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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1 BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO
L’Istituto di Istruzione Superiore “Grottaminarda” opera su un bacino di utenza che comprende,
oltre al territorio di Grottaminarda, anche quello di tutti i comuni vicini che sono posti nella valle
dell’Ufita e nella valle del Calore. L’area di riferimento dell’Istituto coincide in parte con la valle
dell’Ufita e i comuni su di essa affacciati (Frigento, Sturno, Flumeri, S. Sossio, Castel Baronia,
Grottaminarda, etc.) e in parte col versante opposto orientato verso la valle del Calore che include
i comuni di Gesualdo, Villamaina, Fontanarosa, Mirabella Eclano, Taurasi, Sant’Angelo all’Esca e
Luogosano.
La zona, a partire dagli anni ‘70, è stata interessata da fenomeni di sviluppo e crescita economica,
coincisi, in primo luogo, con l’apertura dell’autostrada Napoli-Bari (A16), che ha facilitato i
collegamenti e gli scambi commerciali e successivamente con l’insediamento dello stabilimento
FIAT IVECO - IRISBUS, per la produzione di autobus, a cui si aggiunsero altre iniziative produttive.
Nell’ultimo decennio, a causa dell’accentuarsi della crisi economica italiana e mondiale molte delle
iniziative industriali e artigianali esistenti sono state chiuse (come la FIAT IVECO e quelle indotte)
producendo effetti devastanti sul piano economico e sociale con particolare riferimento all’ambito
occupazionale. L’economia della zona ne ha fortemente risentito tanto da incrementare
nuovamente il fenomeno dell’emigrazione.
Oggi, a fronte delle molte aree destinate agli insediamenti produttivi sorte nella zona, operano
pochissime realtà industriali. La conseguenza è che l’economia della zona è legata principalmente
alle attività agricole e pastorali, viti e ulivi di qualità, prodotti caseari e ortofrutticoli, unite a
qualche insediamento industriale di rilievo e ad un terziario costituito da piccole imprese,
soprattutto nel settore della ristorazione e dell’agriturismo. Si tratta, in ogni caso, di una realtà
ancora povera e poco efficiente che incorpora rilevanti fenomeni, storicamente diffusi nel
Mezzogiorno, di sottoccupazione e di vera e propria disoccupazione nascosta.
Grottaminarda è anche sede del Polo Didattico della Seconda Università di Napoli. Il Polo ha
ospitato, in passato, quattro corsi di laurea delle professioni sanitarie, un "Corso di formazione in
Conservazione, valorizzazione e design di prodotti ceramici". Attualmente ospita la "Scuola di Alta
Formazione in Sicurezza sul lavoro
Varia, pertanto, si presenta, la composizione del tessuto sociale dell'utenza della nostra scuola, sia
a livello socio-economico che affettivo-culturale; in particolare, da indagini effettuate emerge che
se il miglioramento delle condizioni di vita, dovuto al potenziamento economico del dopo
terremoto in vari settori, ha significato per i più una maggiore presa di coscienza delle
problematiche esistenziali dei ragazzi ed ha portato ad una più attenta valutazione dei loro bisogni
emergenti; in quelle realtà in cui l'economia è rimasta legata solamente ad attività tradizionali, la
modestia del livello culturale di partenza ha però reso più accentuate le differenze.
Se da parte delle famiglie viene svolta una attenta azione, molto più di ieri, sotto il profilo della
cura fisica (controlli medici più puntuali, cultura dell'attività fisica e ricreativa), molto resta da fare
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sotto il profilo della delicata interazione fra realtà sociale e realtà interiore dei ragazzi, ancora
troppo spesso "soli" in situazioni di disagio. La maggior parte dei ragazzi, in una terra come la
nostra, avara di iniziative e di posti di lavoro, è quasi costretta anche dopo il completamento
dell’obbligo, a proseguire gli studi in mancanza di altri sbocchi occupazionali.
Gli allievi si esprimono prevalentemente in dialetto con i modelli comportamentali e con i
metalinguaggi dei mass-media; sovente non partecipano all'attività scolastica con interesse e di
rado si rivelano capaci di un impegno autonomo e responsabile, di rielaborazione e di
puntualizzazione; inoltre non tutti vivono con serenità l'esperienza di vita comunitaria. Non
mancano, tuttavia, elementi di spicco, che non si sottraggono agli impegni scolastici, costituendo
dei modelli di riferimento per i compagni.

1.2 PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
L’Istituto d’Istruzione Superiore Grottaminarda nasce come Istituto Tecnico Industriale e fu
istituito alla fine degli anni sessanta, come succursale dell’ITIS “Guido Dorso” con sede in Avellino,
per sopperire al bisogno formativo del bacino di utenza che comprende il territorio di tutta la valle
dell’Ufita e dei comuni limitrofi.
Inizialmente fu attivato solo il corso di elettronica industriale. A metà degli anni ‘70, in seguito ad
un forte incremento degli iscritti, l’Istituto divenne autonomo e gli furono aggregate le sedi di
Bagnoli Irpino (indirizzo meccanica) e Bisaccia (indirizzo elettrotecnica) coprendo cosi un
vastissimo bacino di utenza e rispondendo ai bisogni formativi nei campi della meccanica,
dell’elettronica e dell’elettrotecnica.
Nello stesso periodo la sede di Grottaminarda dell’Istituto aderì al progetto sperimentale
“AMBRA” proposto dal Ministro della Pubblica Istruzione modificando l’indirizzo da elettronica
industriale ad elettronica e telecomunicazioni.
Varie vicissitudini ha subito anche la sede scolastica: in un primo momento fu collocata nel centro
storico di Grottaminarda, successivamente fu trasferita a Carpignano – una frazione dello stesso
comune – e solo dopo tre anni riportata nel centro abitato di Grottaminarda. Nel 1986 l’Istituto,
intitolato al grande fisico Ettore Majorana, si è trasferito nell’attuale Campus scuola donato alla
comunità dagli americani in seguito al terremoto del 1980.
Dall’anno scolastico 1996/97, in seguito al piano di razionalizzazione predisposto dal Ministero
della Pubblica Istruzione, gli venne aggregato l’Istituto d’Arte che trasferì la sua sede nel Campus.
Successivamente le sedi di Bisaccia e Bagnoli Irpino furono associate ad altre Istituzioni
Scolastiche; a Grottaminarda fu attivato un altro corso con specializzazione informatica.
Attualmente l’Istituto d’Istruzione Superiore di Grottaminarda rappresenta un articolato Polo
Scolastico Tecnico. Comprende vari Istituti: ITI “Ettore Majorana”; Liceo Artistico “Paolo Anania”,
che si annette al Majorana nel 96/97; ITC “Vincenzo Volpe”, autonomo dal 1987/88.
Dall’anno scolastico 2014/15 vi è stato l’accorpamento del Liceo Linguistico e delle Scienze Umane
di Frigento che ha reso possibile un ulteriore potenziamento dell’offerta formativa.
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2 INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 PROFILO IN USCITA DELL'INDIRIZZO
Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione per gli Istituti Tecnici (Allegato A – DPR 88/2010)
L'identita' degli istituti tecnici e' connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico in linea con le indicazioni dell'Unione europea. Costruita attraverso lo studio,
l'approfondimento, l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico, tale
identita' e' espressa da un numero limitato di ampi indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo
sviluppo economico e produttivo del Paese. I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di
istruzione generale comune e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1,
2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui
all'articolo 8, comma 3, del presente regolamento, definite a sostegno dell'autonomia
organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono altresi'
l'articolazione in competenze, abilita' e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con
riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (European
Qualifications Framework-EQF). L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la
preparazione di base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che
caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico,
storico-sociale. Le aree di indirizzo hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze
teoriche e applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro, sia abilita' cognitive
idonee per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da
innovazioni continue, assumere progressivamente anche responsabilita' per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti. Le attivita' e gli insegnamenti relativi a "Cittadinanza e
Costituzione" di cui all'art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico. I risultati di
apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli studenti di
inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all'universita', al sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore, nonche' ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti - attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilita' al confronto e al lavoro cooperativo, la
valorizzazione della loro creativita' ed autonomia - sono in grado di:
- agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali
saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
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- utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico e responsabile di fronte alla realta’, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini
dell'apprendimento permanente;
- padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici;
- riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche
di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
- 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;
- stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilita' di studio e di lavoro;
- utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
- riconoscere il valore e le potenzialita' dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
- individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete;
- riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressivita' corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
- collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicita' dei saperi;
- utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
- riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilita' delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
- padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica; possedere
gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilita' necessari per la comprensione
delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze applicate;
- collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia delle
idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
- utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attivita' di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
- padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
- utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni innovative e
migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
- cogliere l'importanza dell'orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessita' di
assumere responsabilita' nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
- saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale;
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- essere consapevole del valore sociale della propria attivita', partecipando attivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico
Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica in
ambiti ove interviene permanentemente l'innovazione dei processi, dei prodotti e dei servizi, delle
metodologie di progettazione e di organizzazione. Gli studenti, a conclusione del percorso di
studio, sono in grado di:
- individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti modificazioni
intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi contesti, locali e globali;
- orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l'utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;
- utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
- orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela dell'ambiente
e del territorio;
- intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall'ideazione alla realizzazione del
prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di progettazione,
documentazione e controllo;
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi
processi produttivi;
- analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei
saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
- riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e ambientali
dell'innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
- riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualita' nella propria attivita' lavorativa.
Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore tecnologico
(Allegato C – DPR 88/2010)
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento
descritti nei punti 2.1 e 2.3 dell’Allegato A), di seguito specificati in termini di competenze.
 Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani.
 Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
 Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini
dell’apprendimento permanente.
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 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.
 Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione.
 Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento
alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
 Padroneggiare la lingua inglese e, ove prevista, un’altra lingua comunitaria per scopi
comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in
diversi ambiti e contesti professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento
per le lingue (QCER).
 Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea e
l’importanza che riveste la pratica dell’attività motorio-sportiva per il benessere individuale e
collettivo.
 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
 Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni.
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati.
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
 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.
 Utilizzare i principali concetti relativi all'economia e all'organizzazione dei processi produttivi e
dei servizi.
 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
 Identificare e applicare le metodologie e le tecniche della gestione per progetti.
 Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
 Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team working più appropriati per
intervenire nei contesti organizzativi e professionali di riferimento.
Profilo del Diplomato in “Elettronica ed Elettrotecnica”:
- ha competenze specifiche nel campo dei materiali e delle tecnologie costruttive dei sistemi
elettrici, elettronici e delle macchine elettriche, della generazione, elaborazione e trasmissione
dei segnali elettrici ed elettronici, dei sistemi per la generazione, conversione e trasporto
dell’energia elettrica e dei relativi impianti di distribuzione;
- nei contesti produttivi d’interesse, collabora nella progettazione, costruzione e collaudo di
sistemi elettrici ed elettronici, di impianti elettrici e sistemi di automazione.
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È in grado di:
- operare nell’organizzazione dei servizi e nell’esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;
- sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati
elettronici;
- utilizzare le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;
- integrare conoscenze di elettrotecnica, di elettronica e di informatica per intervenire
nell’automazione industriale e nel controllo dei processi produttivi, rispetto ai quali è in grado di
contribuire all’innovazione e all’adeguamento tecnologico delle imprese relativamente alle
tipologie di produzione;
- intervenire nei processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi alle
normative sulla sicurezza;
- nell’ambito delle normative vigenti, collaborare al mantenimento della sicurezza sul lavoro e
nella tutela ambientale, contribuendo al miglioramento della qualità dei prodotti e
dell’organizzazione produttiva delle aziende.
Nell’articolazione “Automazione”, viene approfondita la progettazione, realizzazione e gestione di
sistemi di controllo con riferimento agli specifici settori di impiego e nel rispetto delle relative
normative tecniche.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell’indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” consegue i risultati di apprendimento descritti nel punto 2.3 dell’Allegato A, di
seguito specificati in termini di competenze.
1 - Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
2 - Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
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.
4 - Gestire progetti.
5 - Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
6 - Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.
7 - Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
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2.2 QUADRO ORARIO SETTIMANALE
ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DI AREA GENERALE
COMUNI AGLI INDIRIZZI DEL SETTORE TECNOLOGICO
Quadro orario
ORE SETTIMANALI
1° BIENNIO

DISCIPLINE

2° BIENNIO

5° ANNO

Secondo biennio e quinto anno costituiscono
un percorso formativo unitario

1^

2^

3^

4^

5^

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

4

4

4

4

4

LINGUA INGLESE

3

3

3

3

3

STORIA

2

2

2

2

2

MATEMATICA

4

4

3

3

3

DIRITTO ED ECONOMIA

2

2

SCIENZE DELLA TERRA E BIOLOGIA

2

2

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

2

2

2

2

2

GEOGRAFIA

1

RELIGIONE CATTOLICA o attività alternat.

