cercando la cavezza - .
Sull’imbrunire contare Maruzza coi suoi figliuoletti era andata ad aspettare sulla sciara, d’onde si scopriva un bel
pezzo di mare, e udendolo urlare a quel modo trasaliva e si grattava il capo senza dir nulla. La piccina piangeva, e quei
poveretti, dimenticati sulla sciata, a quell’ora, parevano le anime del purgatorio. Il piangere della bambina le faceva
male allo stomaco, alla povera donna le sembrava quasi un malaugurio; non sapeva che inventare per tranquillarla, e le
cantava le canzonette colla voce tremola che sapeva lagrime anche essa. Le comari, mentre tornavano dall’osteria,
coll’orciolino dell’olio, o col fiaschetto del vino, si fermavano a barattare qualche parola con la Longa senza aver l’aria
di nulla, e qualche amico di suo marito Bastianazzo,compar Cipolla, per esempio,
o compare Mangiacarrubbe, passando dalla sciata per dare un’occhiata verso il mare, e vedere di che umore si
addormentasse il vecchio brontolone, andavano a domandare a contare la Longa di suo marito, e stavano un tantino a
farle compagnia, fumandole in silenzio la pipa sotto il naso, o parlando sottovoce fra di loro.
La poveretta, sgomenta da quelle attenzioni insolite, li guardava in faccia sbigottita, e si stringeva al petto la bimba,
come se volessero rubargliela. Finalmente il più duro o il più compassionevole la prese per un braccio e la condusse a
casa. Ella si lasciava condurre, e badava a ripetere: — Ohi Vergine Ma—ria'. Oh! Vergine Maria! — l figliuoli la seguivano
aggrappandosi alla gonnella, quasi avessero paura che rubassero qualcosa anche a loro. Mentre passavano dinanzi
all’osteria, tutti gli awentorisi affacciarono sulla porta, in mezzo al gran fumo, e tacquero per vederla passare come
fosse già una cosa curiosa. — Requiem etemam, biascicava sottovoce lo zio Santoro, quel povero Bastianazzomi faceva
sempre la carità, quando pedron’Ntoni gli lasciava qualche soldo in tasca. La poveretta che non sapeva di essere
vedova, balbettava: — Oh! Vergine Maria! Oh! Vergine Maria! Dinanzi al ballatoio della sua casa c’era un gruppo di
vicine che l’aspettavano, e cicalavano a voce bassa fra di loro. Come la videro da lontano, cornate Piedipaperae la
cugina Anna le vennero incontro, colle mani sul ventre, senza dir nulla. Allora ella si cacciò le unghie nei capelli con
uno strido disperato e corse a rintanarsi in casa. — Che disgrazia! dicevano sulla via. E la barca era carica! Più di
quarant’onzedi lupini.
‘

—

I Malavoglia, spinti dal desiderio di migliorare le proprie condizionieconomiche, tentano un affare commerciale:
comprano a credito una partita di lupini e la caricano sulla Provvidenzaper andare a venderla altrove. Ma la
Provvidenzafa naufragio: ilfiglio dipadron’Ntoni, Bastianazzo, muore con Menico, un giovane aiutante, e il carico di
lupini va perduto. La moglie di Bastianazzo, Moruzzo la Longa, mentre aspetta il ritorno del marito sulla sciura, viene
avvicinata dagli abitanti del paese e dal loro comportamentocapisce che, ormai, per l’uomo non ci sonopiù speranze.

l. Comprensione complessiva
La notizia della morte di Bastianazzo non è data in modo diretto, ma da una serie di elementi impliciti
finalizzati a comunicare che l’uomo è perito nel naufragio. Con una attenta lettura del brano individua questi
elementi.
2.1. Le scelte stilistiche ed espressive rimandano nel brano, come in tutto il romanzo, all’esperienza
quotidiana e al linguaggio degli umili abitanti di Aci Trezza: a) individua nel testo le espressioni che ti
sembrano più significative in questo senso; b) chiarisci le ragioni di queste scelte stilistiche. ’
2.2. La narrativa di Verga è oggettiva e tende all’impersonalità,coerentementecon i principi del Verismo.
Inquesto brano è possibile cogliere la presenza di due diversi punti di vista; quello della famiglia Malavoglia
e m particolare di Maruzza, e quello della maggior parte dei paesani. Rintraccia come nel testo si esprime

questa duplicità di punti di vista e chiariscili.
3. Approfondimenti
3.1.Il tema del conflitto tra valori familiari, affetti e logica economica sono centrali nel progetto del Ciclo
dei Vinti. Quali le differenze al riguardo tra I Malavoglia e Mastro don Gesualdo?
3.2 Riguardo al tema della lotta per la sopravvivenza, contestualizza l’opera di Verga mettendola in
relazione con le tendenze culturali del periodo storico in cui è stata realizzata.

TIPOLOGIA B -REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI
GIORNALE”
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio
breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni
opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.
1.AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
ARGOMENTO: Piacere e piaceri.
DOCUMENTI
«La passione li avvolse, e li fece incuranti di tutto ciò che per ambedue non fosse un godimento immediato. Ambedue,
mirabilmente formati nello spirito e nel corpo all’esercizio di tutti i più alti e i più rari diletti, ricercavano senza tregua
il Sommo, l’Insuperabile, l’Inarrivabile; e giungevano così oltre, che talvolta una oscura inquietudine li prendeva pur
nel colmo dell’oblio, quasi una voce d’ammonimento salisse dal fondo dell’esser loro ad avvertirli d’un ignoto castigo,
d’un termine prossimo. Dalla stanchezza medesima il desiderio risorgeva più sottile, più temerario, più imprudente;
come più s’inebriavano, la chimera del loro cuore ingigantiva, s’agitava, generava nuovi sogni; parevano non trovar
riposo che nello sforzo, come la fiamma non trova la vita che nella combustione. Talvolta, una fonte di piacere
inopinata aprivasi dentro di loro, come balza d’un tratto una polle viva sotto le calcagna d’un uomo che vada alla
ventura per l’intn'co d’un bosco; ed essi vi bevevano senza misura, finché non l’avevano esausta. Talvolta, l’anima,
sotto l’influsso dei desiderii, per un singolar fenomeno d’allucinazione, produceva l’imagine ingannevole d’una
esistenza più larga, più libera, più forte, «oltrapiacente»; ed essi vi s’immergevano, vi godevano, vi respiravano come
in una loro atmosfera natale. Le finezze e le delicatezze del sentimento e dell’imaginazione succedevano agli eccessi
della sensualità.» Gabriele D’ANNUNZIO, Ilpiacere, 1889 (ed. utilizzata 1928)

«Piacer figlio d’affanno;
gioia vana, ch’è frutto
del passato timore, onde si scosse
e paventò la morte
chi la vita abbonia;
onde in lungo tormento,
fredde, tacito, smorte,
sudàr le genti e palpitar, vedendo
mossi alle nostre offese
folgori, nembi e vento.

è diletto fra noi.

0 natura cortese,

54,
1829 (in G. Leopardi, Canti, 1831)

son questi i doni tuoi,
questi i diletti sono
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena
«Volti al travaglio
come una qualsiasi
fibra creata
perché ci lamentiamonoi?
Mariano il 14 luglio 1916»
Giuseppe UNGARETTI, Destino, in Il Porto Sepolto, 1916

Pene tu spargi a larga mano; il duolo
spontaneo sorge: e di piacer, quel tanto
che per mostro e miracolo talvolta
nasce d’affanno, è gran guadagno. Umana
prole cara agli eterni! assai felice
se respirar ti lice
d’alcun dolor: beata
se te d’ogni dolormorte tisana.»
Giacomo LEOPARDI, La quiete dopo la tempesta, vv. 32-

«Il primo sguardo dalla finestra il mattino
il vecchio libro ritrovato
volti entusiasti
neve, il mutare delle stagioni
il giornale

il cane
la dialettica
fare la doccia, nuotare
musica antica
scarpe comode
capire
musica moderna

scrivere, piantare
viaggiare
cantare
essere gentili.»
Bertolt BRECHT, Piaceri, 1954/55, trad. di R. Fertonani,
(in B. Brecht, Poesie, trad. it., 1992)

«Il piacere è veramente tale quando non si rende conto né delle proprie cause né dei propri effetti. (È immediato,
irrazionale). Il piacere della conoscenza fa eccezione? No. Il piacere della conoscenza procede dal razionale ed è
irrazionale.»
AndreaEMO, Quaderni di metafisica(1927-1928), in A. Emo, Quaderni di metafisica 192 7—1981 , 2006
«I filosofi ed i sinonimisti vi spiegano con paziente sollecitudineladifferenza precisa che passa fra la giustizia, la bontà e
il dovere; ma voi stessi potete persuadervi che essi fabbricanoun mondo di carta pesta. Ciò che è giusto èbuono, ciò che
è dovere è giustizia, e ciò che si deve fare è ciò che è giusto e buono. Ma non vedete voi il circolo
eterno del cosmo, la volta infinita del cielo che non comincia in un alcun luogo e mai non finisce? Studiate il
cerchio, perché in verità vi dico che la sua geometria morale abbraccia la storia del mondo. Le gioie della
giustizia e del dovere esercitano la più benefica influenza sulla felicità della vita e, rendendoci calmi e soddisfatti nel
presente, ci preparano un avvenire felice. Chi possiede maggiori ricchezze di fortuna, di mente e di cuore, haanche
maggiori doveri da esercitare; ma tutti gli uomini, purché abbiano soltanto un’individualità morale, devono essere giusti
e buoni, e devono quindi rendersi degni di gustare queste gioie sublimi.»
Paolo MANTEGAZZA, Fisiologia del piacere, 1992 (la edizione 1854)
- Ambito socio-economico: | femminicìdi e gli stereotipi di genere
DOCUMENTI:
1. Per Caterina Balivo (ma anche per molti altri) il fatto di indossare un top scollato, una gonna con lo spacco, un tacco

dieci, preclude il diritto di parlare di argomenti seri. Una donna sexy può chiacchierare solo ditrucchi @ borsette? Di
certo - secondo la Balivo non può discutere di violazione della privacy in Rete. Infatti DilettaLeotta, giornalista Skyche
nella prima puntata del Festival si è permessa di affrontare il tema del cyberbullismo, s'èbeccata subito una bella
frecciata. Eppure la Leotta il diritto di parlare (almeno per ragioni di cronaca) ce l'avevaeccome. Poco tempo fa, infatti,
è stata vittima degli hacker che le hanno rubato dal profilo iCloudfoto e videoprivati. Immagini che poi sono state
diffuse online e pubblicate da diversi siti. Alla Balivo, però, poco importa. Comeè chiaro dal suo tweet: «Non puoi
parlare di violazione della privacy con quel vestito e con la mano che cerca di allargare lo spacco della gonna».
Immediata la raffica di commenti: c'è chi si schiera da un lato e chi dall'altro. Pianopiano social si dividono, mentre la
giornalista con il suo abito in due pezzi, gonna sontuosa e spacco profondo,racconta cyber attacchi subiti e invita a
«denunciare le violazioni della privacy» e a «non aver paura»... Così ilmomento cyberbullismo all'Ariston viene messo
nell'angolo dall'insensata polemica su un vestito. Perché nell'erasocial ognuno si sente libero di dire quello che vuole,
ma nessuno (specialmente se deve discutere di temi seri in tv)è libero di vestirsi come gli pare, magari anche male per
carità.(ÀliceCastagneri, inviata a Sanremo per il quotidiano"La Stampa", 8 febbraio 2017)
—

