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PROFILO PROFESSIONALE
Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica

-



Il Diplomato in Elettronica ed Elettrotecnica ha competenze specifiche nel campo dei
materiali e della tecnologia costruttiva dei sistemi 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 di interesse, esprime le proprie competenze nella progettazione,
costruzione e collaudo dei sistemi elettronici e degli impianti elettrici.
In particolare, il Diplomato in questo settore:
è in grado di programmare controllori e microprocessori; opera nell'organizzazione dei servizi
e nell'esercizio di sistemi elettrici ed elettronici complessi;



è in grado di sviluppare e utilizzare sistemi di acquisizione dati, dispositivi, circuiti,
apparecchi e apparati elettronici;



conosce le tecniche di controllo e interfaccia mediante software dedicato;



integra 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;



interviene nei processi di conversione dell'energia elettrica, anche di fonte alternativa, e del
loro controllo, per ottimizzare il consumo energetico e adeguare gli impianti e i dispositivi
alle normative sulla sicurezza;



è in grado di esprimere le proprie competenze, nell'ambito delle normative vigenti, nel
mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale, nonché di intervenire nel
miglioramento della qualità dei prodotti e nell'organizzazione produttiva delle aziende;



è in grado di pianificare la produzione dei sistemi progettati; descrive e documenta i progetti
esecutivi ed il lavoro svolto, utilizza e redige manuali d'uso; conosce ed utilizza strumenti di
comunicazione efficace e team working per operare in contesti organizzati.

Sbocchi professionali
Il diploma consente l’inserimento, in qualità di tecnico, nel mondo dell’industria, permette
l’accesso a tutte le facoltà universitarie e ai corsi di Istruzione Tecnica Superiore, l’esercizio
della libera professione e l’insegnamento tecnico-pratico negli Istituti Tecnici Industriali.
.
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QUADRO ORARIO
Elettronica-Elettrotecnica
ore
2°biennio

1°biennio

DISCIPLINE

1^

2^

3^

5anno

Secondo biennio e quinto anno
costituiscono un percorso formativo
unitario
4^
5^

Lingua e letteratura italiana

132

132

132

132

132

Linguainglese

99

99

9

99

99

Storia

66

66

66

66

66

Geografia generale ed economica

33

Matematica*

132

132

99

99

99

Diritto ed economia
Scienze integrate (Scienze dellaTerra e
Biologia)
Scienzemotorieesportive

66

66

66

66

66

66

66

66

66

Religione Cattolica o attivitàalternative

33

33

33

33

33

Scienze integrate (Fisica)
Di cui in compresenza
Scienze integrate ( Chimica)
Di cui in compresenza
Tecnologie e tecniche di
Rappresentazione grafica
Di cui in compresenza

99

99
6
6 99
6
6
99

Tecnologie informatiche

99

Di cui in compresenza

66

33

66

99
99

66

Scienze e tecnologie applicate

99

Complementi di matematica
Tecnologie e progettazione di sistemi
Elettrici edelettronici

33
165

165

198

Elettrotecnica ed Elettronica

231

198

198

Sistemi automatici

132

165

165

Totale complessivo ore annue

1089

1056

1056

1056

1056
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CAPITOLO 1
DESCRIZIONE DELLA CLASSE
1.1 Componenti consiglio di classe
Materie

Docenti

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

ANNA PILEGGI

LINGUA INGLESE

ROSITA GARREFFA

MATEMATICA

MARCO OCCHIUZZI

LAB. TPS

DOMENICO PLASTINA

TEC. E PROG. DI SISTEMI ELETT. GIANCARLO FILICE
ED ELETTR.
ELETTROTECNICA ED
ELETTRONICA

SALVATORE FACCHINIERI

LAB. ELETTRONICA

AMEDEO GENTILE

SISTEMI AUTOMATICI

VITO IELAPI

LAB. SISTEMI AUTOMATICI

AMEDEO GENTILE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

FABIO VALITUTTI

RELIGIONE

MARIA GATTO

SOSTEGNO

GIACOMO PERRI
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1.2 Elenco studenti
Cognome