1

1

1

1

1

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI OBBLIGATORI DELL’INDIRIZZO “ELETTRONICA”
Quadro orario
ORE SETTIMANALI

DISCIPLINE
SCIENZE INTEGRATE (FISICA)
di cui in compresenza con ITP in laboratorio

SCIENZE INTEGRATE (CHIMICA)
di cui in compresenza con ITP in laboratorio

TECNOLOGIE E TECNICHE DI RAPPR. GRAF.
di cui in compresenza con ITP in laboratorio

TECNOLOGIE INFORMATICHE
di cui in compresenza con ITP in laboratorio

1° BIENNIO

1^

2^

3
2
3
2
3
2
3

3
2
3
2
3
2

5° ANNO

3^

4^

5^

1
5
7
4
17

1
5
6
5
17

6
6
5
10

32

32

32

2

SCIENZE E TECNOLOGIE APPLICATE
COMPLEMENTI DI MATEMATICA
TPS (Tecn. e prog. di sistemi elettr. ed el.)
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
SISTEMI AUTOMATICI

3

di cui in compresenza con ITP in laboratorio

TOTALE ORE SETTIMANALI

2° BIENNIO

Secondo biennio e quinto anno costituiscono
un percorso formativo unitario

33

32
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3 DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE

DOCENTI

3.1 COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI CLASSE DELLA QUINTA A “ ITI”
COGNOME NOME

RUOLO

DISCIPLINA/E

MARSEGLIA Filomena

DOCENTE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

D’ALESSANDRO Filomena

DOCENTE

LINGUA INGLESE

MARSEGLIA Filomena

DOCENTE

STORIA

RAPA Giuseppe

DOCENTE

MATEMATICA

ROCCIA Euplio

DOCENTE

TPS - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

BARBIERO Augusto

DOCENTE

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

LUNGARIELLO Antonio

DOCENTE

SISTEMI AUTOMATICI

CAGNETTA Antonio

ITP

LABORATORIO DI TPS

BRUNO Sergio Francesco

ITP

LABORATORIO DI ELETTRONICA
LABORATORIO DI SISTEMI

DE BLASIO Caterina

DOCENTE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BONGO Domenico Pio

DOCENTE

RELIGIONE CATTOLICA

RAPPRESENTANTI ALUNNI
RAPPRESENTANTI GENITORI
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Grieco Cristian
Wafiq Ismail
Non sono stati eletti

3.2 CONTINUITA’ DOCENTI

DISCIPLINA/E

3^ CLASSE

4^ CLASSE

5^ CLASSE

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

MARSEGLIA
Filomena

MARSEGLIA
Filomena

MARSEGLIA
Filomena

D’ALESSANDRO
Filomena

D’ALESSANDRO
Filomena

D’ALESSANDRO
Filomena

STORIA

MARSEGLIA
Filomena

MARSEGLIA
Filomena

MARSEGLIA
Filomena

MATEMATICA

D’AVINO
Vincenzina

D’AVINO
Vincenzina

RAPA
Giuseppe

COMPLEMENTI DI MATEMATICA

D’AVINO
Vincenzina

D’AVINO
Vincenzina

TPS

IADAROLA
Enrico

ROCCIA
Euplio

ROCCIA
Euplio

ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA

LUNGARIELLO
Antonio

BARBIERO
Augusto

BARBIERO
Augusto

SISTEMI AUTOMATICI

IANNICIELLO
Luigi

LUNGARIELLO
Antonio

LUNGARIELLO
Antonio

LABORATORIO DI TPS

CAGNETTA
Antonio

CAGNETTA
Antonio

CAGNETTA
Antonio

BRUNO
Sergio Francesco

BRUNO
Sergio Francesco

BRUNO
Sergio Francesco

BRUNO
Sergio Francesco

BRUNO
Sergio Francesco

PANZA
Tania

PANZA
Tania

DE BLASIO
Caterina

BONGO
Domenico Pio

BONGO
Domenico Pio

BONGO
Domenico Pio

LINGUA INGLESE

LABORATORIO DI ELETTRONICA
LABORATORIO DI SISTEMI
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
RELIGIONE CATTOLICA

BRUNO
Sergio Francesco
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3.3 COMPOSIZIONE E STORIA CLASSE DELLA QUINTA “A ITI”

N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

13

COGNOME
BARBIERI
BARBIERI
CARRABS
COGLIANI
DAMIANO
DE GIROLAMO
FARETRA
FLAMMIA
GRIECO
LAURANO
LUONGO
MINICHIELLO
PICARIELLO
VIGLIOTTA
WAFIQ

NOME
Ernesto
Vittorio
Angelo
Antonio
Gerardo
Antonio
Antonio
Andrea
Cristian
Damiano
Gerardo
Manuel
Dennis
Gerardo
Ismail

DATA DI NASCITA
13/11/2000
15/04/2000
11/09/2000
29/06/2000
16/04/2000
10/05/2000
30/09/2000
10/03/1998
16/03/1999
11/04/2000
19/07/2000
03/06/2000
28/06/2000
31/03/2000
18/05/2000

PROVENIENZA
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI
IV A ITI

VICENDE DELL’ULTIMO TRIENNIO
CLASSE TERZA
Nell’anno scolastico 2016-17 erano 17 gli allievi iscritti alla classe III A, dell’indirizzo Elettronica.
La classe, si presentava abbastanza eterogenea, sia come attitudini e capacità, sia come
comportamento in classe e impegno domestico. Il livello medio era sufficiente.
Vi erano tre alunni che presentavano un quadro diffuso di insufficienze in quasi tutte le discipline
per cui, in sede di scrutinio finale, venne decise la loro non ammissione alla classe successiva.
Per cinque alunni che presentavano incertezze, lacune nei prerequisiti e nel metodo di studio in
una o più discipline per cui ebbe la sospensione del giudizio. Tutti saldarono il debito formativo e
furono ammessi alla classe successiva.
La restante parte della classe, era costituita invece, da allievi che partecipava al lavoro scolastico in
modo attivo, si impegnava con diligenza e raggiungeva livelli sufficienti e, in alcuni casi, più che
soddisfacenti.
Questi gli esiti:
ALUNNI
n°

PROMOSSI PER
MERITO

PROMOSSI CON
DEBITO

NON AMMESSI

TOTALE AMMESSI
n°

17

12

5

2

17

CLASSE QUARTA
Nell’anno scolastico 2017-2018, la classe IV A indirizzo Elettronica era costituita da 18 alunni, per
l’aggiunta di un alunno ripetente provenienti dalla classe IV A Elettronica dello stesso istituto dello
scorso anno.
Relativamente al rendimento scolastico, la classe conservava la sua eterogeneità ed il livello di
profitto era sostanzialmente lo stesso dell’anno precedente.
Per tre alunni a causa delle diffuse insufficienze fu decise la non ammissione alla classe successiva.
Circa la metà riportava il debito formativo in una o più discipline, poi saldato.
L’altra metà si distingueva per interesse e impegno nello studio facendo registrare risultati più che
soddisfacenti.
Questi gli esiti:
ALUNNI
n°

PROMOSSI PER
MERITO

PROMOSSI CON
DEBITO

NON AMMESSI

TOTALE AMMESSI
n°

18

7

8

3

15

14

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE QUINTA

La classe V A è formata da 15 alunni. E’ da notare che l’alunno Barbieri Vittorio ha avuto problemi
di salute certificati e, anche se non ufficialmente, si è ritirato. Non frequenta dai primi di aprile ed
ha totalizzato, ad oggi, oltre cento giornate di assenza.
Tutti gli allievi provengono dai paesi limitrofi a Grottaminarda per questo subiscono il disagio di
dover viaggiare con i mezzi pubblici per raggiungere la città e a piedi per raggiungere la scuola. Per
gli amministratori l’Istituto Superiore è un peso e pertanto è trascurato. Infatti manca una viabilità
adeguata come pure il contorno visto l’inquinamento acustico e non solo.
La provenienza socio-economica e culturale dei ragazzi, invece, è omogenea: in prevalenza
appartengono ad ambienti piuttosto modesti e non particolarmente sensibili al mondo della
cultura.
Ciò premesso bisogna riconoscere che il gruppo classe si presenta sostanzialmente affiatato e ben
amalgamato. Gli alunni hanno raggiunto un buon livello di socializzazione ed il loro
comportamento, sia nei rapporti interpersonali che nei riguardi dei docenti, è ed è stato sempre
sostanzialmente corretto. Bisogna anche segnalare che nel corso dell’ultimo triennio c’è stata poca
continuità didattica con notevole variazione della componente docente nel consiglio di classe.
Nella classe non ci sono alunni con bisogni educativi speciali.
L’atteggiamento degli alunni nei riguardi del mondo scolastico, invece, ha avuto caratteri più
eterogenei: vi è un gruppo, in verità piuttosto esiguo, dotato di buone competenze di base e
animato di un impegno adeguato. Questi ragazzi hanno conseguito dei risultati più che positivi in
un alto numero di discipline. Altri ragazzi hanno mostrato interesse e attenzione sufficienti non
sempre sostenuti da un impegno continuo e adeguatamente approfondito: di conseguenza il
possesso di alcune competenze risulta poco più che apprezzabile. Un terzo gruppo, sia per evidenti
lacune di base che per lo studio più discontinuo, ha raggiunto una preparazione nel complesso
insufficiente con carenze in una o più discipline. Il loro atteggiamento è, a dir poco, strafottente.
Il lavoro didattico ha favorito l’espressione, la comunicazione, l’interpretazione della realtà,
l’allargamento degli orizzonti culturali, sociali e umani di ciascun alunno.
E’ da sottolineare che un certo numero di assenze individuali, lo scarso impegno scolastico e delle
lacune pregresse, presenti in alcuni alunni, hanno in parte rallentato l’attività didattica e, di
conseguenza, nello svolgimento dei programmi, non è stato sempre possibile rispettare i tempi e i
contenuti prefissati. Tutti i docenti hanno pertanto indirizzato l’attenzione degli alunni sui
contenuti essenziali e basilari, attraverso pause didattiche durante l’anno, al fine di consentire loro
l’acquisizione di un livello minimo di conoscenze dei contenuti e di sviluppare abilità e competenze
trasversali rispetto alle singole discipline. I risultati di queste pause non hanno sortito effetti
positivi per quanto detto e allo scrutinio finale, il C. di C. farà le opportune considerazioni.
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4 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
4.1 METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE
Le attività programmate dal Consiglio di classe risultate particolarmente significative nel percorso
formativo degli alunni si possono così riassumere:


Il lavoro collegiale è stato basato essenzialmente sulla tipologia tradizionale del Consiglio di
classe.



In relazione alle singole discipline sono state realizzate riunioni per materia per la definizione
degli obiettivi formativi, dei programmi per il loro conseguimento, dei criteri di valutazione,
dei testi da adottare, etc.



Operano inoltre, nell'Istituto, una serie di Commissioni per la realizzazione di attività
collaterali (Aggiornamento, Orientamento, Cultura e Teatro, Educazione alla salute, Viaggi,
Scambi culturali, Alternanza Scuola-Lavoro).



Le attività curriculari e l’organizzazione della didattica hanno seguito procedure innovative: la
didattica si è attuata secondo un’architettura modulare. Il programma è stato realizzato in
modo che ogni modulo svolto fosse seguito da un’attività di recupero e/o di
approfondimento.

Le metodologie e strategie didattiche concordate nel consiglio di classe e utilizzate sono state le
seguenti:
 Lezione frontale
 Learning by doing
 Project work
 Problem solving
 Cooperative learning
 E-learning
 Didattica laboratoriale
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4.2 PCTO - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E
L’ORIENTAMENTO (EX ASL): ATTIVITÀ NEL TRIENNIO
La legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019) ha apportato modifiche alla disciplina
dei percorsi di alternanza scuolalavoro.
A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali percorsi in alternanza scuola lavoro sono stati
ridenominati “PCTO - Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” e sono attuati
per una durata complessiva: non inferiore a 150 ore nel secondo biennio e nell’ultimo anno del
percorso di studi degli istituti tecnici.
La revisione delle ore minime dei percorsi ha permesso alle istituzioni scolastiche, a partire dal
corrente anno scolastico, di rimodulare la durata dei percorsi già progettati anche in un’ottica
pluriennale, laddove, in coerenza con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, gli Organi Collegiali
preposti alla programmazione didattica ne hanno ravvisto la necessità.
In attuazione della predetta disposizione normativa è stato necessario ridurre per ciascuna
istituzione scolastica, in misura proporzionale alla revisione delle ore minime dei percorsi, la
risorsa finanziaria comunicata in sede di assegnazione preventiva. Nel caso specifico tale
ridefinizione ha comportato una riduzione da 400 ore previste dalla Legge 107/2015 a 345 ore
determinate in seguito alla Legge di Bilancio 2019 così articolate:
A.S. 2016/17
Ore svolte
140

A.S. 2017/18
Ore svolte
170

A.S. 2018/19
Ore svolte
35

TOTALE
ORE SVOLTE
345

Nel corso del seguente anno scolastico il Consiglio di Classe ha elaborato, ai fini dei PCTO, il
seguente percorso: “PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEL MEZZO DRONE/ROV”.
Il progetto ha inteso proporre la conoscenze basilari delle moderne tecnologie nel campo del
controllo, rilevamento e gestione del territorio: si sono esaminate le applicazioni dei droni a
pilotaggio remoto ad ala rotante e i possibili impieghi. Nell’orario curriculare sono stati presentati
e sviluppati semplici contenuti teorici propedeutici all’area di progetto. Lo studio è stato
affrontato attraverso una metodologia per schemi a blocchi. Sono state analizzate le varie
problematiche connesse e prodotto una sintesi per programmare la scheda Arduino. Tutti gli
allievi hanno partecipato con interesse e impegno all’attività di realizzazione, montaggio, verifica e
collaudo. Il progetto può essere così riassunto:
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AN N O
SCOLASTICO

CLASSE

2018/19

VA

DESCRIZIONE DEL
PERCORSO
PROG. E REALIZ. DEL
MEZZO DRONE/ROV

AZIENDA
RESPONSABILE
ITI “MAJORANA”

STRUTTURA
OSPITANTE
LAB. ITI
A ul a IT I

ORE
SVOLTE
35

Relativamente agli ultimi anni scolastici (a.s. 2016-17 e 2017-18) la classe ha svolto il seguente
percorso per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL):
AN N O
CLASSE
SCOLASTICO
2016/17

2017/18

III A

IV A

DESCRIZIONE DEL
PERCORSO
AUTOMAZIONE
DOMESTICA E RETI
STRUMENTI
TECNOLOGICI PER
L’AUTOMAZIONE E
LO SVILUPPO

AZIENDA
RESPONSABILE
TECNOFORM BT

DELTACON S.r.l.