i

i

2. Il Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere (articolo 5 del decreto legge n. 93 del 14

agosto 2103, convertito nella legge n. 119/2013) è stato adottato con Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri del 7 luglio 2015. Il Piano attua la Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confrontidelle
donne e la violenza domestica (Istanbul, 11 maggio 2011), primo strumento giuridicamente vincolante inmateria, di
respiro internazionale, proposto in ambito europeo. La violenza sulle donne è una violazione dei Diritti umani, come
stabilito perla prima volta nel 1992 dalla Raccomandazione n.19 del CEDAW7. La violenza maschilecontro le donne è
una minaccia al godimento dei diritti e delle libertà fondamentali, ai sensi del Dirittointernazionale generale e delle
Convenzioni sui Diritti Umani, poiché implica una molteplicità di violazioni dei dirittidelle donne e costituisce una
odiosa negazione della loro dignità. L’Italia, oltre alla ratifica della Convenzione, ha anche approvato una legge contro il
femminicìdio(2013 n.119), che all'art. 5 prevede l'adozione di un ”Piano d’azione straordinario contro la violenza
sessuale e di genere", con l'obiettivo di disegnare un sistema di politichepubbliche che integri dal punto di vista degli
interventi le previsioni di carattere penale contenuti nella legge. http://WWW.pariopportunita.gov.it/
3. Nella nostra cultura abbondano narrazioni romantiche con discriminazioni di genere. Dalle favole per bambini con

azzurro che salva la principessa in pericolo, alla letteratura popolare, soap opera, romanzi, film,
riviste,pubblicità e stampa, dove le donne sono ribadite nel bisogno di un amore per essere complete, di essere scelte
da unuomo per essere felici. Preferibilmente belle, seduttive, sorridenti e poco assertive. Il filo conduttore di questa
narrazione è che gli uomini sono forti e aggressivi, a loro viene insegnato a dominare, conquistare potere in tutti modi
(pero anche loro faticano nel realizzare questi must), alle donne a essere sottoposte, accomodanti, belle per piacere.
Si tratta di racconti di genere che prescrivono e normalizzano il dominio e la superiorità degli uomini e ladipendenza e
la passività delle donne. Dove la passione è mischiata pericolosamente a possesso e maltrattamento,controllo e
aggressività. Credenze che portano ad autorizzare certi soprusi, legittimare la violenza nelle relazionisentimentali. Anzi.
Segno di vero 7 Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione della donna (CEDAW) adottata nel
1979 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite ed entrata in vigore il 3 settembre 1981.
il principe

i

amore, talvolta. E a condannarecome responsabili proprio le donne. Uomini condannati per stupro e altre forme di
violenza sulle donne affermano spesso di essere stati provocati e le vittime credono molte volte di aver
causatol’aggressione, di essersela cercata o meritata. L'abuso domestico viene spesso considerato un evento normale
dallestesse vittime.(BrunellaGasperini (psicologa), Violenza sulle donne nei media. Troppi stereotipi, "La Repubblica",
12 febbraio 2015

Ambito storico-politico
ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici
DOCUMENTI
"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al
servizio degli interessi di una esigua minoranza e spingerebbe contro di esse le forze più
vive e irresistibili della società moderna, cioè l’interesse delle classi più numerose e il
sentimento degli uomini più colti.
Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica
via, per scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale che si propone
di togliere, per quanto è possibile, le cause del malcontento con un profondo e radicale
mutamento di indirizzo tanto nei metodi di governo, quanto nella legislazione.
I metodi di governo hanno capitale importanza perché a poco giovano le ottime leggi se

sono male applicate.
[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale e di vera attualità nel quale metodi di
governo hanno urgente bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo
con la violenza, e si considera governo forte quello che al primo stormire di fronda
proclama lo stato d’assedio, sospende la giustizia ordinaria, istituisce tribunali militari e
calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa invece non è la forza, ma e debolezza
della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto da far perdere la visione esatta delle
cose." G. GIOUTI'I, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899.
i

e svariata opera legislativa, amministrativa e associativa [di Giolitti] era
resa possibile dalla fioritura economica che si osservava dappertutto nel paese e che,
quantunque rispondesse a un periodo di generale prosperità dell’economia mondiale e
fosse aiutata dall'afflusso degli esuberanti capitali stranieri in Italia, aveva, dentro questo
quadro, un particolare rilievo perché, come i tecnici notavano, nessun altro paese di
Europa compiva, in quel tempo, progressi tanto rapidi ed estesi quanto l’Italia."
"[La] importante

B. CROCE,

Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Laterza, Bari, 1939.

"La tattica

dell’onorevole Giolitti è stata sempre quella di far | politica conservatrice per
mezzo dei condottieri dei partiti democratici: sia lusingandoli e addomesticandoli per via di
attenzioni individuali (siamo arrivati già alle nomine senatoriali) sia quando si tratti di
uomini personalmente disinteressati, come Turati e Bissolati, conquistandoli con riforme le
quali non intacchino seriamente gli interessi economici e politici dei gruppi dominanti nel
governo.
[...] Giolitti migliorò o peggiorò costumi elettorali in Italia? La risposta non è dubbia per
chi voglia giudicare senza le traveggole dell’amicizia. Li trovò e li lasciò nell’Italia
settentrionale quali si andavano via via migliorando. Li trovò cattivi e li lasciò peggiori
i

nell’Italia meridionale." G. SALVEMINI, Il ministro della malavita e altri scritti sul/’Italia
giolittiana, Feltrinelli,

che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che
sarebbero state esse in awenirea differenziare vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...]
Egli avanzò pure la teoria del tutto nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come
una valvola di sicurezza contro le agitazioni sociali in quanto le forze organizzate erano
meno pericolose di quelle disorganizzato."
D. MACK SMITH, Storia d’Italia da 1861 al 1958, Laterza, Bari, 1969.
"Giolitti affermò

i

AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
ARGOMENTO: La ricerca scommette sul cervello
DOCUMENTI
«“Se vogliamo realizzare i migliori prodotti dobbiamo investire nelle migliori idee”. Con queste parole il'presidente
americano Barack Obama illustra dalla Casa Bianca il lancio del progetto “Brain” ovvero una “ricerca che punta a
rivoluzionare la nostra comprensione del cervello umano”. Lo stanziamento iniziale è di 100 milioni di dollari nel
bilancio federale del 2014 e l’intento del “Brain ResearchthroughAdvancing Innovative Neurotechnologies” è di aiutare
i ricercatori a trovare nuovi metodi per trattare, curare e perfino prevenire disordini cerebrali come l’Alzheimer,
l’epilessia e i gravi traumi attraverso la definizione di “fotografie dinamiche del cervello capaci di mostrare come le
singole cellule cerebrali e i complessi circuiti neurali interagiscono alla velocità del pensiero”. Tali tecnologie, spiega un
documento pubblicato dalla Casa Bianca, “apriranno nuove strade all’esplorazione delle informazioni contenute ed
usate dal cervello, gettando nuova luce sui collegamenti fra il suo funzionamento e i comportamenti umani”. L’nuzratrva
“Brain” (cervello) è una delle “Grandi Sfide” che l’amministrazione Obama persegue al fine di raggiungere “ambiziosi
ma realistici obiettivi per l’avanzamento della scienza e della tecnologia” in cooperazione con aziende private, centri dl
ricerca universitari, fondazioni e associazioni filantropiche al fine di assicurare agli Stati Uniti la leadership sulla
frontiera della scienza nel XXI secolo.»
Maurizio MOLINARI, Obama, [00 milioni di dollari per “mappare” il cervello, “LA STAMPA.it BLOG” 02/04/2013
—

«Il cervello umano riprodotto su piattaforme informatiche, per ricostruirne il funzionamento in linguaggio elettronico.
Obiettivi: trovare una cura contro le malattie neurologiche e sviluppare computer superintelligenti. E l’iniziativa
Human brain project(pr), che la Commissione europea finanzierà attraverso il bando Fet (Future and
emergingtechnologies). pr è stato scelto, insieme a un’altra proposta (progetto Graphene), in una lista di 6 presentate 3
anni
fa. Il finanziamento Ue appena assegnato coprirà la fase di start up (circa 54 milioni di euro per 30 mesi), ma la durata
prevista degli studi è di 10 anni, per un investimento complessivo pari a 1,19 miliardi. Al progetto, coordinato dal
neuroscienziato Henry Markram dell’ÉcolePolytechniqueFédéraledi Losanna - partecipano 87 istituti di ricerca
europei e internazionali, di cui 5 italiani [. . .]. Il progetto [. . .] prevede di raccogliere tutte le conoscenze scientifiche
disponibili sul cervello umano su un solo supercomputer. Mettendo insieme le informazioni che i ricercatori hanno
acquisito sul funzionamento delle molecole, dei neuroni e dei circuiti cerebrali, abbinate a quelle sui più potenti
database sviluppati grazie alle tecnologie Ict, l’obiettivo e costruire un simulatore dell’intera attività del cervello
umano. Una specie di clone hi—tech. Un modello con 100 miliardi di neuroni - precisano gli esperti - permetterebbe di
studiare possibili terapie per contrastare malattie come Alzheimer, Parkinson, epilessia e schizofrenia. Il patrimonio di
dati, messi a disposizione su piattaforme avanzate, sarà offerto agli scienziati di tutto il mondo. L’inten21one di
Human Brain Project, in pratica, è costruire l’equivalente del Cern per il cervello.»
“Il Sole 24 Ore Sanità” - 28 gennaio 2013 (http://sanita.ilsole24ore.com)
«Come che sia, abbiamo imparato più cose sul cervello e la sua attività negli ultimi cinque decenni che nei precedenti
cinque millenni, anche se alcuni, soprattutto in Italia, non se ne sono ancora accorti. il momento attuale è estremamente
favorevole. Perché? Perché si è realizzata una convergenza pressoché miracolosa di tre linee di ricerca sperimentali
illuminate da una linea di ricerca teorica, convergenza che ha fatto germogliare quasi all’improvviso una serie di studi e
che ha prodotto una serie di risultati degni di essere raccontati. La prima linea di ricerca è rappresentata dalla cosiddetta
psicologia sperimentale. Se si vuole studiare l’essere umano, è necessario porgere delle domande e ascoltare le relative
risposte, dobbiamo insomma metterlo alla prova. In parole povere, occorre uno studio psicologico. Il fatto è che la
psicologia sperimentale è molto lenta: per arrivare a una qualche conclusione ci vogliono decine di anni; se fosse rimasta
l’unica linea di ricerca, ci avrebbe fornito indicazioni senz’altro preziose, ma saremmo ancora lì ad aspettare. Per
fortuna, contemporaneamente si è registrata l’esplosione della biologia, soprattutto della genetica e della biologia
molecolare e, un po’ più tardi, della neurobiologz'a. Lo studio del sistema nervoso e, in particolare, del cervello sono
d’altra parte fondamentali per la comprensione approfondita delle facoltà mentali e psichiche. In un caso come

nell’altro, si tratta di scienze né nuove né inattese. La terza linea di ricerca, invece, non era assolutamente attesa. E una
linea relativamente nuova e come sbocciata dal nulla: un regalo del cielo o, meglio, della fisica moderna. In inglese
questo campo di ricerca si chiama brain imagingo neuroimaging, in francese si chiama neuroimagerie, in italiano non ha
ancora un nome.
Qualcuno parla di neuroimmagini, ma il termine rende poco l’idea. È comunque la più incisiva delle tre linee, quella che
ha dato un vero e proprio scossone all’intero settore di indagine e gli ha impartito un’accelerazione inusitata. Parliamo
della visualizzazione dell’attività cerebrale mediante l’uso di macchine, il cui nome è oggi a tutti familiare: tomografia
ad emissione di positroni (PET), risonanza magnetica nucleare e funzionale (RMN e flVlRl). Queste tecniche strumentali
permettono di guardare dentro la testa di un essere umano vivo e vegeto, mentre esegue un compito.»
Edoardo BONCINELLI,La vita della nostra mente, Editori Laterza, Roma—Bari 2011
«Forme di organizzazione centralizzata della ricerca, anche piuttosto complesse, sono note almeno dalla seconda metà
del Diciannovesimo secolo. il modello odierno di organizzazione e finanziamento della ricerca scientifica, caratterizzato
dall’impegno diretto dello Stato, dalla pianificazione generale dell’impresa scientifica in funzione delle esigenze
nazionali e dallo sviluppo della cooperazione internazionale, si definisce però nel periodo a cavallo delle guerre
mondiali, per trovare una diffusione amplissima nel secondo dopoguerra. Nei successivi decenni, la complessità
crescente dei bisogni della società e lo sviluppo della ricerca hanno comportato una ridefinizione del modello
organizzativo basato sul ruolo centrale dello Stato, aprendo all’ingresso di nuovi soggetti, come le industrie private e le
associazioni dei pazienti.»
Fabio DE SIO, Organizzazione efinanziamento della ricerca, in RIZZOLI LAROUSSE, Novecento.
La grande storia della civiltà europea, Federico Motta Editore, Milano 2008
TIPOLOGIA C - TEMA DI ORDINE STORICO
Dopo anni di tensioni e di conflitti circoscritti, nel 1914 la scintilla dei Balcani incendia l’Europa.
Ricostruisci le ragioni di fondo che concorrono alla scappio della Grande Guerra.
TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE
«Avevo vent’anni. Non permetterò a nessuno di dire che questa èlapiù bella età della vita»( Paul Nizan, Aden Arabia,
1931)
Il candidato rifletta sulla dichiarazioonedi Nuzane discuta problemi, sfide e sogni delle nuove generazioni.
Durata massima della prova: 6 ore.
E consentito soltanto l’uso del dizionarioitaliano.
Non è consentito lasciare l’Istitutoprima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.

SECONDA SIMULAZIONE PRIMA PROVA
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A –ANALISI DEL TESTO
Giovanni Pascoli ,Nebbia, da “Canti di Castelvecchio”
Nascondi le cose lontane
,tu nebbia impalpabile e scialba,
tu fumo che ancora rampolli,
su l'alba,
da' lampi notturni e da' crolli,
d'aeree frane!
Nascondi le cose lontane,
nascondimi quello ch'è morto!
Ch'io veda soltanto la siepe
dell'orto,
la mura ch'ha piene le crepe
di valerïane.
Nascondi le cose lontane:
le cose son ebbre di pianto!
Ch'io veda i due peschi, i due meli,
soltanto,
che danno i soavi lor mieli
pel nero mio pane.
Nascondi le cose lontane.
Che vogliono ch'ami e che vada!
Ch'io veda là solo quel bianco
di strada,
che un giorno ho da fare tra stanco
don don di campane...
Nascondi le cose lontane,
nascondile, involale al volo
del cuore! Ch'io veda il cipresso
là, solo,
qui, quest'orto, cui presso
sonnecchia il mio cane.

1. Comprensione del testo
Dopo un’attenta lettura, presentate in sintesi il contenuto della lirica.
2. Analisi del testo
2.1. Dalla seconda strofa si ripete sistematicamente una contrapposizione (da osservare caso
per caso): quali sono le cose da cui il poeta vuole fuggire? In che senso le chiama lontane?
Quali sono, invece, quelle gradita alla suavista?
2.2. Questa contrapposizione facilita un’interpretazione simbolica di oggetti e aspetti del
paesaggio presenti nel componimento: chiarite.
3. Interpretazione complessiva
3.1. Sulla base dell’analisi del testo chiarite il tema della poesia
3.2. Ampliando l’analisi chiarite la visione del vivere del Pascoli
4. Inquadramento storico/culturale
Individuate e spiegate caratteri della poesia pasco liana riconducibili al Decadentismo
TIPOLOGIA B -REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI
GIORNALE”
Scegli uno dei quattro ambiti proposti e sviluppa il relativo argomento in forma di «saggio
breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in parte, e nei modi che ritieni
opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni
riferimenti alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi.
Se scegli la forma dell’«articolo di giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul
quale pensi che l’articolo debba essere pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

2. Ambito socio-economico
Argomento: E' ancora possibile la poesia nella società delle comunicazioni di massa?
DOCUMENTI
"Sotto lo sfondo così cupo dell'attuale civiltà del benessere anche le arti tendono a confondersi, a smarrire la
loro identità. Le comunicazioni di massa, la radio e soprattutto la televisione, hanno tentato non senza
successo di annientare ogni possibilità di solitudine e di riflessione. Il tempo si fa più veloce, opere di pochi

anni fa sembrano "datate" e il bisogno che l'artista ha di farsi ascoltare prima o poi diventa bisogno
spasmodico dell'attuale, dell'immediato. Di qui l'arte nuova del nostro tempo che è lo spettacolo,
un'esibizione non necessariamente teatrale a cui concorrono i rudimenti di ogni arte e che opera una sorta di
massaggio psichico sullo spettatore o ascoltatore o lettore che sia… In talepaesaggio di esibizionismo
isterico quale può essere il posto della più discreta delle arti, la poesia?" E. MONTALE, È ancora possibile la
poesia?, Discorso tenuto all'Accademia di Svezia, 1975
"Ruth Lilly, erede novantenne della casa farmaceutica che produce il Prozac, ha regalato cento milioni di dollari a
"Poetry", rivista di poesia perennemente in bolletta che ha pubblicato i grandi del Novecento, da Dylan Thomas ed Ezra
Pound, e che rischiava di chiudere… È un segno del destino che il denaro speso per gli antidepressivi sia andato a
finanziare la più antica e ignorata delle medicine contro l´angoscia. Ed è un altro segno che sia stato proprio il Pio
Albergo Trivulzio di Milano… ad aver organizzato un concorso nazionale di poesia per anziani. Lo hannovinto una
coetanea veneta della miliardaria americana e la signora Luigia Tonelli, leggermente più matura, che ha voluto
ringraziare la giuria con queste parole: "I miei 104 anni sono tanti, ma non sono mai troppi per tutto quello che la vita ci
offre". Una frase che, a leggerla prima e dopo i pasti, uno si dimentica persino di prendere il Prozac. Rimane la gioia di
vedere tanti vecchi rifugiarsi nella poesia, il linguaggio dei bambini. E la rabbia di saperli quasi costretti a scrivere, dal
momento che il mondo non li ascolta più." M. GRAMELLINI, I versi della nonna, LA STAMPA 20/11/2002
"La poesia è, ormai, un "genere" letterario sempre più specialistico, che non interessa nessuno, o quasi, al di
fuori delle università e di una cerchia ristretta di cultori… Ma la poesia da sempre, aspira a essere popolare;
e questo fatto genera qualche equivoco… L'impopolarità della poesia sembra irreversibile. In passato, la
poesia diventava popolare sulla spinta delle grandi idee, delle grandi emozioni, delle grandi cause (giuste o
sbagliate). Oggi, il pacifismo non ha un vate, la causa palestinese e le sofferenze del popolo israeliano non
hanno un vate; Bin Laden balbetta versi non suoi, Karadzic è meglio dimenticarlo. Forse, un capitolo della
storia umana si è chiuso per sempre." S. VASSALLI, Il declino del vate, IL CORRIERE DELLA SERA
12/01/2003
"La poesia è irreversibilmente morta… oppure è viva e lotta con noi...? Di fronte a un'alternativa del genere,
la mia reazione istintiva è, lo confesso, quella di stringermi nelle spalle e cambiare discorso. Come si fa a
rispondere? La poesia è una possibilità infinitamente sospesa, una possibilità che si avvera soltanto nella
mente di ogni singolo destinatario; tutto il resto, la "popolarità", il "ruolo sociale" ecc. -appartiene alla sfera
delle conseguenze e può esserci o non esserci, in un determinato periodo storico, per motivi che non
dipendono né dai poeti né dalla poesia." G. RABONI, La poesia? Si vende ma non si dice, IL CORRIERE
DELLA SERA 18/01/2003
"... la poesia non muore mai del tutto. Se morisse la poesia, allora si atrofizzerebbero e si impoverirebbero mortalmente
anche il linguaggio e il pensiero, e non sarebbe un capitolo della storia umana a chiudersi, ma sarebbe l'umanità stessa a
cambiare. Bisogna indicarli gli assassini della poesia: non sono certo il popolo, i ragazzi e le ragazze, i lavoratori, gli
anziani, le persone comuni, ma sono tra i poeti e gli intellettuali stessi, almeno tra quelli che vivono di rendita su
vecchie posizioni nichiliste, materialistiche ed eurocentriche, sono tra quei borghesi corrotti, cinici, conformisti, pigri,
incolti che rappresentano il ventre molle della classe dirigente italiana, sono tra i cultori del trash, sono tra coloro che
attaccano e avvelenano la Madre Terra, sono tra i sostenitori di una inedita gerarchia in cui Denaro e Tecnica occupano
il primo posto nella scala dei valori…. Se popolare è tutto ciò che riguarda i consigli per gli acquisti, il luccicante ma
miserabile mondo della moda, degli spot, del calciomercatoallora è meglio che la poesia non sia popolare. Lei è di più, è
universale. E quelli che la vogliono uccidere non ce la faranno." G. CONTE, Ma la poesia non sempre deve essere
popolare, IL CORRIERE DELLA SERA 15/01/2003
"La società-spettacolo non vuole cancellare la nobile funzione della poesia, perché sa che ne avrebbe un
ritorno d'immagine negativo. E allora, semplicemente, e per arrivare ai grandi numeri, fa della canzone il
surrogato di massa della poesia... C'è però un fatto decisivo a conferma della presenza vitale, anche se
occultata dai media più forti, della poesia, e cioè la fiducia tranquilla dei giovanissimi in questo genere
espressivo. Qualche anno fa pensavo: com'è possibile che un diciottenne, oggi, affidi il meglio di sé alla
poesia, in unmondo che tende a nasconderla? Ebbene, i giovani che scrivono versi, ma non per raccontare
le sole sciocchezze in cuore e amore, sono tanti e pienamente persuasi. Investono il meglio di sé
nell'energia insostituibile e nella verità profonda della parola poetica, e non gliene

importa nulla dei vip televisivi e della cultura di massa. Li seguo da tempo, sono nati negli anni Settanta e
ormai anche oltre… Sono loro il futuro della poesia, che non cederà certo il campo ai surrogati." M. CUCCHI,
Il destino dellapoesia nella società moderna, LA STAMPA, 21/1/2003
"Sei una parola in un indice". Lessi questo verso tanti anni fa, non so più su quale rivista letteraria... Ma per me quel
"sei una parola in un indice", quel "ma di te sappiamo solo oscuro amico/che udisti l'usignolo una sera", vanno a toccare
più di ogni altra composizione le misteriose corde d'ordine sentimentale (chiamiamole pure così), latenti in ciascuno di
noi dai tempi della scuola. Sono veri e propri innamoramenti, cui si perviene casualmente, per vie proprie, o perché un
insegnante più appassionato degli altri e con una voce più duttile, ce li ha messi in evidenza. Lo studio a memoria della
poesia è ancora obbligatorio, mi dicono, e ancora mal sopportato dai ragazzini. Sarà, ma "Dolce e chiara è la notte e
senza vento" o "quel giorno più non vi leggemmo avante", devono pur risuonare in un'aula scolastica. Sono spiragli
aperti per un attimo su un mondo parallelo che esclude merendine e play-station. Un mondo di suggestioni enigmatiche
e dolcissime,che per molti scomparirà forse per sempre ma per altri resterà per sempre lì a portata di mano, evocabile in
ufficio, guidando sull'autostrada, spingendo il carrello per un supermercato… Sono lingotti in un caveau svizzero,
magari parziali e approssimativi nella memoria, ma emotivamente indistruttibili. Ognuno se li deve mantenere da sé,
con la sua segreta chiave, perché l'alternativa (il cenacolo con dama protettrice, il convegnino promosso dal Comune,
l'evento mediatico una volta l'anno) non funziona, inquina senza scampo quelle privatissime risonanze..." C.
FRUTTERO, L'indice di Borges, TUTTOLIBRI, 11 gennaio 2003