STRUTTURA
OSPITANTE
LAB. ITI
SIME S.r.l.
DELTACON S.r.l.
BRUNO S.r.l.
LAB. ITI

ORE
SVOLTE
140

170

4.3 AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI – MEZZI – SPAZI
Gli strumenti ed i mezzi concordati all’interno del consiglio di classe sono stati i seguenti:











Libri di testo
Esercitazioni guidate
Dispense
Software didattici
LIM
Schede di lavoro
Schemi riepilogativi
Internet
Formulari
Manuali

Gli spazi messi a disposizione dall’Istituto ed utilizzati dalla classe consistono in:
 Palestra
 Laboratorio Elettronica, Tps, Sistemi Automatici, Informatica.
 Aule multimediali
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5 ATTIVITA’ E PROGETTI
5.1 ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO
Le attività di sostegno allo studio e di recupero delle lacune didattiche sono da sempre parte
integrante e qualificante dell’offerta formativa della nostra scuola, parallelamente a progetti
eterogenei di potenziamento per la valorizzazione delle eccellenze.
Il recupero, il consolidamento e il potenziamento di attitudini e competenze avviene in un
contesto di scambio e confronto, in modo che ogni alunno si possa sentire accolto nella propria
specificità.
Le suddette attività vengono affrontate sia in itinere, nel corso delle lezioni curricolari, sia in
appositi momenti di sospensione della routine didattica o tramite corsi opzionali pomeridiani e
sono finalizzate a:
- recupero di carenze specifiche e circoscritte per studenti che incontrano difficoltà nel percorso
di studio o approfondimenti su tematiche diverse;
- ridurre lo stato di disagio degli allievi con carenze nella preparazione di base (nel recupero e nel
potenziamento/consolidamento);
- aumentare la sicurezza espositiva e la padronanza della disciplina;
- accrescere il grado di autonomia nell’esecuzione di produzioni scritte e orali;
- acquisire crescente fiducia in se stessi e nelle proprie possibilità;
- incrementare l’interesse per la disciplina, conseguente al compiacimento dovuto al successo
formativo raggiunto;
- diminuire l’ansia scolastica e far gradire maggiormente all’alunno il tempo trascorso a scuola;
- ampliare l’offerta formativa della scuola con un tangibile apprezzamento da parte degli alunni
frequentanti e delle famiglie che avranno scelto per i loro figli la frequenza dei corsi postscolastici.
L’impostazione metodologica tende in generale a:
- sviluppare gradualmente negli allievi le capacità di osservazione, di comunicazione e di
espressione, di astrazione e di sistemazione delle conoscenze acquisite, utilizzando di volta in
volta sia il procedimento induttivo che quello deduttivo;
- motivare le varie azioni didattiche informando gli alunni sugli obiettivi da perseguire e su che
cosa si pretenderà da loro e perché;
- proporre contenuti significativi per l’acquisizione di idee e di concetti generali, sviluppando le
capacità di analisi e di sintesi;
- sviluppare le abilità operative.
L’impostazione metodologica tende in particolare a:
- dare fiducia all’allievo, incoraggiandolo, non facendolo mai sentire incapace o inadeguato;
- dialogare con l’alunno in difficoltà, per scoprirne le problematiche e poter predisporre gli
interventi alternativi risolutivi, adatti alle sue mancanze;
- accrescere nel discente l’autostima aiutandolo ad accrescere i suoi punti di forza;
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- attivare momenti educativi relativi alle competenze effettive degli alunni, modulando gli
interventi sulle reali possibilità dei ragazzi.
Il lavoro di recupero e di potenziamento/consolidamento non è mai una presentazione successiva
e arida di contenuti slegati, bensì, una costruzione sistematica di elementi di base, indispensabili
per la comprensione della disciplina e su cui poter poggiare tutti gli insegnamenti futuri.
L’azione didattica è sempre molto specifica nell’avviamento delle attività di recupero,
consolidamento/potenziamento e ampliamento che sono, naturalmente, personalizzate. Ogni
insegnamento è interessante e coinvolge gli allievi tenendo conto delle loro capacità effettive,
delle precarietà del metodo di lavoro, del grado di comprensione, della capacità di concentrazione
e del grado di attenzione.
Ogni alunno opera in un clima sereno e collaborativo, in un dialogo educativo aperto, mai
puramente convenzionale o esclusivamente concettuale, ma sempre vivo e stimolante, capace di
interessare la scolaresca e di renderla partecipe.
Ogni allievo è sempre interprete e assolutamente mai ascoltatore passivo, messo in condizione di
prender parte alle attività scolastiche in modo sempre più concreto e autonomo. I discenti sono
guidati all’acquisizione del metodo di studio e ad un uso dei linguaggi specifici via via più
approfondito e appropriato.
Le lezioni partono da confronti e da osservazioni, con lavori di gruppo e lezioni frontali.
Nel lavoro di recupero/consolidamento/potenziamento/ampliamento sono utilizzati i libri di testo,
le discussioni guidate ed i confronti, le ricerche d’approfondimento per gruppi di lavoro omogenei
ed eterogenei, i questionari e le schede etc.. Agli allievi sono proposti anche esercizi, problemi ed
altre attività integrative con soluzione guidata. Le attività di recupero sono volte a rendere
l'alunno capace di una esposizione dei contenuti disinvolta anche grazie ad un uso più appropriato
ed analitico dei testi e dei sussidi disponibili.
Nel caso specifico è stato progettato un’attività di recupero e potenziamento in matematica con il
prof. IADAROLA Enrico per una durata di 10 ore in itinere rivolta a tutta la classe su: Lo studio di
funzione.
Il periodo stabilito dal Consiglio di classe è stato ottobre-dicembre del corrente anno scolastico.
Queste lezioni supplementari hanno consentito all’allievo di compiere un graduale recupero,
parziale o totale, col raggiungimento degli obiettivi prestabiliti, indispensabili per affrontare con
maggiore serenità gli impegni di studio curricolare.
Di seguito vengono riportati gli obiettivi che sono stati perseguiti con l’attuazione del progetto.
Recupero - Obiettivi specifici
 Colmare le lacune evidenziate e migliorare il processo di apprendimento.
 Sviluppare le capacità di osservazione, di analisi e di sintesi.
 Ampliare le conoscenze matematiche dell’allievo, guidandolo ad una crescente autonomia.
 Migliorare l’uso dei linguaggi specifici.
 Perfezionare il metodo di studio.
Consolidamento/potenziamento - Obiettivi specifici
 Promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali.
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 Rendere gli alunni capaci d’individuare le proprie mancanze ai fini di operare un adeguato
intervento di consolidamento/potenziamento, mediante percorsi mirati e certamente
raggiungibili.
 Far sì che il discente sia in grado di apprezzare gli itinerari formativi anche attraverso il lavoro di
gruppo, instaurando rapporti anche con gli altri compagni, per una valida e producente
collaborazione.
 Far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento del metodo di
studio.
 Educare i discenti ad assumere atteggiamenti sempre più disinvolti nei riguardi della disciplina,
potenziando le capacità di comprensione, di ascolto, d’osservazione, d’analisi e di sintesi.
 Rendere gli alunni capaci di organizzare correttamente le conoscenze acquisite.
 Operare affinché gli allievi siano capaci di acquisire la terminologia specifica della disciplina e di
esprimersi in modo chiaro e sintetico;
 Rendere gli alunni capaci di utilizzare effettivamente quanto appreso, anche facendo, se
pertinenti, delle considerazioni personali o prospettando delle soluzioni a problemi diversi.
 Operare affinché l’alunno risulti in grado di utilizzare sempre più correttamente gli strumenti
didattici.
 Rendere i discenti capaci di comprendere, applicare, confrontare, analizzare, classificare, con
una progressiva visione unitaria, tutti i contenuti proposti.
 Sviluppare ancor più nell’allievo le già accertate capacità di osservazione, analisi e sintesi e
ampliare le sue conoscenze, perfezionando ulteriormente il metodo di studio già ben
strutturato, fino a renderlo ancora più organico e produttivo;
 Saper eseguire esercizi complessi di difficoltà crescente, che richiedano la comprensione e l’uso
di regole matematiche e l’uso di proprietà;
 Saper, in piena autonomia, acquisire un’ampia visione dei problemi affrontati.

5.2 ATTIVITÀ E PROGETTI ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
Secondo quanto previsto dall'art.17, co. 10, del D.lgs. n. 62 del 2017 e dall’art. 19 del O.M.
ISTRUZIONI E MODALITÀ ORGANIZZATIVE E OPERATIVE PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESAME DI
STATO CONCLUSIVO DEI CORSI DI STUDIO DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI SECONDO GRADO NELLE
SCUOLE STATALI E PARITARIE - ANNO SCOLASTICO 2018/2019 parte del colloquio è inoltre dedicata
alle attività, ai percorsi e ai progetti svolti nell'ambito di «Cittadinanza e Costituzione», inseriti nel
percorso scolastico secondo quanto previsto all'art. 1 del D.l. n. 137 del 2008, convertito con
modificazioni dalla l. n.169 del 2008, illustrati nel documento del consiglio di classe e realizzati in
coerenza con gli obiettivi del PTOF.
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In questo ambito la prof.ssa Troiano ha curato il seguente percorso “PROGETTO CITTADINANZA
ATTIVA E COSTITUZIONE” rivolto a tutti gli alunni delle classi quinte dell'IIS di Grottaminarda sede
Grottaminarda, in particolare V LA, VA – VC - VD ITI.
Finalità generali
Il riferimento alla Costituzione della Repubblica Italiana rappresenta un punto sintetico che, alla
luce della rilettura dell’esperienza personale di ogni alunno, deve costituire la base solida su cui
realizzare connessioni, conoscenze e competenze specifiche, realizzando uno dei principali punti di
equilibrio tra libertà e responsabilità del cittadino.
L’Esame di Stato, così come disposto dal D. Lgs n.62/2017, disciplinato dalle ultime Circolari
ministeriali n.769 del 26/11/2018 e n.37 del 18/01/2019 ha tra i punti fermi ed indiscussi che la
Commissione dovrà accertare il conseguimento del profilo culturale, professionale ed educativo
della studentessa e dello studente’, così come verificare che essi abbiano maturato competenze e
conoscenze nell’ambito delle attività svolte all’interno del progetto di Cittadinanza e Costituzione.
Si ritiene opportuno predisporre un percorso che, partendo dal progetto di cittadinanza e
Costituzione già approvato ed in corso di attuazione per ogni Classe quinta dell’Istituto, (che ha già
realizzato incontri con le Forze Armate, Visita a Montecitorio, Visione del film ‘Un Sacchetto di
Biglie’ in occasione della giornata della Memoria con successivi approfondimenti del periodo
storico e dei diritti negati) approfondisca i principi fondamentali della Costituzione, interagisca con
i docenti di Storia e Letteratura Italiana e Informatica, favorendo negli allievi la cultura della
partecipazione alla vita delle istituzioni, anche in vista delle elezioni del Parlamento Europeo in
maggio 2019, migliorando la sensibilità all’inclusione sociale, necessaria a rendere effettivo il
principio di eguaglianza.
Obiettivi formativi e competenze attese
 Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
 Valorizzare la promozione della persona potenziando un atteggiamento positivo verso le
Istituzioni.
 Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di percorsi di
responsabilità partecipate.
 Far crescere negli studenti la consapevolezza dei diritti e dei doveri partendo dal contesto
scolastico.
 Far sviluppare il senso di appartenenza alla propria comunità.
 Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata.
 Approfondire la consapevolezza della esperienza della relazione positiva, adeguata e
corrispondente alle varie circostanze e alle diverse comunità (familiare, scolastica, sociale,
culturale, istituzionale, politica) in quanto fondata sulla ragione dell’uomo, intesa nella sua
accezione più ampia e inclusiva.
Obiettivi del percorso
 Presentare percorsi che definiscano la struttura dell’insegnamento di “Cittadinanza e
Costituzione” nella scuola secondaria di secondo grado in conformità alle indicazioni ministeriali
del Documento d’indirizzo per la sperimentazione del 4 marzo 2009;
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 Creare un avvicinamento alle conoscenze multi e interdisciplinari che abbiano come naturale
sviluppo iniziative “civiche” realizzate in relazione all'utenza (classi) e le necessità degli allievi
nonché in base alle caratteristiche e alle risorse del territorio attraverso una progettazione
aperta e attiva di cittadinanza;
 Incoraggiare lo studio e il trasferimento del sapere consapevole, critico e analitico dei principi,
delle norme e dei valori su cui si fonda il dettato costituzionale, legandolo al quadro storicosociale di riferimento;
 Incoraggiare negli studenti lo sviluppo e l'irrobustimento del senso civico, della capacità di
partecipazione responsabile e consapevole nella vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno
riconoscimento del valore del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità di ciascuno,
culturali e religiose;
 Assumere consapevolezza del concetto di comunità, da quella familiare a quella scolastica, da
quella della proprio paese a quella europea per la concretizzazione di una cultura comune di
cittadinanza;
Il tema di Cittadinanza e Costituzione individuato per le classi quinte è “I diritti della nuova
generazione... vari aspetti della sicurezza” al fine di affrontare le problematiche legate ai social
network, come strumento di relazione, ma anche come fonte di gravi pericoli connessi ad un uso
smodato. Fotomontaggi, cyberbullismo hanno spesso indotto molti adolescenti a gesti estremi.
Inoltre, la sicurezza informatica è spesso minata da messaggi ingannevoli, che possono nascondere
insidie notevoli, come approcci indesiderati, inserimento in organizzazioni illecite.
l moduli, con lezioni frontali, per una durata di almeno 12 ore per classe, devono realizzare un
approfondimento della Costituzione della Repubblica Italiana e del contesto storico del secondo
dopoguerra, dei principi fondamentali, dei diritti e Doveri dei cittadini e cenni sull’Ordinamento
della Repubblica. In particolare sarà trattato il tema della sicurezza informatica anche in
collaborazione con i docenti di disciplina.
Competenze
chiave e di
cittadinanza

Competenze
in esito

Abilità

Acquisire
Saper
il senso di
interpretare la
appartenenza
Sapere
Costituzione
alla collettività,
consultare e
Italiana e
basato sulla
commentare
conoscerne i
partecipazione
la
principi
democratica in
Costituzione
fondamentali; i
riferimento ai
italiana
diritti e i doveri
principi
dei cittadini
Costituzionali
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Conoscenze

Conoscere le
funzioni della
Costituzione,
conoscere e
spiegare
l’origine della
Costituzione

Discipline
concorrenti

Italiano
Storia

Attività

Mezzi e
strumenti

Tempi

-Libri di testo
-Costituzione
-Codice civile
Lezione
-Riviste
frontale
giuridiche ed
Lezioni
economiche
4
partecipate
-Quotidiani
Incontri
Ricerche
-Sussidi
individuali o
audiovisivi
di gruppo,
ed
informatici.