3. Ambito storico-politico
Argomento: Il terrore e la repressione politica nei sistemi totalitari del Novecento
DOCUMENTI
Scheda:
Il fascismo italiano fece centinaia di prigionieri politici e di confinati in domicilio coatto, migliaia di esiliati e
fuoriusciti politici. nazismo tedesco dal 1933 al 1939 ha eliminato circa 20.000 oppositori nei campi di
concentramento e nelle prigioni; tra il 1939 e il 1941 ha sterminato nelle camere a gas 70.000 tedeschi
vittime di un programma di eutanasia. Durante la guerra si calcola che siano stati uccisi circa 15 milioni di
civili nei paesi occupati, circa 6 milionidi ebrei; 3.300.000 prigionieri di guerra sovietici, più di un milione di
deportati e decine di migliaia di zingari sono morti nei campi di concentramento; più di 8 milioni sono stati
inviati ai lavori forzati. Nella Russia comunista la prima epurazione la pagarono gli iscritti al partito; tra il
1936?38 furono eliminati 30.000 funzionari su 178.000; rossa in due anni furono giustiziati 271 tra generali,
ufficiali e commissari dell'esercito. Nei regimi comunisti del mondo (URSS, Europa dell'Est, Cina, Corea del
Nord, Vietnam, Cambogia, Cuba, ecc.) si calcola che sono stati eliminati circa 100 milioni di persone
contrarie al regime. Né bisogna dimenticare le "foibe" istriane e, più di recente, i crimini nei territoridella ex
Jugoslavia, in Algeria, in Iraq, ecc. Amnesty International ha segnalato 111 Paesi dove sono state applicate
torture su persone per reati d'opinione. "Con il terrore si assiste a una doppia mutazione: l'avversario, prima
nemico e poi criminale, viene trasformato in 'escluso'. Questa esclusione sfocia quasi automaticamente
nell'idea di sterminio. Infatti la dialettica amico/nemico è ormai insufficiente a risolvere il problema
fondamentale del totalitarismo: si tratta dicostruire un'umanità riunificata e purificata, non antagonista [...]. Da
una logica di lotta politica si scivola presto verso una logica di esclusione, quindi verso un'ideologia
dell'eliminazione e, infine, dello sterminio di tutti gli elementi impuri". S. COURTOIS, "Perché?", in Il libro
nero del comunismo, Mondadori, Milano 2000
"Per genocidio si intende unoqualunque dei seguenti atti, commessi con l'intenzione di distruggere
completamente o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) assassinio di
membri del gruppo; b) grave attentato all'incolumità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione
intenzionale al gruppo di condizioni di vita destinate a provocarne la distruzione fisica totale o parziale; d)
misure volte a ostacolare le nascite all'interno del gruppo; e) trasferimenti coatti dei figli di un gruppo a un
altro".
Convenzione delle Nazioni Unite del 9/12/1948
"Dolore per la nostra patria [il Cile] soggiogata e convertita in un immenso carcere; per il nostro popolo
martoriato dalla fame e dalla miseria; per i nostri compagni ed amici caduti nel combattimento, o assassinati,
torturati o incarcerati dal fascismo. Speranza che questo incubo di orrore avrà una fine non lontana, e la
certezza che i colpevoli riceveranno il castigo esemplare". C. ALTAMIRANO, "Saluto di capodanno: I
gennaio 1975", in Tutte le forme di lotta, Milano, 1975, (L'autore era segretario generale del Partito socialista
cileno)
"I regimi totalitari del XX secolo hanno rivelato l'esistenza di un pericolo prima insospettato: quello di una
manomissione completa della memoria". T. TODOROV, Memoria del male, tentazione del bene. Inchiesta su un secolo
tragico, Garzanti, Milano 2001.

4. Ambito tecnico-scientifico
Argomento: "L'acqua, risorsa e fonte di vita"

DOCUMENTI
H²O UNA BIOGRAFIA DELL'ACQUA: H²O è l'unica formula chimica che tutti conoscono. Ed è giusto che sia
così: l'acqua non è solo la sostanza più diffusa sulla terra, ma è la condizione necessaria, la fonte, la matrice
della vita. In tutti gli antichi miti della creazione, in principio era l'acqua: nella Bibbia "lo spirito di Dio
aleggiava sulle acque"; nel Regveda, tutto "era acqua indistinta". Quando la spogliamo dei suoi abbellimenti
simbolici, della sua associazione con la purezza, l'anima, la maternità, la vita e la giovinezza; anche quando
la riduciamo ad un fenomeno da laboratorio, chimico o geologico che sia, l'acqua continua ad affascinarci.
Molecola a prima vista molto semplice, nondimeno l'acqua lancia alla scienza sfide sempre difficili." Ph.
BALL, H²O una biografia dell'acqua, Rizzoli 2000
USI E SPRECHI: "Destino veramente strano quello dell'acqua: se un essere umano ne è privato solo per
pochi giorni, muore. Se una zona attraversa un lungo periodo di siccità, migliaia o addirittura milioni di
persone muoiono di fame. Senza di essa, niente può vivere, crescere, produrre.E tutto questo si riflette nelle
idee che ci facciamo sull'acqua e nella sacralità che spesso ancora la circonda. Allo stesso tempo, però,
l'acqua è sprecata, sporcata, ignorata e dimenticata forse più di qualunque altra risorsa naturale." M.
FONTANA, L'acqua, natura, uso, consumo, inquinamento e sprechi, Editori riuniti, 1984
ACQUA, FONTE DI SICUREZZA ALIMENTARE: " Affinché vi sia cibo occorre che vi sia acqua. E' quindi
fondamentale investire per garantire la disponibilità e l'uso efficiente delle risorse idriche, in un indispensabile contesto
di salvaguardia ambientale. Acqua e cibo rappresentano il motore di quello sviluppo autosostenibile cui tutti dobbiamo
dare priorità assoluta." Introduzione a "Celebrazioni Ufficiali Italiane per la Giornata Mondiale dell'Alimentazione
2002" da parte del presidente del Consiglio dei Ministri
PROSPETTIVE FUTURE: "La società contemporanea si è abituata all'idea che risorse essenziali per la vita
e per le attività economiche e produttive, come l'acqua, siano inesauribili, a portata di mano, sempre
disponibili. Non tutti sanno, tuttavia, che questa fondamentale risorsa è limitata e, in alcune situazioni,
comincia anche a scarseggiare. Occorre, quindi, migliorare la conoscenza e la tutela dell'acqua come
elemento fondamentale esistente in natura e dell'acqua come risorsa per lo sviluppo, necessaria per la vita,
per la salute, per le città e per le campagne, e in particolare per l'agricoltura e per una sana alimentazione...
In futuro ? è ormai evidente ? l'acqua diventerà sempre più un bene prezioso ed insostituibile, anche raro. Le
difficoltà di approvvigionamento, il declino della qualità, la penuria, ilconsumo disattento, gli sprechi
dell'acqua sono già motivo di preoccupazione… L'acqua non dovrà essere un fattore di incertezza o, nel
caso delle catastrofi, minaccia per la popolazione del mondo, anche nei luoghi dove il clima favorevole, le
piogge, l'innevamento, l'alternarsi delle stagioni l'hanno resa abbondante." Atti della Giornata mondiale per
l'alimentazione 2002
È L'ANNO DELLA VITA: "E' certamente una coincidenza che il 2003, atteso da tempo per celebrare i
cinquant'anni dalla scoperta della struttura a doppia elica del Dna, sia stato dedicato anche all'acqua.
L'accostamento non poteva essere, comunque, più pertinente. Il Dna è, soprattutto nell'immaginario
collettivo, il simbolo biologico della vita, ed è un luogo non meno comune che l'acqua è una condizione
indispensabile per la vita. Nonché un ambiente che offre straordinarie opportunità evolutive. Con
conseguenze non sempre benefiche per l'uomo: nel passaggio a una civiltà più sedentaria l'acqua ha infatti
cominciato a rappresentare un grave rischio di morte per l'umanità, veicolando gli agenti di malattie come il
tifo e il colera o favorendo lo sviluppo di artropodi in grado di trasmettere virus, o parassiti come la malaria. Il
rapporto fra acqua e vita è stato intuito da molti miti della creazione, in particolare presso quelle civiltà chesi
svilupparono sulle sponde dei grandi fiumi e fatto proprio addirittura dal primo filosofo naturalista, Talete." G.
CORBELLINI, Una molecola nell'oceano, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003
"La molecola è sempre H2O ma in molte parti del mondo è marrone, sporca di fango e portatrice di funghi e batteri e
quindi di malattiee di morte: Oppure è assente del tutto. Per l'Organizzazione mondiale della Sanità la situazione
peggiora: nel 2025 l'oro blu potrebbe essere insufficiente per due persone su tre. Urgono nuovi accordi internazionali.
L'acqua è un problema globale, ma a differenza del riscaldamento del clima, è affrontabile su scala locale. Lo stress
idrico è, per esempio, spesso causato da sprechi locali: in primo luogo dalle inefficienze in agricoltura (attività per la
quale utilizziamo il 70% dell'acqua), ma anche da semplici, stupide perdite delle tubature o contaminazioni evitabili…
Ma ciò che in Italia è un problema, in Bangla Desh può diventare un dramma. Fino a una trentina di anni fa, tutti
bevevano acqua contaminata dalle fognature. Ascoltando i geologi, però, si scopre che basterebbe scavare i pozzi a una
profondità di 80 metri, anziché di 50 circa per eliminare il problema alle radici nel 99% dei casi." M. MERZAGORA,
Un patto sul colore dell'acqua, in IL SOLE 24 ORE, 5 gennaio 2003
L'EMERGENZA IDRICA E LA STIMOLAZIONE DELLA PIOGGIA: "L'agricoltura italiana può contare sempre
meno sulle piogge… Una situazione che provocherà pesanti ripercussioni economiche se si considera che
più del 50% del valore lordo della produzione agricola italiana dipende dall'irrigazione e che i due terzi del

valore delle esportazioni è costituito da prodotti che provengono da territori irrigati. Alla stimolazione delle
piogge si lavora nei Paesi più
avanzati al mondo, come gli Stati Uniti, e in nazioni, come Israele, che hanno adottato latecnologia italiana e si
avvalgono della consulenza dei nostri esperti. Non solo. Il convegno dell'Organizzazione meteorologica mondiale ha
riaffermato, lo scorso anno a Ginevra, il grande interesse per la stimolazione della pioggia riprendendo l'indicazione
data dalla Conferenza di Rio de Janeiro che cita questa tecnologia quale sistema di lotta alla desertificazione della terra.
Cos'è la stimolazione della pioggia? La tecnologia messa a punto da un'associazione italiana riproduce in sostanza il
processo naturale di formazione delle precipitazioni. Ci si avvale di piccoli aerei che volano alla base dei sistemi
nuvolosi, rilasciando microscopiche particelle di ioduro di argento in grado di accelerare il processo di condensazione
trasformando il vapore in pioggia che cade al suolo." AGRICOLTURA, marzo/aprile 2002

TIPOLOGIA C: Tema di argomento storico
«Tutti gli esseri umani, senza distinzione alcuna di sesso, razza, nazionalità e religione, sono
titolari di diritti fondamentali riconosciuti da leggi internazionali. Ciò ha portato all'affermazione
di un nuovo concetto di cittadinanza, che non è più soltanto "anagrafica", o nazionale, ma che
diventa "planetaria" e quindi universale. Sviluppa l'argomento analizzando, anche alla luce di
eventi storici recenti o remoti, le difficoltà che i vari popoli hanno incontrato e che ancor oggi
incontrano sulla strada dell'affermazione dei diritti umani. Soffermati inoltre sulla grande sfida
che le società odierne devono affrontare per rendere coerenti e compatibili le due forme di
cittadinanza.»
TIPOLOGIA D: Tema di ordine generale
«Si dice da parte di alcuni esperti che la forza delle immagini attraverso cui viene oggi veicolata gran
parte delle informazioni, rischia, a causa dell'impatto immediato e prevalentemente emozionale, tipico
del messaggio visivo, di prendere il sopravvento sul contenuto concettuale del messaggio stesso e sulla
riflessione critica del destinatario. Ma si dice anche, da parte opposta, che è proprio la immagine a
favorire varie forme di apprendimento, rendendone più efficaci e duraturi i risultati. Discuti criticamente
i due aspetti della questione proposta, avanzando le tue personali considerazioni.»
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito soltanto l'uso del dizionario italiano. Non è consentito
lasciare l'Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema

Griglia di valutazione della seconda prova scritta

Candidato:

Indicatori

Punteggio
massimo per
l’indicatore

Conoscenze e contenuti

Competenze applicative delle
conoscenze acquisite

Capacità di analisi e di sintesi

Livello

Punteggio
corrispondente ai
diversi livelli

Non svolto

1

Gravemente insufficiente

2

Insufficiente

3,5

Sufficiente

5

Discreto / Buono

6

Ottimo / Eccellente

7

Non svolto

0

Gravemente insufficiente

1,5

Insufficiente

2,5

Sufficiente

3,5

Discreto / Buono

4

Ottimo / Eccellente

5

Non svolto

0

Gravemente insufficiente

0,5

Insufficiente

1

Sufficiente

1,5

Discreto / Buono

2,5

Ottimo / Eccellente

3

7

5

3

Punteggio ottenuto (somma del punteggio attribuito ad ogni indicatore):
(livello di sufficienza complessivo: punti 10)

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A(analisi di un testo poetico e in prosa)
INDICATORI

Correttezza e
proprietà
nell’uso della
lingua

Organizzazione
del testo

Comprensione

Analisi

Interpretazione
complessiva ed
approfondimenti

DESCRITTORI
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi;punteggiatura errata
o carente;uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici;qualche improprietà
lessicale
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di
alcune lievi improprietà lessicali
Correttezza morfosintattica ed ortografica;proprietà lessicale
Correttezza morfosintattica ed ortografica;lessico appropriato,vario,con
presenza di una terminologia specifica;fluidità del discorso,efficacia
nell’espressione
Articolazione del testo confusa;scarsa coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara;carente la
coesione e coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente
ordinata;sufficiente coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo logicamente strutturata;buona coerenza e
coesione tra le parti
Articolazione del testo ben strutturata,con una scansione chiara ed
efficace;buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
Comprensione del testo corretta e completa
Comprensione del testo corretta,completa ed approfondita
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del
linguaggio
Parzialericonoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure
retoriche,della metrica e del linguaggio contenutistici,stilistici e
delle tecniche narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche,della metrica e del
linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti
contenutistici,stilistici e delle tecniche narrative e/o delle figure
retoriche,della metrica e del linguaggio
Contenuto gravemente insufficiente;interpretazione errata;mancanza di
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente;interpretazione e approfondimenti(confronti
con testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con
il quadro storico-culturale…) nel complesso corretti
Contenuto buono;interpretazione e approfondimenti(confronti con testi
dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il quadro
storico-culturale…) corretti
Contenuto ottimo;interpretazione corretta e
originale,approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di
altri autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
pertinenti e personali

Punti/15
1
1,5
2
2,5
3

1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3
1

1,5

2

2,5

3

1

1,5

2

2,5

3

I.I.S. ”MARCONI –GALLETTI-EINAUDI” DOMODOSSOLA
ALUNNI DSAlunno_________________________
Classe________
Data____________

ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione-tipologia A(analisi di un testo poetico e in prosa)
Per quanto riguarda l’indicatore “Correttezza e proprietà nell’uso della lingua”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la
sufficienza ai sensi della L.170/2010

INDICATORI

Correttezza e
proprietà
nell’uso della
lingua

Organizzazione
del testo

Comprensione

Analisi

Interpretazione
complessiva ed
approfondimenti

DESCRITTORI
Errori morfosintattici e/o ortografici gravi e diffusi; punteggiatura
errata o carente; uso di lessico generico e improprio
Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici; qualche improprietà
lessicale
Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di
alcune lievi improprietà lessicali
Correttezza morfosintattica ed ortografica; proprietà lessicale
Correttezza morfosintattica ed ortografica; lessico
appropriato,vario,con presenza di una terminologia specifica; fluidità
del discorso, efficacia nell’espressione
Articolazione del testo confusa; scarsa coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara; carente la
coesione e coerenza tra le parti.
Articolazione del testo nel complesso logicamente ordinata;
sufficiente coerenza e coesione tra le parti
Articolazione del testo logicamente strutturata; buona coerenza e
coesione tra le parti
Articolazione del testo ben strutturata, con una scansione chiara ed
efficace; buona coerenza e coesione tra le parti.
Fraintendimenti sostanziali del contenuto del testo
Fraintendimenti marginali del contenuto del testo
Comprensione degli aspetti essenziali del testo
Comprensione del testo corretta e completa
Comprensione del testo corretta, completa ed approfondita
Mancato riconoscimento degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Parzialericonoscimento degli aspetti contenutistici,stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Riconoscimento sufficiente dei principali aspetti e/o delle figure
retoriche, della metrica e del linguaggio contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative
Riconoscimento completo degli aspetti contenutistici, stilistici e delle
tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della metrica e del
linguaggio
Riconoscimento completo e puntuale degli aspetti contenutistici,
stilistici e delle tecniche narrative e/o delle figure retoriche, della
metrica e del linguaggio
Contenuto gravemente insufficiente; interpretazione errata; mancanza
di approfondimenti (confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori; contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto insufficiente;interpretazione errata;mancanza di
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…)
Contenuto sufficiente; interpretazione e approfondimenti
(confronti con testi dello stesso autore o di altri
autori;contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) nel
complesso corretti
Contenuto buono; interpretazione e approfondimenti (confronti con
testi dello stesso autore o di altri autori;contestualizzazione con il
quadro storico-culturale…) corretti
Contenuto ottimo; interpretazione corretta e originale,
approfondimenti(confronti con testi dello stesso autore o di altri autori;
contestualizzazione con il quadro storico-culturale…) pertinenti e
personali
Punteggio totale

………../15

Punti/15
1
1,5
2
2,5
3

1
1,5
2
2,5
3
1
1,5
2
2,5
3
1

1,5

2

2,5

3

1

1,5

2

2,5

3

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola
Alunno_______________________________
Classe__________
Data____________________
ITALIANO: griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale

: saggio breve;
articolo di giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale;
relazione.
RISP
ETT
O
DEL
LA
TRA
CCI
A

Pertinenza
incon
sisten
te o
vaga
(fuori
tema)

STRUTTURAZI
ONE E
SVILUPP
O
LOGICO
DEL
TESTO

Testo
incoerente,
del tutto o
per ampi
tratti

0,5
0,5

ELABO
RA
ZI
ON
E
CO
NC
ET
TU
AL
E
Mancanz
a di
qua
lun
que
acc
enn
o di
arg
om
enta
zio
ne

0,5

Pertinenza
prese
nte
solo a
tratti

Testo con
diverse
incoerenze
anche
vistose

1
1

Argomen
tazi
one
limi
tata,
in
talu
ni
pas
sag
gi
non
line
are
o
ripe
titiv
a
1

ESPOSIZIO
NE E
CORR
ETTEZ
ZA

RIFLESSI
ONI E
GIUD
IZI
PERS
ONAL
I

Errori
morfosi
ntattici
e/o
ortograf
ici gravi
e
diffusi;
puntegg
iatura
errata o
carente;
lessico
generico
e
impropr
io
0,5
Errori
morfosi
ntattici
e/o
ortograf
ici;
qualche
impropr
ietà
lessicale

Non esprime
riflessi
oni né
giudizi
person
ali

1

0,5

Esprime
solo
alcuni
giudizi
non
adegua
tament
e
argom
entati
1

Pertinenza
prese
nte in
quasi
tutti i
passa
ggi

Testo con
sviluppo
degli
argomenti
quasi
sempre
coerente

2

2

Pertinente
ma
non
del
tutto
esauri
ente

Piena coerenza
tra le
diverse
parti. I vari
aspetti
sono
sviluppati
in modo
equilibrato

2,5

2,5

Completam
ente
corris
pond
ente
alla
tracci
a

Collegamenti
adeguati
tra le
diverse
parti, che
risultano
ben coese
tra loro

3
3

Argomen
tazi
one
poc
o
app
rof
ond
ita
e
non
sem
pre
fon
dat
a
ma
line
are
2
Argomen
tazi
one
coe
rent
e,
app
ropr
iata
ed
ade
gua
tam
ente
app
rofo
ndit
a
2,5
Argomen
tazi
one
effi
cac
e,
ben
arti
cola
ta e
sost
enu
ta
da
ese
mpi
calz
anti

3

Generale
corrette
zza
morfosi
ntattica
e
ortogra
fica;
lievi
improp
rietà
lessicali
2

Esprime
giudizi
e
riflessi
oni
pertin
enti
ma
non
sempr
e
adegu
atame
nte
argom
entate
2