5.3 ALTRE ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Oltre alle normali attività curriculari, il Consiglio di Classe ha realizzato, nel corso dell'anno, le
seguenti attività, finalizzate all’arricchimento dell'offerta formativa sia una dimensione intergrata
(con una valutazione che trova espressione nelle discipline coinvolte), sia una dimensione
trasversale (partecipazione alle iniziative di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva
promosse dall’istituto):


Viaggio d’istruzione “Percorsi federiciani”: Castel del Monte-Andria, Castello Svevo e
Cattedrale-Trani svoltosi in data 03/05/2019



Progetto di ascolto psicologico previsto nel PTOF: progetto “EducAzione”



Progetto di donazione del sangue promosso dalla associazione donatori Do.Vo.S



Progetto sportivo d’istituto



La patente europea del computer – certificazione EIPASS



Progetto cineforum

5.4 PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Negli istituti tecnici alcuni insegnamenti coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari, compresi quelli
d’indirizzo (ad esempio sicurezza, ambiente, sviluppo sostenibile risparmio energetico, come
spiegano le relative Linee guida). Lo scopo è di superare la divisione fra discipline con la
valorizzazione e il potenziamento della dimensione civico-sociale delle discipline stesse.
In questo ambito è stata progettata da parte del Consiglio di Classe l’Unità Didattica di
Apprendimento, rientrante nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione, “I DIRITTI UMANI: I diritti di
nuova generazione”.
Finalità
La finalità fondamentale di un percorso sui Diritti umani può essere individuata nella presa di
coscienza del valore inalienabile dell’uomo come persona, delle responsabilità individuali e sociali
che ne derivano e nella maturazione individuale di una visione critica e partecipativa al fine della
sempre maggiore riaffermazione dei diritti umani e dei relativi doveri, in ogni ambito sociale e
presso ogni popolo.
Il percorso programmato si sviluppa nell’ambito di un triennio; le unità seguono in linea di
massima gli argomenti di Storia che gli alunni affrontano secondo le indicazioni ministeriali.
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Prodotto finale
Elaborazione di e-book/testi multimediali o altri prodotti, che illustrino il percorso dei Diritti
Umani, le tipologie di libertà riconosciute dall’ordinamento giuridico e le categorie dei diritti
tutelati dalla Costituzione, presentando esempi concreti sia di tutela che di violazione di tali diritti.
Competenze
Competenze in
chiave e di
esito
cittadinanza

Imparare ad
imparare
Comunicare
Progettare
Collaborare e
partecipare
Agire in modo
autonomo e
responsabile

- Individuare e utilizzare gli strumenti di
comunicazione e di team
working più appropriati
per intervenire nei
contesti organizzativi e
professionali
di riferimento
- Conoscere i
fondamenti
del nostro
ordinamento
costituzionale
- Riconoscere
la Costituzione della
Repubblica
Italiana, quale esplicita- zione valoriale delle
esperienze
storicamente
rilevanti

Abilità

Saper
Interagire
con i diversi
codici
linguistici
Saper
documentare
le attività
individuali e
di gruppo
Saper
ricostruire
attraverso
semplici
documenti
storici le
principali fasi
di evoluzione
del diritto e
dello Stato,
dalle antiche
civiltà ai
nostri giorni
Comprendere
le finalità
delle
Organizzazioni
mondiali

Conoscenze

Discipline
concorrent
i

Attività

Il Razzismo
- Letture di
La nascita dei
brani o di
Diritti Umani
immagini
Violazione dei
(articoli della
Diritti Umani
Costituzione,
L’UE e l’ONU
documenti
L’Italia e il
storici, foto,
mondo: storia,
etc.).
società e
- Analisi di
democrazie a
situazioni
confronto
problemaLa globaliztiche, di casi e
zazione
Italiano
norme
Le origini e la
Storia
giuridiche,
storia del
Religione
fatte in
diritto, dalle
Inglese
piccolo
antiche civiltà
gruppo da cui
ad oggi
far partire la
La Costituzione
riflessione e
italiana: analisi
discussione
dei principali
delle varie
diritti
tematiche.
I diritti umani e
- Lavori di
la promozione
ricerca e/o
delle pari
rielaborazione
opportunità
in piccoli
Gli indicatori
gruppi.
dello sviluppo

Mezzi e
strumenti

Tempi

-Libri di testo
-Dichiarazione
Universale die
Diritti Umani
-Costituzione
-Raccolte di
leggi
Penta-Web
mestre
-Quotidiani e
periodici
-LIM
-Computer
-Tablet
-Documenti di
vario genere

Inoltre nel corso del triennio è stato affrontato, in diversi momenti da tutti gli insegnanti di
indirizzo, il tema della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.

5.5 EVENTUALI ATTIVITÀ SPECIFICHE DI ORIENTAMENTO
In questo ambito sono stati svolti:
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seminari informativi per la sensibilizzazione e l’orientamento all’ITS “A. BRUNO” di
Grottaminarda;
incontri con i rappresentanti delle università presenti sul territorio (Napoli, Benevento, Bari).

6 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
6.1 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE
(competenze – contenuti – obiettivi raggiunti)

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

ITALIANO

1. Individuare e utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi
e professionali di riferimento.
2. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni professionali.
3. 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
Nel quinto anno, in particolare, sono sviluppate:
- le competenze comunicative in situazioni professionali relative ai
settori e agli indirizzi;
- vengono approfondite le possibili integrazioni fra i vari linguaggi
e contesti culturali di riferimento, anche in vista delle future
scelte di studio e di lavoro.

L’ETA’ DEL REALISMO NATURALISMO E VERISMO
 G. Verga – La vita e il pensiero
- Il ciclo dei Vinti: trama de “I MALAVOGLIA” e “MASTRO DON
GESUALDO”
- Lettura dei brani “La famiglia Malavoglia” e “La morte di Mastro Don
Gesualdo”

IL DECADENTISMO
 G. Pascoli – La poetica e il pensiero – Il mito del fanciullino
- Da “MYRICAE”: “NOVEMBRE” - “X AGOSTO”

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

 G. D’Annunzio - La vita – L’Estetismo – Il Superomismo
- Da “ALCYONE”: “LA PIOGGIA NEL PINETO”

IL FUTURISMO
 L. Pirandello – Il contrasto tra la vita e la forma
- Dalle “NOVELLE PER UN ANNO”: “LA PATENTE”
- La trama dei romanzi: “IL FU MATTIA PASCAL” e “UNO, NESSUNO E
CENTOMILA”
 I. Svevo – La vita
- Trama del romanzo “LA COSCIENZA DI ZENO”

LA LETTERATURA FRA LE DUE GUERRE
 G. Ungaretti – La vita e la poetica
- Lettura delle liriche: “SONO UNA CREATURA” - “VEGLIA”
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ERMETISMO
 S. Quasimodo
- Lettura delle liriche: “ED E’ SUBITO SERA” - “ALLE FRONDE DEI SALICI”

UN TESTIMONE LUCIDO DEL NOVECENTO:
 E. Montale – La visione della vita e la poetica
- Da “OSSI DI SEPPIA”: “SPESSO IL MALE DI VIVERE” - “MERIGGIARE
PALLIDO E ASSORTO”

LA LETTERATURA DEL SECONDO DOPOGUERRA
 P. Levi – Testimone dell’Olocausto
- Trama del romanzo: “SE QUESTO E’ UN UOMO”

DIVINA COMMEDIA DI D. ALIGHIERI
 Struttura del Paradiso

 Contenuto del Primo Canto
UDA I DIRITTI UMANI: I diritti di nuova generazione
 Cittadinanza e Costituzione

ABILITA’

METODOLOGIE
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 Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con
particolare riferimento al Novecento.
 Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari
più rappresentativi.
 Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e tecnologiche
e le trasformazioni linguistiche.
 Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito
professionale con linguaggio specifico.
 Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse
dall’italiano.
 Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche per
negoziare in contesti professionali.
 Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e agli
scopi.
 Elaborare il proprio curriculum vitæ in formato europeo.
 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 e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai principali
autori della letteratura italiana e di altre letterature.
 Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.
 Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
 Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi
al fine di formulare un motivato giudizio critico






Lezione frontale
Lezione dialogata
Learning by doing
Cooperative learning

PROVE DI VERIFICA
x scritta:
 prove strutturate (completamento; verofalso; scelta multipla; corrispondenze)
 prove semistrutturate (domande strutturate;
questionari; relazioni su traccia; altro)
CRITERI DI VALUTAZIONE x orale:
 interrogazioni
 report
 discussione guidata
 altro
PARTRECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
 Libri di testo : Mia Letteratura Vol.3
Autori: Roncoroni-Cappellini-Sada / Editore: SIGNORELLI
 Esercitazioni guidate
 Dispense
 Software didattici
 LIM
 Internet

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

1. Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

organizzare e valutare adeguatamente informazioni qualitative e
quantitative.
Utilizzare le strategia del pensiero razionale negli aspetti
dialettici e algoritmici per affrontare situazioni problematiche,
elaborando opportune soluzioni.
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per
investigare fenomeni sociali e naturali e per interpretare dati.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare.
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento.

2.
3.
4.

MATEMATICA

5.

1 – FUNZIONI
La funzione reale di una variabile reale
Classificazione delle funzioni e dominio
Le proprietà delle funzioni
La funzione inversa
La funzione composta
- Le successioni numeriche
- Le progressioni aritmetiche e geometriche
- La successione di Fibonacci
-

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

2 – LIMITI E CONTINUITA’
-

Nozioni di topologia sulla retta reale
Concetto di limite e sua definizione
Teoremi sui limiti
Il limite di una successione
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Funzioni continue in un punto, funzioni continue in un intervallo.
Teoremi sulle funzioni continue
I punti di discontinuità
Le operazioni sui limiti
Le forme indeterminate
Limiti notevoli
Il numero e
- Gli asintoti di una funzione
-

3 - IL CALCOLO DIFFERENZIALE
Concetto di derivata e sua interpretazione geometrica
Legame tra derivabilità e continuità di una funzione in un punto
Comportamento del grafico di una funzione nei punti di non derivabilità
Equazione della tangente a una curva piana in un suo punto
Derivata delle funzioni elementari
Teoremi sul calcolo differenziale
Derivata di una funzione composta e delle funzioni inverse
Derivate successive di una funzione
Teoremi sulle funzioni derivabili
- La regola di De L’Hospital
-

4 - LO STUDIO DELLE FUNZIONI
Le funzioni crescenti e decrescenti e le derivate
Massimo e minimo, relativo e assoluto, di una funzione
Teoremi sui massimi e minimi relativi e assoluti
Concavità, flessi e derivata seconda
Lo studio di una funzione
- La risoluzione approssimata di una equazione
-

5 - IL CALCOLO INTEGRALE
-

L’integrale indefinito e le sue proprietà
Primitive di una funzione
Metodi di integrazione
Concetto di integrale definito e relative proprietà
Legame tra integrale definito e primitive di una funzione
I volumi dei solidi di rotazione
La lunghezza di una curva
L’area di una superficie di rotazione

1 – FUNZIONI
- Saper riconoscere e classificare le funzioni
- Determinare il dominio di una funzione
- Stabilire le principali caratteristiche di una funzione: monotonia,
periodicità e simmetria
- Tracciare il grafico delle funzioni elementari
- Saper individuare le proprietà di una funzione dal suo grafico
- Stabilire le principali caratteristiche di una successione
- Saper calcolare la somma di progressioni aritmetiche e geometriche

ABILITA’

2 – LIMITI E CONTINUITA’
- Riconoscere le caratteristiche dei punti di un insieme numerico
- Saper formulare la definizione di limite nei diversi casi
- Saper dimostrare i teoremi sui limiti e saperli utilizzare nella verifica di
limiti dati
- Stabilire il carattere di una successione
- Riconoscere le funzioni continue in un punto o in un intervallo
- Applicare i teoremi sulle funzioni continue al calcolo dei limiti
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-

Riconoscere e classificare i punti di discontinuità di una funzione
Riconoscer le forme indeterminate
Calcolo dei limiti che si presentano in forma indeterminata
Individuare l’esistenza di asintoti per una funzione e calcolarne
l’equazione

3 - IL CALCOLO DIFFERENZIALE
- Calcolare la derivata di una funzione in un suo punto mediante la sua
definizione
- Illustrare esempi e controesempi relativi al legame tra derivabilità e
continuità di una funzione in un suo punto
- Determinare l’equazione della tangente a una curva in un suo punto
- Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo
delle derivate
- Calcolare le derivate successive di una funzione
- Calcolare limiti che si presentano in forma indeterminata applicando la
regola di De L’Hospital
- Applicare il calcolo delle derivate alla risoluzione di problemi

4 - LO STUDIO DELLE FUNZIONI
- Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente o
decrescente
- Determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso di una funzione
- Rappresentare graficamente una funzione
- Risolvere problemi di massimo e di minimo.