Correttezza
morfosi
ntattica
e
ortograf
ica;
propriet
à
lessicale
2.5

Esprime
giudizi
e
riflessi
oni
pertine
nti ed
abbast
anza
argom
entate
2.5

Correttezza
morfosi
ntattica
e
ortograf
ica;
lessico
appropri
ato,
vario,
terminol
ogia
specific
a.
Fluidità del
discorso
,
efficacia
nell'espr
essione.
3

Esprime
giudizi
e
riflessi
oni
person
ali,
argom
entate
in
modo
ampio
ed
approf
ondito

3

Dec
i
m
i
1 -3
4

Quindic
esi
mi

Giudizio

1 -5
6-7

Molto negativo
Gravemente
insufficiente
Insufficiente

5
89
6
7
8
9
10

Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

10
11-12
13
14
15

Totale……/15

I.I.S. “ MARCONI-GALLETTI-EINAUDI” Domodossola
Alunno_______________________________

ALUNNI DSA

Classe__________

Data____________________

ITALIANO:griglia di misurazione/valutazione delle varie tipologie di produzione testuale : saggio
breve;articolo di giornale; commento; tema di ordine storico , generale e personale; relazione. Per
quanto riguarda l’indicatore “Esposizione e correttezza”, il Dipartimento di Lettere ha stabilito di attribuire la sufficienza ai
sensi della L.170/2010

RISPETTO DELLA
TRACCIA

STRUTTURAZIONE E
SVILUPPO LOGICO DEL
TESTO

Pertinenza
inconsistente o vaga
(fuori tema)

Testo incoerente, del tutto
o per ampi tratti

0,5

0,5

ELABORAZIONE
CONCETTUALE

ESPOSIZIONE E
CORRETTEZZA

Mancanza di
qualunque
accenno di
argomentazione
0,5

Pertinenza presente
solo a tratti

Testo con diverse
incoerenze anche vistose

1
Pertinenza presente
in quasi tutti i
passaggi

1
Testo con sviluppo degli
argomenti quasi sempre
coerente

2

2

2

Piena coerenza tra le
diverse parti. I vari aspetti
sono sviluppati in modo
equilibrato

Argomentazione
coerente,
appropriata ed
adeguatamente
approfondita
2,5

Pertinente ma non
del tutto esauriente

2,5

2,5

Argomentazione
limitata, in taluni
passaggi non
lineare o ripetitiva
1
Argomentazione
poco approfondita
e non sempre
fondata ma lineare

RIFLESSIONI E GIUDIZI
PERSONALI

Errori morfosintattici
e/o ortografici gravi e
diffusi; punteggiatura
errata o carente;
lessico genericoe
improprio
0,5
Errori morfosintattici
e/o ortografici; qualche
improprietà lessicale
1
Generale correttezza
morfosintattica e
ortografica; lievi
improprietà lessicali
2
Correttezza
morfosintattica e
ortografica; proprietà
lessicale
2.5

Non esprime
riflessioni né giudizi
personali

0,5
Esprime solo alcuni
giudizi non
adeguatamente
argomentati
1
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti
ma non sempre
adeguatamente
argomentate
2
Esprime giudizi e
riflessioni pertinenti
ed abbastanza
argomentate
2.5

Completamente
corrispondente alla
traccia

3

Collegamenti adeguati tra
le diverse parti, che
risultano ben coese tra
loro

Argomentazione
efficace, ben
articolata e
sostenuta da
esempi calzanti

3
Decimi
1 -3
4
5
6
7
8
9
10

Quindicesimi
1 -5
6-7
8-9
10
11-12
13
14
15

3

Correttezza
morfosintattica e
ortografica; lessico
appropriato, vario,
terminologia specifica.
Fluidità del discorso,
efficacia
nell'espressione.
3

Esprime giudizi e
riflessioni personali,
argomentate in modo
ampio ed
approfondito

3

Giudizio
Molto negativo
Gravemente insufficiente
Insufficiente
Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

Totale……/15

4. PROGETTO TRIENNALE ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
L’attività di alternanza scuola lavoro lungo il triennio ha rappresentato un importante momento
formativo per la classe.
Tali attività si sono svolte in modo regolare e proficuo. Come da contatti con le aziende, il
comportamento degli studenti è stato sempre corretto e adeguato al contesto.
Il rapporto con le aziende ha permesso di integrare nei diversi contesti, scolastico e lavorativo, le
competenze,sia trasversali che professionalizzanti,. che caratterizzano il profilo del manutentore
tecnico.

Alternanza scuola-lavoro (5MT)
Gli studenti delle classi quinte hanno realizzato una presentazione PowerPoint avente come
oggetto le esperienze svolte nell’ambito dell’Alternanza scuola-lavoro, effettuate lungo il triennio
2015 – 2018 presso aziende convenzionate con la scuola o all’interno dell’Istituto scolastico stesso,
da esporre oralmente durante l’Esame di Stato in sostituzione della tesina tradizionale.
La realizzazione delle presentazioni PowerPoint è stata effettuata a scuola, presso le aule dei
laboratori informatici; a tal proposito, è stato svolto un corso di formazione sull’uso di tale
applicazione rivolto a tutti gli studenti delle quinte e sono state fornite indicazioni specifiche per la
realizzazione delle presentazioni riguardo ai contenuti, le modalità e i tempi.
Gli studenti hanno prima realizzato uno storyboard cartaceo delle loro presentazioni, sottoposto
all’esame del docente referente per l’Alternanza e poi hanno proceduto alla realizzazione delle
stesse attraverso il computer, con la guida dei docenti di classe.

La produzione finale delle presentazioni da parte di ogni studente, attraverso la proiezione
dell’elaborato multimediale presso un’aula LIM, è avvenuta in presenza del C.d.C. che, al termine
di ogni intervento, ha valutato l’esposizione orale di ciascuno avvalendosi di una griglia condivisa.
Durante gli interventi, gli studenti hanno avuto modo di parlare delle loro esperienze di Alternanza
scuola-lavoro corredando le slides di descrizioni e immagini, approfondimenti tecnici inerenti agli
argomenti trattati e una valutazione finale dell’esperienza.
Tutti gli studenti hanno partecipato in modo attivo a tutte le fasi della progettazione e realizzazione
delle presentazioni PowerPoint, mostrando interesse, spirito d’iniziativa e originalità.

PROGETTO TRIENNALE DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE 5^MT A.S. 2017/18
Ver. 20170915

□ Progetto iniziale (classi terze)

x Revisione progetto (classi quarte e quinte)

01. TITOLO DEL PROGETTO:

PROGETTO A.S.L. CLASSE 5^MT
02. DATI DELL'ISTITUTO CHE PRESENTA IL PROGETTO:
Istituto:
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE “MARCONI-GALLETTI-EINAUDI”
Codice meccanografico: VBIS00300G
indirizzo:
via Aldo Oliva, 15 – 28845 DOMODOSSOLA (VB)
telefono:
0324/240382
fax:0324/248130
e-mail:
segreteria@marconigalletti.it
Dirigente Scolastico:
ARCORACI Dott. CARMELO
03. ISTITUTI SCOLASTICI ADERENTI ALL'EVENTUALE RETE:
Istituto:

Codice meccanografico:

04. IMPRESE/ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA, PARTNER PUBBLICI E PRIVATI E DEL TERZO
SETTORE
Denominazione:
UNIONE INDUSTRIALI V.C.O.

Indirizzo:
Baveno (VB)

ASSOCIAZIONE ARTIGIANI V.C.O.
A.S.L. 14 V.C.O.

Settore:
Associazioni di categoria
Associazioni di categoria

Omegna (VB)

ADECCO ITALIA Spa

Ente pubblico
Azienda

CAMERA DI COMMERCIO VCO

Baveno (VB)

Associazioni di categoria

COMUNE DI MONTECRESTESE

Fraz. CHIESA- MONTECRESTESE Ente pubblico
(VB)

05. ALTRI PARTNER ESTERNI:
Denominazione:

Indirizzo:

Settore:

TRAVI E PROFILATI DI
PALLANZENO Srl

Pallanzeno (VB)

Industria metalmeccanica

BELTRAMI FELICE Srl

Piedimulera (VB)

Industria metalmeccanica

Domodossola (VB)

Impresa artigiana

Villadossola (VB)

Industria metalmeccanica

Anzola D’Ossola (VB)

Industria metalmeccanica

Piedimulera (VB)

Industria metalmeccanica

Vogogna (VB)

Industria metalmeccanica

FRALBA MOTO Srl

Villadossola (VB)

Officina meccanica

OFFICINE MECCANICHE CARA Srl

Piedimulera (VB)

Industria metalmeccanica

Megolo (VB)

Industria metalmeccanica

Trontano (VB)

Industria metalmeccanica

Domodossola (VB)

Industria

Milano
Stabilimento di Crodo (VB)

Industria alimentare

HYDROCHEM Srl

Pieve Vergonte (VB)

Industria chimica

SINTERLEGHE Srl

Anzola D’Ossola (VB)

Industria metalmeccanica

F.lli BETTONI Snc
A.M.E.A. Srl
SCLEROS Spa
MECCANICA ZANOLI Srl
OFFICINE VANOLI Srl

MECTOCE Srl
A.M.R.Srl
INTERNATIONAL CHIPS Srl
DAVIDE CAMPARI MILANO Spa

OFFICINE BIAGGI Srl

Masera (VB)

MARINI QUARRIER GROUP Spa

Villadossola (VB)

Industria metalmeccanica

NUGO ROMANO Spa

Piedimulera (VB)

Industria metalmeccanica

Trontano (VB)

Industria metalmeccanica

Anzola D’Ossola (VB)

Industria metalmeccanica

Milano
centrale in Loc. Battiggio (VB)

Produzione energetica

Domodossola (VB)

Industria chimica

Masera (VB)

Industria metalmeccanica

MAC IMPIANTI Srl
FILMS Spa
EDISON Spa
IMERYS FUSED MINERAL Spa
OFFICINE LORENZINA Srl
06. ABSTRACT DEL PROGETTO:
Contesto di partenza:

La classe è costituita di 13 allievi di cui 1 ripetente.
Al di fuori dell'allievo ripetente, tutti gli altri hanno conseguito al termine
dell'a.s. 2015/16 la Qualifica Professionale di Operatore Meccanico e
svolto 200 ore di stage presso Aziende del Territorio.
Il Consiglio di Classe ha ritenuto necessario inserire le ore di stage
svolte dagli allievi negli a.s. 2014/2015 e 2015/2016 nel m onte ore
previsto dalla L.107/2015. Nel corso degli a.s. 2016/2017 e 2017/2018
tutti gli allievi della classe completeranno l'esperienza di Alternanza
Scuola-Lavoro raggiungendo le 400 ore previste dalla normativa
vigente.

Destinatari:

Tutti gli allievi iscritti al percorso e frequentanti nell'a.s. 2017/2018 la
classe 5^MT

Obiettivi e finalità (in coerenza
con i bisogni formativi del
Territorio):

Permettere ad ogni studente iscritto al percorso di acquisire,
consolidare ed ampliare competenze di base (soft skill) e competenze di
carattere professionalizzante.

Ogni allievo ha l’opportunità di misurarsi, in un contesto lavorativo su
aspetti fondamentali quali:
Capacità di diagnosi
Capacità di relazioni
Capacità di problem solving
Capacità decisionali
Capacità di comunicazione
Capacità di organizzare il proprio lavoro
Capacità di gestione del tempo
Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro
Capacità di gestire lo stress
Attitudini al lavoro di gruppo
Spirito di iniziativa
Capacità nella flessibilità
Capacità nella visione d’insieme
Il progetto prevede l'assolvimento dell'obbligo di Alternanza ScuolaLavoro attraverso le seguenti modalità:
– stage in azienda, in buona parte già espletato nel corso della
seconda e terza annualità (200 ore per poter accedere all'esame di
Qualifica) e della quarta annualità. Tale attività, finalizzata
all'acquisizione di abilità e conoscenze tecniche-professionali di settore,
integra ed implementa percorso di formazione scolastica, garantendo
agli allievi il raggiungimento, in termini di competenze, di quanto
previsto al termine del terzo anno (come Operatore Meccanico), e del
quinto anno.
- commessa esterna, partecipando un progetto d'Istituto in
collaborazione con il Comune di Montecrestese finalizzato alla
valorizzazione del Territorio. Tale progetto, articolato su terza e quarta
annualità ha permesso agli allievi di utilizzare i laboratori e gli spazi
dell'Istituto per gestire una commessa esterna per la fornitura di
manufatti di carpenteria meccanica. Il progetto ha consentito a tutti gli
allievi l'acquisizione di abilità e competenze altrimenti non assimilabili
attraverso il percorso frequentato.
Attività obbligatorie istituzionali:
- Formazione sicurezza
terza annualità)
- Formazione primo soccorso
(terza annualità)
- Formazione piattaforma “Scuola&Territorio”
(quinta annualità)
- Formazione organizzazione aziendale/qualità
(quarta annualità)
- TIROCINIO PRESSO
- Orientamento post-diploma (quarta e quinta annualità)
AZIENDA/ENTE
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto
- AUTOCOMMESSA NEI
( quinta annualità)
LABORATORI DELL'ISTITUTO o - Fase propedeutica per le attività esterne
(tutte le annualità)
PROGETTO INTERNO IN
Attività scelte dal C.d.C.
SOSTITUZIONE (per allievi che
per comprovati motivi non
- TIROCINIO PRESSO AZIENDE DI SETTORE
svolgono momentaneamente il
- VISITA AZIENDALE
tirocinio presso azienda/ente)
- COMMESSA ESTERNA
- COMMESSA ESTERNA
- FORMAZIONE SPECIFICA
- VISITA AZIENDALE
- STAGE FORMATIVO ANCHE
ALL'ESTERO
- ... ?
Attività:
(Indicare Nome Attività e
Tipologie scegliendo tra quelle
sottoelencate:

Ad ogni attività deve
corrispondere una scheda di
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microprogettazione finalizzata a
evidenziare le
conoscenze/competenze e le
modalità di
certificazione/valutazione.
Risultati e impatto:

L'obiettivo del progetto è mettere in comunicazione realtà scolastica e
realtà lavorativa.
Il modulo sicurezza è propedeutico all'ingresso degli allievi in realtà
produttive e consenteil loro inserimento in azienda con una formazione
di base che sarà implementata, con formazione specifica, in sede
all'attività di Alternanza stessa.
Gli allievi inseriti all'interno di realtà produttive sono costretti pertanto a
confrontarsi con le aspettative del mondo del lavoro; in tali esperienze,
ogni singolo allievo potrà verificare sul campo le conoscenze e le abilità
apprese a scuola, verificare il proprio livello di preparazione rispetto alle
competenze richieste dall'ambiente produttivo in cui si trova inserito.
Per tale ragione molta importanza è data alle soft-skill, competenze che,
al di là della specificità del compito assolto in Azienda, permettono
all'allievo di valutare la propria capacità di entrare in relazione con una
realtà completamente diversa da quella scolastica, fatta di regole,
gerarchie, responsabilità.

07. STRUTTURA ORGANIZZATIVA, ORGANI E RISORSE UMANE COINVOLTI:
Studenti:

13 allievi iscritti al percorso di cui:
- 3 allievi con sostegno che seguono la programmazione di classe per obiettivi
minimi;
- 2 DSA/BES
- 1 allievo ripetente
- nessun allievo segue programmazione differenziata.

Composizione del
Comitato Tecnico
Scientifico:

Come da organigramma d'Istituto

Discipline/dipartimen
ti coinvolti in
relazione alle
competenze da
certificare/valutare a
fine progetto in
coerenza con i temi
portanti dell'indirizzo
di studi:

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:
- Laboratori tecnologici ed esercitazioni
- Tecnologie e tecniche di Istallazione e manutenzione
- Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni
- Tecnologie meccaniche e applicazioni

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
- Laboratori Tecnologici ed esercitazioni
DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE INFORMATICHE:
- Laboratori Tecnologici ed esercitazioni

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE LINGUISTICHE:

DISCIPLINE COINVOLTE PER LE COMPETENZE TRASVERSALI:
(auspicabile il maggior numero di discipline)
Tutte le discipline
Compiti iniziative ed
attività svolte dai
Consigli di Classe
interessati:

- individuazione del referente progetto;
- partecipazione agli incontri formativi tenuti dal
referente del progetto;
- condivisione con il tutor della calendarizzazione
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delle attività;
- progettazione collegiale delle attività di
alternanza scuola-lavoro;
- monitoraggio periodico delle attività in sede di
CdC;
- certificazione e valutazione;
- valorizzazione;
Compiti, iniziative ed
attività che i tutor
interni volgeranno in
relazione al progetto:
(art. 3 convenzione)

Compiti, iniziative ed
attività che i tutor
esterni volgeranno
in relazione al
progetto:
(art. 3 convenzione)

Elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto
dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente/soggetti esercenti
la potestà genitoriale);
assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica , in
collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza
scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
monitora le attività e affronta eventuali criticità che dovrebbero emergere dalle
stesse;
valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze
progressivamente sviluppate dallo studente;
promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di
alternanza, da parte dello studente coinvolto;
informa gli organi scolastici preposti (D.S., dipartimenti, collegio docenti,
comitato tecnico scientifico) ed aggiorna il Consiglio di Classe sullo
svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della
classe;
assiste il DS nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le
quali sono stipulate le convenzioni per attività di alternanza, evidenziandone
il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.
Collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione
dell'esperienza di alternanza;
favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo
assiste nel percorso;
garantisce l'informazione/formazione dello/i studente/i sui rischi specifici
aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
pianifica e organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi
anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività
dello studente e l'efficacia del processo formativo.

08. RUOLO DELLE STRUTTURE OSPITANTI:
In fase di
progettazione delle
attività previste:

- manifestano la disponibilità alla collaborazione;
- stabiliscono le modalità di collaborazione;
- identificano il tutor esterno;
- condividono le modalità di accertamento delle competenze.

In fase di
realizzazione delle
attività previste:

- ospitano gli allievi per le attività calendarizzate, garantendo un ambiente di lavoro
conforme alle norme di sicurezza.
- accertano il corretto svolgimento delle attività
- mantengono un contatto costante con il tutor interno;
- collaborano con le figure preposte alla certificazione delle competenze.

09. RISULTATI ATTESI DALL'ESPERIENZA DI ALTERNANZA IN COERENZA CON I BISOGNI DEL
CONTESTO:
Il progetto di Alternanza, nei limiti del proprio raggio d'azione, mira a favorire l'incontro tra domanda ed
offerta di lavoro anticipando, nel caso degli studenti, le specifiche richieste del Territorio.
Attraverso tale esperienza ci si attende un maggiore coinvolgimento degli allievi nelle attività didattiche, una
maggiore consapevolezza, nei medesimi, che solo persone preparate e motivate beneficeranno di un
ingresso agevolato nel conteso lavorativo.
Ogni esperienza di Alternanza, per quanto breve, è l'occasione per ciascun allievo per esprimere il meglio
di se, per poter mettere in gioco tutto il proprio patrimonio di abilità e conoscenze, confrontandosi con
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persone adulte e dall'esperienza pluriennale, sottostare a regolamenti e disposizioni che agevolino un
cammino di crescita in termini di responsabilità, rispetto ed affidabilità.
Al di là dell'attività effettivamente svolta da ciascun allievo presso un soggetto ospitante, è la verifica delle
sofskill il vero focus del progetto di Alternanza poiché, in solido con le aziende, si ritiene che tali
competenze siano indispensabili per un proficuo inserimento degli studenti nel conteso lavorativo, in quanto
la formazione intesa sotto l'aspetto prettamente tecnico- professionale rimane prerogativa di ciascuna
azienda nella sua specificità.
10. AZIONI, DURATA, FASI E ARTICOLAZIONI DELL'INTERVENTO PROGETTUALE:
(200 ore per i Licei e 400 ore per gli Istituti Tecnici-Professionali)
- se progetto di terza: specificare la ripartizione delle ore tra 3°- 4°- 5° anno;
- se revisione del progetto in quarta e quinta: riportare la media delle ore svolte negli anni precedenti e la
ripartizione delle ore ancora da svolgere;
Progetto di terza:

Progetto di quarta:

Progetto di quinta:

Ore previste 3° anno =

Media Ore svolte 3° anno =

Media Ore svolte 3° anno = 200

Ore previste 4° anno =

Ore previste 4° anno =

Media Ore svolte 4° anno = 100

Ore previste 5° anno =

Ore previste 5° anno =

Ore previste 5° anno =

100

Tot =

Tot =

Tot =

400

Sequenza fasi/attività di massima 3° anno:
- Formazione sicurezza
- Formazione primo soccorso
- Fase propedeutica per le attività esterne
- Stage esterni presso aziende del Territorio
Sequenza fasi/attività di massima 4° anno:
- Formazione organizzazione aziendale/qualità
- Stage esterni presso aziende del Territorio
Sequenza fasi/attività di massima 5° anno:
- Stage esterni presso aziende del Territorio
- Formazione piattaforma Scuola&Territorio
- Orientamento post-diploma
- Presentazione di classe delle attività svolte nel progetto (per le classi
quinte)

11. DEFINIZIONE DEI TEMPI E DEI LUOGHI DELLE VARIE ATTIVITA':
Attività

Luogo/i

N. ore

Sicurezza (terzo modulo)

SEDE- in presenza

Qualità

SEDE/AZIENDA E/O
ENTI PARTNER

Curriculum vitae

SEDE

4

Gestione colloquio di lavoro

SEDE

4

4

Periodo di svolgimento
(solo anno corrente)
Secondo periodo

12. INIZIATIVE DI ORIENTAMENTO:
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Attività previste:

Modalità di svolgimento:

Sensibilizzazione famiglie

Incontri di sensibilizzazione. Comunicazioni della Dirigenza, Patto
Formativo.

Sensibilizzazione studenti

Incontri di sensibilizzazione. Comunicazioni della Dirigenza, Patto
Formativo. Mediazione Tutor scolastico

Sensibilizzazione partner

Contatti preliminari con Azienda ospitante e Tutor Esterno a cura del Tutor
interno; Scheda allievo e scheda di valutazione allievo.

13. PERSONALIZZAZIONE DEI PERCORSI:
Attività previste:

Modalità di svolgimento:

Attività propedeutiche

Recupero moduli sicurezza anni precedenti attraverso espletamento del
corso on line di formazione di base (attraverso la piattaforma
Scuola&Territorio”, formazione in presenza con partecipazione agli incontri
organizzati per le classi terze.