5 - IL CALCOLO INTEGRALE
-

METODOLOGIE

Calcolare integrali immediati indefiniti
Riconoscere una primitiva di una funzione
Applicare i metodi i integrazione
Calcolare il valore dell’area di un trapezoide
Calcolare integrali immediati definiti
Applicare il teorema fondamentale del calcolo integrale
Calcolare i volumi dei solidi di rotazione
Calcolare la lunghezza di una curva
Calcolare l’area di una superficie di rotazione








Lezione frontale
Lezione dialogata
Learning by doing
Problem solving
Cooperative learning
Didattica laboratoriale



Esercizi esplicativi alla lavagna

PROVE DI VERIFICA
x scritta:
 prove strutturate (completamento; verofalso; scelta multipla; corrispondenze)
CRITERI DI VALUTAZIONE
 prove semistrutturate (domande strutturate;
questionari; relazioni su traccia; altro)
x orale:
 interrogazioni
 report
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 discussione guidata
 altro

PARTRECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

 Libri di testo : Corso base verde di matematica vol.4A – 4B
Autori: Bergamini – Trifone – Barozzi / Editore: ZANICHELLI
 Esercitazioni guidate
 Dispense
 Software didattici
 LIM
 Internet

1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in
una dimensione diacronica, attraverso il confronto tra epoche e
in una dimensione sincronica attraverso il confronto tra aree
geografiche e culturali.

COMPETENZE
RAGGIUNTE

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,
dell’ambiente.
3. Orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

alla fine dell’anno per la
disciplina

4. Agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della
Costituzione a partire dai quali saper valutare fatti e ispirare i
propri comportamenti personali e sociali.

STORIA

5. Conoscere i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo
della storia d’Europa e dell’Italia nel quadro della storia globale
del mondo.
6. Saper leggere e valutare le diverse fonti.
7. Usare in maniera appropriata il lessico e le categorie
interpretative proprie della disciplina.
8. Guardare alla storia come ad una dimensione significativa per
comprendere attraverso la discussione critica e il confronto fra
una varietà di prospettive e interpretazioni le radici del presente.

1 - L’ITALIA E L’EUROPA ALLA VIGILIA DELLA PRIMA GUERRA
MONDIALE
 La società di massa
 Caratteri generali della II rivoluzione industriale
 L’età Giolittiana

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI
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2 - IL PRIMO CONFLITTO MONDIALE







Le cause della guerra
Le prime fasi del conflitto
L’intervento dell’Italia
La guerra di posizione
La svolta del 1917
I trattati di pace

3 - Il DOPOGUERRA
 La rivoluzione di ottobre in Russia – il regime comunista di Lenin
 Il biennio rosso in Italia – la crisi del sistema liberale
 La crisi economica degli anni venti

4 - L’ETA’ DEI TOTALITARISMI
 Avvento e consolidamento del fascismo – la svolta del 1925 – le leggi
fascistissime – il regime
 Il nazismo al potere – dalla crisi della repubblica di Weimar all’avvento
di Hitler – la politica razziale

5 - IL SECONDO CONFLITTO MONDIALE








Le mire espansionistiche della Germania
Lo scoppio della guerra
L’intervento dell’Italia
La svolta del 1941 – l’intervento degli USA
Il capovolgimento delle sorti della guerra
La Resistenza in Italia
La fine del conflitto

6 - IL SECONDO DOPOGUERRA
 La guerra fredda

-

ABILITA’
-

METODOLOGIE

Saper individuare le trasformazioni nello sviluppo storico e
confrontare sistemi politici
Utilizzare il lessico specifico del periodo storico
 Lezione frontale
 Lezione dialogata
 Learning by doing

 Cooperative learning
PROVE DI VERIFICA
x scritta:
 prove strutturate (completamento; verofalso; scelta multipla; corrispondenze)
 prove semistrutturate (domande strutturate;
questionari; relazioni su traccia; altro)
x
orale:
CRITERI DI VALUTAZIONE
 interrogazioni
 report
 discussione guidata
 altro
PARTRECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

 Libri di testo : Storia futuro vol.3
Autori: Calvani / Editore: MONDADORI Scuola
 Dispense
 LIM
 Internet
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COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

INGLESE

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

Competenze chiave e 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
Competenze in esito:
1. Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti;
2. Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo;
3. Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi;
4. Utilizzare e produrre testi multimediali
Electric energy
Gli atomi e gli elettroni - Conduttori e isolanti - La batteria,
Inventori/scienziati importanti nella storia dell’elettricità - Tipi di
batteria - La cella a combustibile - I superconduttori
Electric components
Il circuito semplice - Tipi di circuito - Corrente, tensione e resistenza,
L'uso di attrezzi - Gli strumenti per misurare - Le invenzioni di
Thomas Edison - Le lampadine - Il risparmio di energia in casa.
Electromagnetism and motors
Elettricità
e
magnetismo
Semplici
applicazioni
dell’elettromagnetismo - Il motore elettrico - Tipi di motore elettrico
- Le macchine elettriche.
Generating electricity
I metodi per la produzione di energia elettrica - Il generatore - La
centrale a combustibili fossili - Il reattore nucleare - L’energia
rinnovabile: energia idroelettrica, energia eolica, energia solare,
energia geotermica, energia da biomasse - Il nostro futuro
energetico.
Distributing electricity
La rete di distribuzione dell’energia elettrica.
Automation
Come funzionano i meccanismi di automazione - L’automazione in
un sistema di riscaldamento - I sistemi di allarme - Lo sviluppo
dell’automazione - Come funziona un robot - Le varie tipologie di
robot e i loro usi - L’uso industriale dei robot - Intelligenza artificiale
e robot.
Eventuali argomenti da svolgersi dopo il 15 maggio
UDA “LA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE ED I DIRITTI UMANI”
Martin Luther King: “I Have a Dream”
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ABILITA’

Leggere/Reading
Scegliere i termini corretti per completare un testo. Mettere in
relazione schemi/diagrammi con le informazioni di un testo da
completare con i termini corretti. Trovare informazioni specifiche in
un documento tecnico o in una tabella. Ricostruire la sequenza
logica di un testo con l’aiuto di uno schema. Ricostruire la sequenza
di un processo. Descrivere fotografie in base a informazioni
contenute in un testo. Interpretare le idee contenute in un testo o
fornite da grafici. Identificare rapporti di causa-effetto. Completare
una tabella con dati tecnici ricavati da un testo e viceversa. Stabilire
legami di cause-effetto. Fare collegamenti logici. Illustrare e spiegare
le idee espresse in un testo. Riordinare una serie di istruzioni con
l’aiuto di uno schema. Interpretare le idee esposte in un testo.
Identificare elementi diversi in un documento tecnico. Inserire frasi
chiave in un testo.
Ascoltare/Listening
Verificare la correttezza delle risposte date prima dell’ascolto di un
testo registrato. Stabilire legami di causa-effetto. Seguire istruzioni
per eseguire un compito. Seguire la descrizione di un processo con
l’aiuto di uno schema. Prendere nota di informazioni e dettagli
importanti per completare un testo, di istruzioni date, numeri lunghi
ed espressioni matematiche. Prendere nota delle azioni da
compiere durante un’emergenza. Prendere nota dell’utilizzo di
alcune attrezzature elettroniche citate in una registrazione. Mettere
in relazione figure con idee e informazioni date in una registrazione
e la descrizione di un processo con uno schema. Trovare ed
analizzare informazioni specifiche in una intervista per completare
una tabella. Capire consigli ed istruzioni. Capire la causa di un
problema e trovare la soluzione possibile. Mettere in relazione la
descrizione di un processo con una serie di schemi. Riordinare una
serie di istruzioni con l’aiuto di uno schema.
Parlare/Speaking
Descrivere e spiegare un processo illustrate in uno schema. Dare
istruzioni con l’aiuto di schemi. Descrivere come si usano strumenti
e attrezzi. Esprimere dimensioni e misure, numeri lunghi e simboli
matematici. Spiegare come funziona un sistema con l’aiuto di uno
schema. Spiegare che cosa fare durante il procedimento di un
lavoro. Confrontare vantaggi e svantaggi. Riassumere una situazione
in base ai dati di una tabella. Confrontare due dispositivi opposti
rappresentati in due schemi connessi. Dare semplici spiegazioni di
fenomeni complessi. Spiegare le ragioni di alcuni avvertimenti e
consigli. Riconoscere alcune attrezzature elettroniche e spiegarne
l’utilizzo. Dire l’ordine cronologico nel quale alcuni importanti
dispositivi elettronici sono stati inventati. Descrivere un processo
con l’aiuto di uno schema. Descrivere come funziona un
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apparecchio o un sistema. Discutere i vantaggi e gli svantaggi di vari
argomenti dati.
Scrivere/Writing
Usare annotazioni per riassumere un testo. Raccogliere in una
tabella le informazioni esposte in un testo. Descrivere un processo
distinguendo le varie fasi. Fare un riassunto delle informazioni
fornite in testi da riordinare. Completare frasi per riassumere le
informazioni di un testo. Scrivere alcuni avvertimenti per
accompagnare i segnali di sicurezza e prevenzione Scrivere
definizioni/descrizioni di persone o oggetti. Scrivere definizioni e
descrizioni. Descrivere un dispositivo con l’aiuto di uno schema.
Riassumere le idee principali di un testo con l’aiuto di una tabella.
Riassumere le idee chiave di un articolo. Stabilire dati fondamentali
e scrivere il testo di un documento.

METODOLOGIE








Lezione frontale
Lezione dialogata
Learning by doing
Problem solving
Cooperative learning
Didattica laboratoriale

 E-learning
PROVE DI VERIFICA
x scritta:
 prove strutturate (completamento; verofalso; scelta multipla; corrispondenze)
 prove semistrutturate (domande strutturate;
questionari; relazioni su traccia; altro)
x
orale:
CRITERI DI VALUTAZIONE
 interrogazioni
 report
 discussione guidata
 altro
PARTRECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI
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Oltre al libro di testo in uso
ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY + ACTIVE BOOK
Autore: O'MALLEY
Editore: PEARSON LONGMAN
sono stati utilizzati documenti e materiali linguistici autentici come
articoli di giornale, sussidi audiovisivi ed informatici, materiale ed
attrezzature di laboratorio; questi ultime sono stati utilizzati
soprattutto per lo sviluppo delle abilità di comprensione necessarie
per lo svolgimento delle prove INVALSI, sottoponendo agli alunni
una varietà e registri linguistici diversi

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA

1. Applicare nello studio e nella progettazione di impianti elettrici ed
elettronici i procedimenti dell’elettronica
2. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e applicare i metodi di
misura per verifiche, controlli e collaudi
3. Redigere relazioni tecniche in relazione ed attività professionali di
gruppo o individuali
4. Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche di apparecchiature
elettroniche

1. DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORI
 Conoscere il significato fisico dei vari componenti elettronici e circuitale
 Conoscere il funzionamento dei principali dispositivi elettronici

2. AMPLIFICATORI OPERAZIONALI APPLICAZIONI LINEARI
(MOLTIPLICATORI, SOMMATORI, INTEGRATORI,
DERIVATORI, DIFFERENZIALE) E NON (COMPARATORI,
TRIGGER, RADDRIZZATORI DI PRECISIONE, ETC)
AMPLIFICATORI PER STRUMENTAZIONE
 Conoscere il significato fisico dei parametri dell’amplificatore
 Conoscere le implicazioni dell’uso del modello ideale

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

3. FILTRI ATTIVI DEL PRIMO E SECONDO ORDINE
BUTTERWORTH FILTRI A REAZIONE MULTIPLA
 Conoscere il significato fisico dei vari componenti circuitali

4. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE
TECNICHE DEI CONVERTITORI I/V E V/I - V/F - A/D E D/A
CAMPIONAMENTO DEI SEGNALI
 Conoscere il significato fisico dei componenti

5. GENERATORI DI SEGNALI SINUSOIDALI (A SFASAMENTO E
A PONTE DI WIEN) MULTIVIBRATORI ASTABILE, BISTABILE E
MONOSTABILE, TIMER 555
 Conoscere i principali circuiti

6. TECNICHE ESISTEMI DI TRASMISSIONE ED ACQUISIZIONE
DATI, CONDIZIONAMENTO DI SEGNALI
 Sapere cosa sono
 Conoscere le principali configurazioni

1. DISPOSITIVI A SEMICONDUTTORI

ABILITA’

 Saper dimensionare semplici circuiti elettronici
 Saper applicare le leggi fondamentali per la soluzione circuitale
 Saper operare semplici misure di laboratorio

2. AMPLIFICATORI OPERAZIONALI APPLICAZIONI LINEARI
(MOLTIPLICATORI, SOMMATORI, INTEGRATORI,
DERIVATORI, DIFFERENZIALE) E NON (COMPARATORI,
TRIGGER, RADDRIZZATORI DI PRECISIONE, ETC)
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AMPLIFICATORI PER STRUMENTAZIONE
 Saper applicare le leggi nella soluzione dei circuiti
 Saper usare il modello ideale nell’analisi dei circuiti
 Saper operare misure semplici di laboratorio

 Saper dimensionare i componenti dei circuiti
3. FILTRI ATTIVI DEL PRIMO E SECONDO ORDINE
BUTTERWORTH FILTRI A REAZIONE MULTIPLA
 Saper riconoscerei principali filtri attivi
 Saper dimensionare semplici filtri

 Saper operare misure di laboratorio
4. PRINCIPI DI FUNZIONAMENTO E CARATTERISTICHE
TECNICHE DEI CONVERTITORI I/V E V/I - V/F - A/D E D/A
CAMPIONAMENTO DEI SEGNALI
 Saper riconoscere i principali circuiti convertitori
 Saper dimensionare semplici convertitori

 Saper operare misure semplici di laboratorio
5. GENERATORI DI SEGNALI SINUSOIDALI (A SFASAMENTO E
A PONTE DI WIEN) MULTIVIBRATORI ASTABILE, BISTABILE E
MONOSTABILE, TIMER 555
 Saper riconoscere i principali circuiti

 Saper operare misure semplici di laboratorio
6. TECNICHE ESISTEMI DI TRASMISSIONE ED ACQUISIZIONE
DATI, CONDIZIONAMENTO DI SEGNALI
 Sapere cosa sono
 Sapere cosa sono e a che servono i circuiti di condizionamento

METODOLOGIE








Lezione frontale
Lezione dialogata
Learning by doing
Problem solving
Cooperative learning
Didattica laboratoriale

 Esercizi esplicativi alla lavagna
PROVE DI VERIFICA
x scritta:
 prove strutturate (completamento; verofalso; scelta multipla; corrispondenze)

prove semistrutturate (domande strutturate;
CRITERI DI VALUTAZIONE
questionari; relazioni su traccia; altro)
x orale:
 interrogazioni
 report
 discussione guidata
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 altro

PARTRECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

SISTEMI AUTOMATICI

 Libri di testo : ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Autori: CONTE-CESARANI IMPALLOMENI / Editore: ZANICHELLI
 Esercitazioni guidate
 Dispense
 Software didattici
 LIM
 Internet

1. Analizzare processi di tipo fisico e dispositivi tecnici, impiegando
concetti e strumenti di rappresentazione (grafi, schemi a blocchi,
linguaggi di tipo sistemistico)
2. Analizzare e progettare piccoli sistemi automatici o parte di essi,
mediante l’uso delle tecnologie conosciute e caratteristiche
dell’indirizzo
3. Avere una visione sintetica della tipologia degli automatismi, sia
dal punto di vista delle funzioni esercitate, sia dal punto di vista
dei principi di funzionamento sui quali si basano
1. TRASDUTTORI





Trasduttori di temperatura, di posizione, ad effetto Hall, di umidità
Trasduttori di forza, di pressione, fotoelettrici, di gas
Trasduttori di velocità, digitali.
Trasmissione di segnali analogici, attuatori

2. TRASFERIMENTO DEI DATI A BREVE DISTANZA
 Modalità di trasferimento dei dati. Il bus di espansione del PC
 Trasferimento seriale e interfacciamento

3. ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIUONE DEI DATI
 Sistemi di acquisizione e distribuzione dei dati
 Sistemi distribuiti di I/O di tipo commerciale

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

4. INTERFACCIAMENTO DEI CONVERTITORI A/D E D/A, S/H E

MULTIPLEXER
 Acquisizione e distribuzione dati con la CPU Z-80
 Acquisizione e distribuzione con la CPU 8088 e con il PC

5. I SISTEMI DI CONTROLLO A TEMPO CONTINUO
 Classificazione dei sistemi di controllo, risposta nel dominio del tempo
e simulazione
 Diagrammi polari, stabilità dei sistemi, luogo delle radici e metodo di
compensazione dei sistemi a tempo
 Regolatori, sintesi dei sistemi di controllo e progetto

6. I sistemi di controllo a tempo discreto
 Il campionamento, la trasformata Z, la risposta dei sistemi di controllo
a tempo discreto
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 La stabilità dei sistemi a tempo discreto, compensazione a progetto

7. APPLICAZIONE DEI PLC
 L’ambiente STEP7-Micro/Win32 programmi applicativi

8. I MICROCONTROLLORI PIC
 Il microcontrollore PIC 16F84
 Conoscere l’architettura di un sistema di controllo, i suoi elementi

ABILITA’

METODOLOGIE

costitutivi e i segnali coinvolti
 Comprendere fisicamente il concetto della stabilità
 Conoscere almeno un criterio per la verifica della stabilità
 Saper progettare un regolatore analogico e conoscere le principali
tecniche di regolazione
 Conoscere le problematiche proprie della catena di acquisizione dati:
dal condizionamento, al campionamento e alla conversione A/D.
 Conoscere le problematiche relative alla catena di ricostruzione di un
segnale.
 Conoscere e saper scegliere i principali attuatori elettrici e non.
 Saper realizzare circuiti per il condizionamento dei segnali forniti da
sensori.







Lezione frontale
Lezione dialogata
Learning by doing
Problem solving
Cooperative learning
Didattica laboratoriale

 Esercizi esplicativi alla lavagna
PROVE DI VERIFICA
x scritta:
 prove strutturate (completamento; verofalso; scelta multipla; corrispondenze)
 prove semistrutturate (domande strutturate;
questionari; relazioni su traccia; altro)
x
orale:
CRITERI DI VALUTAZIONE
 interrogazioni
 report
 discussione guidata
 altro

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI
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PARTRECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO
 Libri di testo : CORSO DI SISTEMI AUTOMATICI
Autori: CERRI-ORTOLANI VENTURI / Editore: HOEPLI
 Esercitazioni guidate
 Dispense
 Software didattici
 LIM
 Internet

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

TPS
TECNOLOGIA E
PROGETTAZIONE DI SISTEMI
ELETTICI ED ELETTRONICI

1. Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche, controlli e
collaudi
2. Gestire progetti
3. Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
4. 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
5. Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali
e di gruppo relative a situazioni professionali
1. TRASDUTTORI
 Trasduttori. Tipologie varie

 Circuiti per l’elaborazione dei segnali generati dai trasduttori
 Metodo potenziometrico e ponte di Wheatstone
2. DISPOSITIVI ELETTRONICI DI POTENZA
 Transistor bipolare in commutazione e MOS in commutazione
 SCR
 Tiristori. Diac. Triac. GTO
3. ALIMENTATORI
 Alimentatori lineari. Trasformatore di rete. Circuito raddrizzatore.
 Filtro di livellamento. Regolatore di tensione. 7805
 Alimentatori a commutazione. Switching. Confronto tra alimentatore
lineare e switching

4. MOTORI

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

 Motore Brushless. Teoria e funzionamento. Pilotaggio
 Motore passo-passo. Tipologie. Caratteristiche elettriche e
meccaniche. Alimentazione del motore passo-passo

5. DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI FOTOEMITTORI





Diodi Led
Display a Led
Display a cristalli liquidi
Diodi laser

6. DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI FOTORILEVATORI












Fotodiodi
Dispositivi fotovoltaici
Fototransistor
Fotoaccoppiatori.
Fonte rinnovabile fotovoltaica.
Teoria delle celle FV.
Caratteristiche delle celle.
Pannelli.
Stringhe.
Combinazioni varie.
Incentivi
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7. CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE PER LE APPLICAZIONI







CAD: principali comandi. Semplici disegni in 2d. Modello. Layout
WORD: principali comandi. Formattazione documento
EXCEL: principali comandi. Grafici. Redazione di preventivo
Portable Document Format.
Trasformazione di file con estensioni diverse in pdf.
Combinazione di file pdf in un unico documento

8. ESERCITAZIONE E ATTIVITÀ DI LABORATORIO





Interruttore crepuscolare
Light dimmer
Alimentatore lineare stabilizzato
Alimentatore swithing

AREA DI PROGETTO
 “Droni e prospettive”
 Teoria semplificata del volo di un drone
 Montaggio del kit. Messa a punto. Collaudo e lezioni di volo

1. TRASDUTTORI
 Saper scegliere i trasduttori adatti in funzione delle grandezze da
misurare
 Saper interpretare i parametri caratteristici di ogni trasduttore
 Saper interfacciare i trasduttori con le apparecchiature analogiche e
digitali

2. DISPOSITIVI ELETTRONICI DI POTENZA
 Uso dei componenti elettronici di potenza negli attuatori

3. ALIMENTATORI
 Energia elettrica utilizzata nei dispositivi elettronici
 Funzionamento delle tipologie di alimentatori

4. MOTORI

ABILITA’

 Saper scegliere l’attuatore che meglio soddisfa le specifiche di progetto
 Saper progettare, dimensionare e realizzare circuiti elettrici in grado di
far funzionare in modo ottimale i diversi tipi di attuatore

5. DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI FOTOEMITTORI
 Saper scegliere e utilizzare il dispositivo optoelettronico fotoemittore
in base ai suoi parametri caratteristici

6. DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI FOTORILEVATORI
 Saper scegliere il dispositivo optoelettronico fotoemittore in base ai
suoi parametri caratteristici.
 Applicazioni nelle fonti rinnovabili

7. CONOSCENZE INFORMATICHE DI BASE PER LE APPLICAZIONI
 Utilizzare gli strumenti informatici di base in ambiente di lavoro

8. ESERCITAZIONE E ATTIVITÀ DI LABORATORIO
 Saper utilizzare le tecniche di laboratorio. Individuare un guasto in un
apparato elettronico ed elettrico
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AREA DI PROGETTO
 Affrontare un progetto multidisciplinare. Trovare e scegliere soluzioni
di dettaglio per migliorare la funzionalità complessiva

METODOLOGIE









Lezione frontale
Lezione dialogata
Project work
Problem solving
Cooperative learning
Didattica laboratoriale
Esercizi esplicativi alla lavagna

PROVE DI VERIFICA
x scritta:
 prove strutturate (completamento; verofalso; scelta multipla; corrispondenze)
 prove semistrutturate (domande strutturate;
questionari; relazioni su traccia; altro)

CRITERI DI VALUTAZIONE

x orale:
 interrogazioni
 report
 discussione guidata
 altro
PARTRECIPAZIONE AL DIALOGO EDUCATIVO

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

 Libri di testo : CORSO DI TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI Vol. III
Autori: FERRI/Editore: HOEPLI
 Esercitazioni pratiche di laboratorio
 Dispense
 Software didattici
 Attrezzature di laboratorio
 Appunti dal web
 Cloud su cui sono stati caricati contenuti non presenti nel
libro di testo oppure ad esso complementari.
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1 - Saper osservare e conoscere la realtà corporea
2 - Saper conoscere se stesso come persona in grado di instaurare
rapporti con gli altri
3 - Saper rielaborare gli schemi motori di base
4 - Conoscere e praticare le attività sportive
5 - Conoscere le norme fondamentali di comportamento sulla tutela
della salute e sulla prevenzione degli infortuni
6 - Fair Play: Conoscere e praticare lo sport in modo corretto, nel
rispetto di sé stessi, degli altri, dell’ambiente e delle strutture

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

SCIENZE MOTORIE

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

- Miglioramento della soglia aerobica e delle capacità motorie in
generale
- Pallavolo e pallacanestro
- Fondamentali di squadra, gioco e arbitraggio, capacità motorie
condizionali e coordinative
- Consolidamento esperienze motorie acquisite: esercizi a corpo
libero
- Esercizi di stretching
- Il primo soccorso, aspetti igienici e alimentazione

ABILITA’

- Saper gestire in modo autonomo le capacità motorie condizionali e
coordinative acquisite
- Saper organizzare giochi di squadra anche con il ruolo di arbitro
 Lezione frontale
 Lezione individualizzata
 Attività ludiche e attività di gruppo

METODOLOGIE
CRITERI DI VALUTAZIONE -

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI
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Somministrazione “Prove parallele d'ingresso“
Somministrazione “Prove parallele intermedie“
Somministrazione “Prove parallele finali“
Prove pratiche, test e questionari.
Verifica del progressivo miglioramento delle abilità motorie rispetto
ai livelli di partenza
- Grado di partecipazione e impegno
 Libri di testo Più che sportivo
Autori: Del Nista, Parker, Tasselli / Editore: D'ANNA
 La palestra e il campo esterno adiacente
 Piccoli e grandi attrezzi
 Attrezzi occasionali e non
 Libri di testo
 Sussidi audiovisivi
 Fotocopie

COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina

RELIGIONE
CATTOLICA

 CONOSCENZE:
Possesso dei contenuti disciplinari specifici
 COMPETENZE:
Acquisizione della terminologia degli argomenti esposti
 CAPACITA’:
Sviluppo di capacità e sensibilità critiche

CONOSCENZE
o CONTENUTI TRATTATI

1. LA DOTTRINA SOCIALE DELLA CHIESA.
2. IL PRINCIPIO DI SOLIDARIETÀ E SUSSIDIARIETÀ.
3. BIOETICA: FECONDAZIONE ASSISTITA E CELLULE
STAMINALI.
4. IL DIRITTO ALLA VITA, L’ABORTO, L’EUTANASIA, LA
DONAZIONE DEGLI ORGANI, LA PENA DI MORTE.