Visita degli Enti/Aziende

Attività di classe prevista dalla programmazione didattico-educativa per
l'a.s. In corso.

Modalità sostituzione

Non prevista

Personalizzazione delle
attività

L'allievo ripetente che frequenta l'a.s. In corso parteciperà a tutte le attività
di Alternanza Scuola-Lavoro previste per la classe.

14. ATTIVITA' LABORATORIALI:

15. UTILIZZO DI NUOVE TECNOLOGIE, STRUMENTAZIONI INFORMATICHE, NETWORKING
Strumentazione:

Attività:

16. MONITORAGGIO DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
Questionari on-line piattaforma scuola&territorio.
Confronto Scuola-Aziende con

17. VALUTAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO E DEL PROGETTO:
coerenza tra esiti delle indagini sui fabbisogni professionali del territorio, le proposte delle
istituzioni scolastiche e le attitudini degli studenti;
la presenza di un accordo stipulato all'interno di una rete territoriale/provinciale/regionale;
la presenza di partenariati con esperienze diversificate;
la descrizione delle attività svolte anche in contesti lavorativi;
l'individuazione degli strumenti per la valutazione delle competenze da certificare;
la descrizione delle competenze attese dal percorso di alternanza;
la coincidenza tra desiderata delle strutture ospitanti e risultati raggiunti in termini di
competenze specifiche e comuni;
il monitoraggio e la valutazione in itinere e in esito.
18. MODALITA' CONGIUNTE DI ACCERTAMENTO DELLE COMPETENZE (scuola-struttura ospitante)
(tutor struttura ospitante, tutor scolastico, studente, docenti discipline coinvolte, consiglio di
classe).
Descrizione delle competenze attese dal percorso;
accertamento delle competenze in ingresso;
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programmazione degli strumenti e azioni di osservazione;
verifica dei risultati conseguiti nelle fasi intermedie;
accertamento delle competenze in uscita
19. COMPETENZE DA ACQUISIRE , NEL PERCORSO PROGETTUALE CON SPECIFICO
RIFERIMENTO ALL' EQF:
(sulla base di queste competenze si stilerà poi la scheda di valutazione e la microprogettazione
attività)
La Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 23 aprile 2008 ha
istituito l'European Qualification Framework (EQF) – Quadro Europeo delle Qualifiche -, con l'obiettivo “di
istituire un quadro di riferimento comune che funga da dispositivo di traduzione tra i diversi sistemi delle
qualifiche e i rispettivi livelli, sia per l'istruzione generale e superiore sia per l'istruzione e la formazione
professionale”.
L’EQF definisce così il Descrittore del livello IV assegnato agli studenti che conseguono un diploma di
scuola media superiore:

-

Conoscenze livello IV EQF: Conoscenza pratica e teorica in ampi contesti in un ambito di lavoro o
di studio.
Abilità livello IV EQF: Una gamma di abilità cognitive e pratiche necessarie a risolvere problemi
specifici in un campo di lavoro o di studio.
Competenze livello IV EQF: Sapersi gestire autonomamente, nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di solito prevedibili, ma soggetti a cambiamenti. Sorvegliare il lavoro
di routine di altri, assumendo una certa responsabilità per la valutazione e il miglioramento di
attività lavorative o di studi.

a) COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI:
Richieste al TERZO anno per il conseguimento della Qualifica professionale di Operatore Meccanico
( Codici ATECO 2007/ISTAT 25- fabbricazione di prodotti in metallo/ 28- fabbricazione di macchinari ed attrezzature)

1. Definire e pianificare fasi delle operazioni da compiere sulla base delle istruzioni ricevute /o sulla
base della documentazione di appoggio(schemi, disegni, procedure, distinte materiali, etc...) e del
sistema di relazioni;
2. Approntare strumenti, attrezzature e macchinari necessari alle diverse fasi di lavorazione sulla base della
tipologia dei materiali da impiegare, delle indicazioni/procedure previste, del risultato atteso.
3. Monitorare il funzionamento di strumenti, attrezzature e macchinari, curando le attività di manutenzione
ordinaria;
4. Predisporre e curare gli spazi di lavoro al fine di assicurare le norme igieniche e di contrastare
affaticamento e malattie professionali;
5. Verificare la rispondenza delle fasi di lavoro, dei materiali e dei prodotti agli standard qualitativi previsti
dalle specifiche di progettazione;
6. Eseguire la lavorazione di pezzi e complessivi meccanici secondo le specifiche progettuali;
7. Montare ed assemblare prodotti meccanici secondo le specifiche progettuali;
8. eseguire le operazioni di aggiustaggio di particolari e gruppi meccanici.
Richieste in uscita al QUINTO anno:
1. Comprendere, interpretare ed analizzare schemi di impianti;
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche;
3.Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali si cura la manutenzione;
4. individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire
nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle
procedure stabilite;
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e
degli impianti;
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6.Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola dìarte, collaborando alla
fase i istallazione e di collaudo;
7.Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci
ed economicamente correlati alla richiesta;
b) COMPETENZE ORGANIZZATIVE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

Esempi:
- Sa organizzare lo spazio di lavoro e le attività pianificando il proprio lavoro, in termini di priorità e
di tempi, in base alle disposizioni ricevute;
- Accetta e prende in carico compiti nuovi o aggiuntivi, riorganizzando le proprie attività in base alle
nuove esigenze;
- Applica le procedure e gli standard previsti dal manuale qualità, la normativa e le procedure di
sicurezza ed impatto ambientale, le procedure in caso d'emergenza;
- Mantiene l'attenzione sugli obiettivi, rispettando orari e tempi assegnati, garantendo il livello di
qualità richiesto; individua le cause che determinano eventuali scostamenti dal risultato atteso;
- Utilizza in modo appropriato le risorse dell’azienda/ente/istituto scolastico (materiali, attrezzature
e strumenti, documenti, spazi, strutture), mantenendole in ordine e in efficienza ed evitando gli
sprechi;
c) COMPETENZE INFORMATICHE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

Esempi:
- Utilizza strumenti informatici anche multimediali per l'archiviazione, la documentazione, la
presentazione;
- Utilizza una piattaforma informatica on-line (Scuola & Territorio) per documentare,
autoaggiornarsi, compilare questionari, archiviare informazioni relative alle varie fasi del percorso
di alternanza;

d) COMPETENZE LINGUISTICHE:
(al di fuori di quelle prettamente tecnico-professionali)

- comunicare in lingua italiana in contesti personali, professionali e di vita.
- comunicare in lingua straniera in contesti personali, professionali e di vita.
e) COMPETENZE TRASVERSALI:
1. ESEGUIRE DIAGNOSI di diagnosi
2. RELAZIONARSI Capacità di relazioni
3. Capacità di problem solving
4. Capacità decisionali
5. Capacità di comunicazione
6. Capacità di organizzare il proprio lavoro
7. Capacità di gestione del tempo
8. Capacità di adattamento a diversi ambienti culturali/di lavoro
9. Capacità di gestire lo stress
10. Attitudini al lavoro di gruppo
11. Spirito di iniziativa
12. attitudine alla flessibilità
13. Capacità nella visione d’insieme
14. Atteggiamento complessivo e comportamento

LIVELLI LOMBARDIA SULLA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE:
1 = non esegue la prestazione richiesta
2 = esegue la prestazione, ma in modo non adeguato (commette un numero di errori superiore al
tollerato - commette alcuni gravi errori)
3 = esegue la prestazione in modo adeguato (esegue correttamente il compito affidato, attenendosi alle
prescrizioni ricevute; eventuali errori restano nei margini di tolleranza; riconosce cause e conseguenze
degli errori commessi)
Pagina 144

4 = esegue la prestazione in modo adeguato ed autonomo (esegue la prestazione “scegliendo” come
farlo – ad es.: recupera le informazioni che gli servono, gli attrezzi, la documentazione tecnica; controlla ed
eventualmente corregge la qualità del proprio lavoro; rileva e segnala un problema che si verifica durante la
lavorazione; sottopone al tutor un’ipotesi di soluzione pertinente…)
NV = non verificabile (cioè non è stato possibile, per qualsiasi ragione, verificare la performance durante
l'esperienza formativa, a scuola o in azienda).
Livello

Competenze

Abilità

Conoscenze

1 - NON
SVOLTO

Non esegue la prestazione
richiesta

Non presenti

Non presenti

2 - NON
RAGGIUNTO

Presenta, anche sulla base delle
indicazioni fornite dal tutor
aziendale, evidenti difficoltà ad
operare in modo autonomo;
La preparazione sotto l’aspetto
tecnico-professionale è inadeguata;
Presenta evidenti difficoltà nella
comprensione e nell’utilizzo del
linguaggio tecnico di riferimento;
Ha difficoltà nel motivare le scelte
operative;
L’esito dei compiti assegnati è
insoddisfacente;
Anche se supportato evidenzia
gravi carenze in fase di
autovalutazione;
Presenta difficoltà ad inserirsi ed ad
interagire nell’ambiente operativo.

Non è in grado, nemmeno
se guidato, di utilizzare le
conoscenze teoriche e
pratiche per risolvere
problemi in ambito di
lavoro e di studio.

Scarse e scorrette:
- delle norme di sicurezza
- dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti tecnici/culturali
di settore.

3 - BASE (LIV.
IV EQF)

Sapersi gestire autonomamente,
nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio, di
solito prevedibili, ma soggetti a
cambiamenti. Sorvegliare il lavoro
di routine di altri, assumendo una
certa responsabilità per la
valutazione e il miglioramento di
attività lavorative o di studi.

Una gamma di abilità
cognitive e pratiche
necessarie a risolvere
problemi specifici in un
campo di lavoro o di
studio.

Conoscenza pratica e
teorica in ampi contesti in
un ambito di lavoro o di
studio.

Una gamma esauriente di
abilità cognitive e pratiche
necessarie a dare
soluzioni creative e
personali a problemi
specifici in un campo di
lavoro o di studio.

Conoscenza teorica e
pratica esauriente,
consapevole e
specializzata, in un
ambito di lavoro o di
studio

4 - AVANZATO Sapersi gestire autonomamente,
nel quadro di istruzioni in un
contesto di lavoro o di studio,
anche soggetti a cambiamenti
imprevedibili.
Sorvegliare il lavoro di altri,
assumendo piena responsabilità
per la valutazione e il
miglioramento di attività lavorative
o di studi.

Essenziale e corretta:
- delle norme di
È’ in grado
sicurezza
autonomamente di
- dell'organizzazione
utilizzare le conoscenze dell'azienda/ente
teoriche e pratiche per - contenuti
risolvere problemi
tecnici/culturali di
specifici in ambito di
settore.
lavoro e di studio

È’ in grado
autonomamente di
utilizzare le conoscenze
teoriche e pratiche
proponendo soluzioni
personali per risolvere
problemi in ambito di
lavoro e di studio

Sicura e approfondita:
- delle norme di
sicurezza
- dell'organizzazione
dell'azienda/ente
- contenuti
tecnici/culturali di
settore.
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20. MODALITA' DI CERTIFICAZIONE/ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE :
Formali
Informali

//

Non formali

//

21. DIFFUSIONE/COMUNICAZIONE/INFORMAZIONE DEI RISULTATI:
Analisi questionari di soddisfazione allievi.

Data: 17 novembre 2017
Approvato dal Consiglio di Classe …

Pagina 146