ABILITA’

 Cogliere le principali proposte delle religioni
 Conoscere il significato dei concetti di libertà, coscienza,
legge secondo la prospettiva cristiana e confrontarli con
altre concezioni dell’uomo e dell’etica.
Il metodo di insegnamento è stato esperienziale induttivo
per mezzo del quale si sono stimolati i ragazzi ad un
apprendimento attivo e significativo.

METODOLOGIE


CRITERI DI VALUTAZIONE 



TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI









Interventi spontanei di chiarimenti degli allievi.
Interrogazioni orali.
Interventi degli allievi durante la spiegazione.
Test di profitto.
Libri di testo: TERZO MILLENNIO CRISTIANO
Autori: Pasquali - Panizzoli / Editore: LA SCUOLA
Testi di lettura e di consultazione
DVD
Dispense
Quotidiani
Riviste
Internet
Quant’altro ha potuto favorire e semplificare
l’apprendimento.
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7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
7.1 CRITERI DI VALUTAZIONE
OBIETTIVI DEFINITI NELLA PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 Conoscenza dei contenuti specifici di ogni disciplina.
 Sviluppo delle capacità di analisi, di sintesi e di rielaborazione critica.
 Capacità di fruizione dei metodi e degli strumenti nella ricerca dei dati e delle informazioni.
 Capacità di lavorare in gruppo e relazionarsi.
 Capacità di esporre il proprio pensiero con padronanza del linguaggio specifico di ogni
Oltre alle normali attività curriculari, il Consiglio di Classe ha realizzato, nel corso dell'anno,
le seguenti attività, finalizzate alla integrazione dell'offerta formativa:
LE TIPOLOGIE DELLE VERIFICHE SOMMATIVE ADOTTATE SONO STATE LE SEGUENTI
 interrogazioni brevi e lunghe
 compiti in classe di tipo tradizionale o prove strutturate e semistrutturate
 relazioni /discussioni elaborati di gruppo
 attività di laboratorio
 analisi e commenti di testi, articoli di giornale
 relazioni
 prove simulate
MODALITA’ DI VERIFICA E CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione finale di classe, tiene conto:


del raggiungimento degli obiettivi cognitivi fissati dal consiglio di classe;



dell'assiduità, della frequenza alle lezioni;



dell'attenzione, della partecipazione (se spontanea o sollecita) e dell'interesse all'attività
didattica;



dell'impegno a migliorare la situazione di partenza;



dei progressi compiuti rispetto ai livelli di profitto iniziali.

45

In sintesi i parametri applicati sono:

CRITERI COMUNI DI VALUTAZIONE FORMATIVA
criteri di corrispondenza tra voti e livelli di conoscenze e abilità

ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE
VALUTAZIONE DEL
LIVELLO DELLE
LIVELLO DI
CONOSCENZE
CONOSCENZE,
COMPETENZE E CAPACITA'
COMPETENZE E
CAPACITÀ

ULTERIORI ELEMENTI DI VALUTAZIONE

IMPEGNO
L’alunno non ha conoscenze o
ne
possiede
in
misura
irrilevante e non è in grado di
applicarle
L’alunno ha conoscenze frammentarie o superficiali e le
applica in modo inadeguato o
solo parzialmente
L’alunno possiede le conoscenze
minime e le applica meccanicamente
L’alunno possiede conoscenze in
generale complete e riesce ad
applicarle quasi sempre in
modo appropriato

L’alunno possiede conoscenze
complete, riesce ad applicarle
nell'analisi in modo generalmente appropriato e spesso
assume decisioni autonome
L’alunno possiede conoscenze
complete, riesce ad ampliarle
con l'approfondimento e la
rielaborazione personale; le
applica, anche in contesti nuovi,
dimostrando autonomia critica
e decisionale

PARTECIPAZIONE

da 1 a 3

Assente o scarsa, spesso
Impegno assente o scarso interviene non a proposito,
crea disturbo

da 4 a 5

Impegno saltuario o
discontinuo. Può essere
Partecipazione alle lezioni
limitato al solo momento sporadica, talvolta disordinata
della verifica. Non si
e può creare disturbo
organizza nel lavoro

da 5 a 6

Impegno quasi sufficiente Partecipa in modo ordinato
per livello e grado di
alle lezioni, anche se in
continuità.
maniera spesso passiva

da 6 a 7

Impegno sufficiente per
livello
e
grado
di
continuità.
Sufficiente
organizzazione del lavoro

Partecipa in modo ordinato
alle lezioni; talvolta interviene
nel dialogo educativo in modo
generalmente appropriato

da 7 a 8

Si
impegna
con
continuità, sia in classe
che
nello
studio
individuale, riesce ad
organizzare in modo
proficuo il proprio lavoro

Partecipa attivamente alle
attività
didattiche,
intervenendo
in
modo
ordinato e appropriato. E' in
grado di apportare contributi
personali al dialogo educativo.

da 9 a 10

Il
suo
impegno
è
continuo e ricerca spesso
l'approfondi-mento delle
conoscenze

Partecipa attivamente alle
attività
didattiche,
intervenendo in modo ordinato e
appropriato. E' in grado di
apportare contributi perso-nali
al dialogo educativo.
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7.2 CRITERI ATTRIBUZIONE CREDITI
Il d.lgs. 13 aprile 2017, n.62 ha fissato nuovi criteri per l'attribuzione del credito scolastico e
precisamente con l'art. 15 ha stabilito che: "In sede di scrutinio finale il consiglio di classe
attribuisce il punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo biennio e nell'ultimo anno
fino ad un massimo di quaranta punti, di cui dodici per il terzo anno, tredici per il quarto anno e
quindici per il quinto anno. Partecipano al consiglio tutti i docenti che svolgono attività e
insegnamenti per tutte le studentesse e tutti gli studenti o per gruppi degli stessi, compresi gli
insegnanti di religione cattolica e per le attività alternative alla religione cattolica, limitatamente
agli studenti che si avvalgono di questi insegnamenti."
Con la tabella di cui all'allegato A del decreto è stabilita la corrispondenza tra la media dei voti
conseguiti dalle studentesse e dagli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la
fascia di attribuzione del credito scolastico. Per i candidati che svolgono l'esame di Stato negli anni
scolastici 2018/2019 la stessa tabella reca la conversione del credito scolastico conseguito,
rispettivamente nel terzo e quarto anno di corso.
Allegato A (di cui all'articolo 15, comma 2)

TABELLA ATTRIBUZIONE CREDITO SCOLASTICO A.S. 2018/19
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Media dei
voti

Fasce di credito
III ANNO

Fasce di credito
IV ANNO

Fasce di credito
V ANNO

M<6

-

-

7-8

M=6

7-8

8-9

9 - 10

6<M≤7

8-9

9 - 10

10 - 11

7<M≤8

9 - 10

10 - 11

11 - 12

8<M≤9

10 - 11

11 - 12

13 - 14

9 < M ≤ 10

11 - 12

12 - 13

14 - 15

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO CONSEGUITO NEL III E IV ANNO (Regime transitorio)
Candidati che sosterranno l’esame nell’anno scolastico 2018/19

Somma crediti conseguiti
per il III e per il IV anno

Nuovo credito attribuito
per il III e per il IV anno (totale)

6

15

7

16

8

17

9

18

10

19

11

20

12

21

13

22

14

23

15

24

16

25

CREDITO SCOLASTICO
Al fine dell’individuazione del credito scolastico, sulla base della relativa tabella ministeriale, si farà
riferimento alla media dei voti (compreso il voto di comportamento) conseguiti dall’allievo in sede
di scrutinio finale, attribuendogli il punteggio massimo previsto all’interno della fascia qualora la
media (aumentata degli eventuali punteggi, di seguito previsti, per i crediti formativi) superi il
valore medio dei voti estremi della stessa fascia.
Il punteggio aggiuntivo può, comunque essere riconosciuto ugualmente per quegli allievi
meritevoli che, pur avendo conseguito una media di voti inferiore al valore medio della fascia, si
siano contraddistinti per la frequenza, per l’impegno e l’interesse denotati nel corso dell’anno
scolastico (sia nelle attività didattico-formative curricolari ordinarie, sia nelle attività
complementari ed integrative) a condizione che, sulla base della tabella seguente, riportino la
somma dei punteggi riferiti ai relativi indicatori superiore a 0,50 e che non siano stati ammessi a
maggioranza.
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Per l’interesse e l’impegno nella partecipazione al dialogo educativo, tenendo conto del profitto,
del voto di condotta e della valutazione in IRC o nelle attività alternative si tiene conto del
seguente prospetto:
Profitto
Condotta
IRC o Attività alternative

media voti ≥ 7
≥8
Valutazione ottimo

Per l’interesse e l’impegno nella partecipazione ad attività complementari ed integrative promosse
dall’istituto (eventi/servizi progetti interni alla scuola/PCTO/certificazioni/progetti eccellenze) si
tiene conto del seguente prospetto:
Percorso formativo
Percorso formativo
Percorso significativo

di 20 h
per più di 20 h
eccellenze

Per la frequenza si tiene conto del seguente prospetto:
Regolare
Assidua

Se le ore di assenza non superano il 10% del totale ore svolte.
Se le ore di assenza non superano il 6% del totale ore svolte.

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO
Interesse e impegno nella
partecipazione al dialogo
educativo

Profitto

0,10
punti

IRC/
Condotta Attività
Alter.
0,10
punti
Peso 30%

0,10
punti

Interesse e l’impegno nella
partecipazione ad attività
complementari ed integrative
promosse dall’istituto

Frequenza
curriculare

Percorso
Percorso
Percorso
formativo formativo significativo Assidua Regolare
di 20 h
più di 20 h eccellenze
0,10
punti

0,20
punti
Peso 30%

0,30
punti

0,20
punti

0,10
punti

Peso 20%

Punteggio massimo attribuibile 0,80 punti

CREDITI FORMATIVI
Il punteggio aggiuntivo (sempre all’interno della stessa fascia) potrà essere riconosciuto anche a
quegli allievi che siano stati impegnati in attività formative esterne, debitamente certificate, dalle
quali derivino reali competenze coerenti con il tipo di corso frequentato1, nonché in attività di
volontariato e nel campo delle donazioni (es. donatori di sangue). Il riconoscimento del credito
1

La coerenza può essere individuata nell’omogeneità, nell’approfondimento, nell’ampliamento o nella concreta attuazione dei
contenuti tematici del corso di studi frequentato.
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formativo è di esclusiva competenza (ed è a discrezione) del Consiglio di Classe, nel rispetto dei
criteri di uniformità stabiliti dal collegio Docenti.
Al fine di una valutazione uniforme delle suddette attività, si propone di valutare i titoli presentati
dagli allievi2 nel seguente modo (è valutabile solo un titolo):
Certificazioni
linguistiche
rilasciate da enti
accreditati a livello
internazionale

Certificazioni livello B2 e C1 di conoscenza delle lingue straniere

0,20
punti

Certificazioni in
ambito informatico

ECDL Full Standard (7esami)

0,20
punti

Studio di durata almeno annuale di uno strumento musicale o
superamento di esami presso Conservatori e altri Istituti Statali
equiparati

0,10
punti

Attestati di frequenza rilasciati da enti pubblici per corsi di
formazione coerenti con l’indirizzo di studio frequentato, della
durata di almeno 30 ore

0,10
punti

Vincitori di concorsi artistici (musica, danza, pittura, etc) almeno
a livello regionale

0,10
punti

Pratica sportiva a carattere professionistico o semiprofessionistico promossa da enti, società e/o associazioni
riconosciute dal CONI

0,10
punti

- Corso di formazione di almeno 30 ore (Primo Soccorso, BSLD)
- Attività non saltuaria di donazione del sangue (tesserato)

0,10
punti

Stage lavorativi in Italia e all’estero

0,10
punti

Attività culturali,
artistiche e
ricreative

Attività sportive
Attività di
volontariato
Lavoro

Punteggio massimo attribuibile (valutabile solo un titolo) 0,20 punti
Voto di Condotta
In presenza di un voto di condotta inferiore al 7 (sette) nello scrutinio finale, si attribuirà solo il
minimo di credito scolastico previsto all’interno della banda di oscillazione senza tener conto degli
indicatori e dei crediti formativi per il riconoscimento del punto aggiuntivo.

2

Si fa presente che, sulla base di quanto disposto dall’art. 9, comma 2 dell’O.M. n. 13/2013, “La documentazione relativa ai crediti
formativi deve pervenire all’istituto sede di esame entro il 15 maggio per consentirne l’esame e la valutazione da parte degli
organi competenti.”
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7.3 CREDITO SCOLASTICO ANNI PRECEDENTI
Vengono riportati i crediti scolastici conseguiti dagli alunni negli anni precedenti (Terzo e
Quarto anno) e la loro conversione sulla base della tabella sopra riportata – (Allegato
A/D.lgs.62/2017)

N°
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COGNOME

NOME

Credito
scolastico
III ANNO

Credito
scolastico
IV ANNO

Somma
crediti
conseguiti
per
il III e per il
IV ANNO

Nuovo
credito
attribuito
per
il III e per il
IV ANNO

1

BARBIERI

Ernesto

13

22

2

BARBIERI

Vittorio

9

18

3

CARRABS

Angelo

10

19

4

COGLIANI

Antonio

11

20

5

DAMIANO

Gerardo

9

18

6

DE GIROLAMO

Antonio

9

18

7

FARETRA

Antonio

9

18

8

FLAMMIA

Andrea

9

18

9

GRIECO

Cristian

8

17

10 LAURANO

Damiano

9

18

11 LUONGO

Gerardo

8

17

12 MINICHIELLO

Manuel

12

21

13 PICARIELLO

Dennis

10

19

14 VIGLIOTTA

Gerardo

12

17

15 WAFIQ

Ismail

7

20

7.4 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PROVE SCRITTE
Di seguito si riportano le griglie utilizzate per la valutazione della prima e seconda prova
dell’Esame di Stato nel rispetto del DM 769/2018.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
Tipologia A. Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A
ALUNNO______________________________________________ CLASSE__________________
INDICATORI

DATA____________

Rispetto dei vincoli posti nella a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
consegna: lunghezza, forma
parafrasata o sintetica della b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
rielaborazione
c) Consegne e vincoli pienamente rispettati
Capacità di comprendere il
testo nel suo senso
complessivo e nei suoi snodi
tematici e stilistici
Analisi lessicale, sintattica,
stilistica ed eventualmente
retorica

Interpretazione del testo,
corretta e articolata

INDICATORI

3-4
5-6
0-2

b) Comprensione parziale con qualche imprecisione
c) Comprensione globale corretta ma non approfondita
d) Comprensione approfondita e completa

3-6
7-8
9 - 12

a) Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni

0-4

b) Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni

5-6

c) Analisi completa, coerente e precisa

7-10

a) Interpretazione quasi del tutto errata
b) Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise
c) Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette

0-3
4-5
6-7

d) Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali

8 - 12

____

____

____

0-5

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo

6-9
10 - 11

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

12 - 16

____

0-5

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

6-9
10 - 11

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi

12 - 16

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale

____

PUNTI

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Coesione e coerenza testuale

0 -2

a) Comprensione quasi del tutto errata o parziale

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
Ideazione, pianificazione
e organizzazione
del testo

PUNTI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A

____

0-3

Correttezza grammaticale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
4-6
(ortografia, morfologia,
c)
Forma
complessivamente
corretta
dal
punto
di
vista
ortografico
e
sintattico,
repertorio
sintassi); uso adeguato ed
7-8
lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
efficace della punteggiatura;
ricchezza e padronanza lessicale d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo efficace 9 - 12
della punteggiatura.
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; giudizi
0-5
critici non presenti
Ampiezza e precisione delle
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
6-9
conoscenze e dei riferimenti
c)
Conoscenze
e
riferimenti
culturali
essenziali,
adeguata
formulazione
di
giudizi
critici
10 - 11
culturali. Espressione di giudizi
critici e valutazioni personali d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di
12 - 16
giudizi critici

____

____
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Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B
ALUNNO______________________________________________ CLASSE__________________
INDICATORI

DATA____________

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
Individuazione corretta di tesi b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
e argomentazioni
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo
presenti nel testo proposto
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita
Capacità di sostenere con
coerenza un percorso
ragionativo adoperando
connettivi pertinenti

a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi
b) Articolazione del ragionamento nonsempre efficace, alcuni connettivi inadeguati
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di connettivi
diversificati e appropriati

a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
Correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati b) Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti
per sostenere
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
l’argomentazione
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

INDICATORI

0-2
3-5
6-7
8 - 12

____

0-3
4-5
6-7
8 - 12

____
PUNTI

0-5

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

12 - 16

____

0-5

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

6-9
10 - 11

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali

12 - 16

Correttezza grammaticale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
(ortografia, morfologia,
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio
sintassi); uso adeguato ed
lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
efficace della punteggiatura;
d)
ricchezza e padronanza lessicale Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo
efficace della punteggiatura.
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni;
giudizi critici non presenti
Ampiezza e precisione delle
b)
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
conoscenze e dei riferimenti
culturali. Espressione di giudizi c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici
critici e valutazioni personali
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione
di giudizi critici

____

12 - 16

6-9
10 - 11

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
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10 - 11

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

Coesione e coerenza testuale

0-4
5-9

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia

Ideazione, pianificazione
e organizzazione
del testo

PUNTI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B

____

0-3
4-6
7-8
9 - 12

____

0-5
6-9
10 - 11
12 - 16

____

Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C
ALUNNO______________________________________________ CLASSE__________________
INDICATORI
Pertinenza rispetto alla
traccia, coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione
Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

DATA____________

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato

9 - 10

d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti

11 - 16

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici

0-2

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati
c) Esposizione complessivamente chiara e lineare
d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici

3-5
6-7
8 - 12

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti

0-2

Coesione e coerenza testuale

8 - 12

0-5

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti

12 - 16

____

0-5

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi

6-9
10 - 11

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali

12 - 16

Correttezza grammaticale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
(ortografia, morfologia,
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio
sintassi); uso adeguato ed
lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata
efficace della punteggiatura;
ricchezza e padronanza lessicale d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e utilizzo
efficace della punteggiatura
a) Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni;
giudizi critici non presenti
Ampiezza e precisione delle
b)
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
conoscenze e dei riferimenti
culturali. Espressione di giudizi c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di giudizi critici
critici e valutazioni personali
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione
di giudizi critici

____
PUNTI

6-9
10 - 11

a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale

____

3-5

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati

____

6-7

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA
a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia

Ideazione, pianificazione
e organizzazione
del testo

0-4
5-8

c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente

Correttezza e articolazione b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti
delle conoscenze e dei
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
riferimenti culturali
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di conoscenze
personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari

INDICATORI

PUNTI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C

____

0-3
4-6
7-8
9 - 12

____

0-5
6-9
10 - 11
12 - 16

____
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INDICATORI

Padronanza delle conoscenze
disciplinari relative ai nuclei
fondanti della disciplina

Padronanza delle competenze
tecnico-professionali specifiche
di indirizzo rispetto agli
obiettivi della prova, con
particolare riferimento
all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle
metodologie utilizzate nella
loro risoluzione

Completezza nello svolgimento
della traccia,
coerenza/correttezza dei
risultati e degli elaborate
tecnici e/o tecnico grafici
prodotti

Capacità di argomentare, di
collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed
esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi
specifici

LIVELLO

GRIGLIA SECONDA PROVA DI ELETTRONICA E SISTEMI
Candidato: _____________________________

DESCRITTORI

PUNTI

I

 Limitata o inconsistente, non individua le informazioni o le individua in
modo parziale
 Stabilisce ridotti o addirittura assenti collegamenti tra le informazioni

0-2

II

 Individua le informazioni essenziali, con qualche imperfezione
 Individua relazioni tra le informazioni e riesce a sviluppare semplici
collegamenti, nonostante lievi inesattezze e/o errori

3-4

III

 Individua e interpreta in modo completo e pertinente le informazioni,
effettua molti collegamenti e relazioni tra queste

5

I

 Non comprende le richieste o le analizza in maniera inesatta/parziale
 Non individua strategie risolutive o ne individua alcune in modo poco
coerente
 Usa con una certa difficoltà i modelli strutturali necessari

0-3

II

 Analizza le richieste in modo essenziale o adeguato
 Sa individuare strategie risolutive, anche se non sempre adeguate ed
efficienti
 Utilizza modelli e procedure in modo abbastanza appropriato

4-6

III

 Analizza le richieste correttamente ed effettua collegamenti logici in
modo chiaro e/o con padronanza
 Individua strategie risolutive adeguate, efficaci ed efficienti
 Utilizza con efficacia e padronanza i modelli matematici risolutivi

7-8

I

 Non è in grado di utilizzare procedure o le applica in modo errato
 Non sviluppa il processo risolutivo o lo sviluppa in modo incompleto e/o
errato
 La soluzione ottenuta non è coerente con il contesto del problema

0-2

II

 Sviluppa il processo risolutivo in modo quasi completo
 E’ in grado di utilizzare e applicare le procedure in modo parzialmente
corretto
 La soluzione ottenuta è coerente, in parte, con il contesto del problema

3

III

 Sviluppa il processo risolutivo in modo completo o quasi, chiaro e corretto
 Applica procedure in modo corretto e appropriato, con abilità e originalità

4

I

 Non argomenta affatto o argomenta in maniera frammentaria le strategie
e le procedure utilizzate
 Utilizza un linguaggio non appropriato o impreciso

0-1

II

 Argomenta in modo coerente ma incompleto le procedure e/o le strategie
 Utilizza un linguaggio pertinente ma con qualche incertezza

2

III

 Argomenta in modo coerente, preciso e accurato, approfondito ed
esaustivo tanto le strategie adottate quanto le procedure applicate
 Mostra un’ottima padronanza nell’utilizzo del linguaggio specifico

3

TOTALE PUNTI
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PUNTI
ASSEGNATI

/20

7.5 SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
CANDIDATO/A______________________________

CLASSE___________________

DESCRITTORI

INDICATORI
0-1

2

3

4

Conoscenza
gravemente
carente, assenza
di rielaborazione

Conoscenze
essenziali,
slegate dal nodo
concettuale
proposto

Conoscenze
documentate
collegate al
proprio discorso

Conoscenze
approfondite e
rielaborazione
critica e
personale

Collegamenti
nella maggior
parte dei casi
pertinenti

Molti
collegamenti
ricchi,
approfonditi e
significativi

1

Rielaborazione
dei contenuti

2

Individuazione
collegamenti
con esperienze
e conoscenze
scolastiche

Collegamenti
molto limitati

Collegamenti
non sempre
pertinenti

Riflessione
critica sulle
esperienze

Descrizione
accettabile delle
proprie
esperienze, ma
riflessione critica
lacunosa

Descrizione delle
proprie
esperienze con
qualche accenno
critico

Analisi critica
delle proprie
esperienze

Analisi
approfondita
delle proprie
esperienze che
evidenzia spirito
critico e
potenzialità

Gestione
dell’interazione

Gestione incerta
del colloquio;
necessaria una
guida costante.
Utilizzo di un
linguaggio
semplice e
scarno

Gestione del
colloquio con
scarsa
padronanza e
con alcune
incertezze.
Utilizzo di un
linguaggio
essenziale

Gestione
autonoma del
colloquio.
Utilizzo di un
linguaggio chiaro
e appropriato

Gestione sicura e
disinvolta del
colloquio.
Utilizzo di un
linguaggio ricco e
accurato

Discussione
delle prove
scritte

Mancati
riconoscimento e
comprensione
degli errori

Riconoscimento
e comprensione
guidati degli
errori

Riconoscimento
e comprensione
degli errori

Riconoscimento
e comprensione
degli errori e
individuazione di
soluzione
corretta

3

4

5

PUNTI

TOTALE
TOTALE PUNTEGGIO COLLOQUIO

___________ /20

LA COMMISSIONE
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7.6 SIMULAZIONI DELLE PROVE SCRITTE:
indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento delle simulazioni
I risultati delle prima simulazione delle prove d’esame sono stati i seguenti:
 PRIMA PROVA SCRITTA (14 presenti e 1 assente) hanno scelto la Tipologia C (Riflessione critica
di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) con i seguenti risultati:
ALUNNI
2
3
7
2

VOTO
12
11
10
9

%
14
21
50
14

.

 SECONDA PROVA SCRITTA gli alunni presenti (1 assente) hanno fatto registrare i seguenti
risultati:
ALUNNI
3
3
6
2

VOTO
14
12
10
9

%
21
21
43
14

I risultati delle seconda simulazione della prova d’esame sono stati invece i seguenti:
 PRIMA PROVA SCRITTA, (presenti 14 alunni, assenti 1) alcuni hanno scelto la Tipologia B (Analisi
e produzione di un testo argomentativo) e altri la Tipologia C (Riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità) con i seguenti risultati:
ALUNNI
7
6
1

VOTO
13
12
11

%
50
43
7

 SECONDA PROVA SCRITTA , (presenti 14 alunni, assenti 1) hanno fatto registrare i seguenti
risultati:
ALUNNI
2
3
4
5

VOTO
14
13
11
10

%
14
21
29
36

Il confronto con la prima simulazione, mostra un notevole miglioramento dei risultati conseguiti,
dovuti al fatto che nella prima prova della prima simulazione, gli alunni hanno incontrato difficoltà
soprattutto nella comprensione del testo e nella seconda prova della prima simulazione, alcuni
argomenti previsti non erano ancora stati trattati dai docenti interessati.
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7.6. ALTRE EVENTUALI ATTIVITÀ IN PREPARAZIONE DELL’ESAME DI STATO
La prova di simulazione del colloquio, si svolgerà il giorno 28 maggio 2019 dalle ore 9.00 alle ore
13.15, alla presenza di tutti i docenti del Consiglio di Classe.
Letto, approvato e sottoscritto, il presente documento viene pubblicato in data 09/05/2019

DOCENTI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE V A ITI E FIRMA
COGNOME NOME
MARSEGLIA Filomena

DISCIPLINA/E
LINGUA E LETT.RA ITALIANA-STORIA

__________________________

D’ALESSANDRO
Filomena

LINGUA INGLESE

RAPA Giuseppe

MATEMATICA

ROCCIA Euplio
BARBIERO Augusto
LUNGARIELLO Antonio
CAGNETTA Antonio

__________________________

__________________________

TPS - TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE
DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI __________________________
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
__________________________

SISTEMI AUTOMATICI
__________________________

LABORATORIO DI TPS
__________________________

BRUNO Sergio Francesco

LABORATORIO DI ELETTRONICA
LABORATORIO DI SISTEMI

DE BLASIO Caterina

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

BONGO Domenico Pio

FIRMA

__________________________

__________________________

RELIGIONE CATTOLICA
__________________________
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