Nome

Classe di Provenienza

1.3 Presentazione della classe
La classe è composta da 16 alunni, tutti di sesso maschile, i quali provengono da esperienze
culturali ed umane molto diverse. La maggioranza di essi proviene da diverse zone della provincia,
ed ha sperimentato, in questi anni, il pendolarismo con le conseguenti problematiche, derivate da un
trasporto giornaliero non sempre agevole; le loro esperienze scolastiche e personali hanno
influenzato talvolta il loro atteggiamento e il loro profitto. Ciascuno di loro ha cercato di superare le
iniziali difficoltà, ed alcuni sono riusciti, seppur a fatica, ad esternare le proprie capacità. Fin
dall’inizio del primo quadrimestre del corrente anno scolastico, la classe ha rivelato una
partecipazione alla vita scolastica diversificata, discreta per un piccolo gruppo, altalenante per gli
altri alunni che hanno palesato difficoltà per alcune materie. Nella classe sono presenti un alunno
DSA, un alunno per il quale è stato predisposto un PDP, mentre per un altro alunno è stato redatto
un PEI. Il Consiglio di classe ha sollecitato continuamente gli allievi ad un maggior senso di
responsabilità, rendendoli più consapevoli ad una frequenza assidua ed un impegno costante nello
studio. Ciò nonostante per alcuni alunni, il metodo di studio elaborato in questi anni, non è risultato
sempre del tutto efficace e l’apprendimento dei contenuti è risultato meccanico e mnemonico.
Nell’ultimo anno, tuttavia, per alcuni, si è notata una crescita che ha avuto ripercussioni positive
anche sul rendimento scolastico. Per parte della classe, lo studio domestico è risultato settoriale, ma
vi sono anche alunni che hanno mantenuto un atteggiamento motivato, dimostrando di aver
acquisito una metodologia di studio pienamente sufficiente, grazie ad un livello di attenzione e
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partecipazione in classe positive nonchè capacità di rielaborazione personale. Altri alunni hanno
avuto bisogno, nel corso dell’anno scolastico, sempre di una guida e di una supervisione per lo
svolgimento del lavoro e delle esercitazioni assegnate, creando una stretta collaborazione con i
docenti. Nel complesso l’aspetto comportamentale è stato positivo. Tutti i docenti, lavorando in
team, hanno perseguito l’obiettivo di far raggiungere agli alunni quelle competenze di base previste
nelle line guida dell’istruzione tecnica ministeriale. Alcuni alunni, motivati dai docenti hanno
mostrato interesse per le diverse tematiche affrontate, conseguendo un livello discreto di
preparazione, altri alunni sono riusciti, con più difficoltà, a raggiungere gli obiettivi minimi
prefissati nelle varie discipline, nonostante l’avvicendarsi di alcuni docenti nel corso dei cinque
anni. La frequenza non è stata sempre regolare, in particolare alcuni alunni hanno accumulato
numerose assenze. La socializzazione risulta in generale più che soddisfacente. I risultati conseguiti
sono stati segnalati durante l’anno scolastico alle famiglie, non solo attraverso le comunicazioni
infraquadrimestrali, ma anche attraverso comunicazioni scritte e verbali. Nel secondo quadrimestre
sono stati effettuati degli interventi di recupero e consolidamento, soprattutto in itinere. I
programmi sono stati svolti secondo quanto previsto e quanto è stato possibile fare, in riferimento
alla programmazione educativa e didattica di ogni insegnante.
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1.4 Obiettivi dell’azione didattico-educativa e metodologie
Gli insegnanti del C.d.C hanno svolto le proprie attività didattiche secondo i principi dell’attivismo
pedagogico in un’ottica di interdisciplinarità, ponendo l’accento sull’integrazione fra gli assi
culturali per evidenziare l’unitarietà delle aree del sapere attraverso interventi comuni centrati su:
didattica attiva e laboratoriale;
attenzione alla motivazione;
valorizzazione degli stili cognitivi individuali;
attenzione alla dimensione orientativa.
Tutte le discipline hanno concorso, inoltre, allo sviluppo delle competenze comuni e trasversali che
si sono articolate in termini di:

-

-

-

-

Competenze personali/sociali per
Consolidare modelli educativi comportamentali: rispetto di sé, degli altr e delle norme.
Maturare il senso della solidarietà e della tolleranza nel rispetto delle regole sociali.
Migliorare la gestione di sé all’interno della classe, l’organizzazione dello studio e del tempo libero.
Saper interagire con i compagni nel rispetto reciproco.
Saper riconoscere il valore delle regole e della responsabilità personale.
Essere puntuali nelle consegne e rigorosi nel portare il materiale didattico relativo alle discipline.
Competenze procedurali/metodologiche per
Imparare a seguire le procedure per studiare, apprendere e produrre testi
Saper prendere appunti ed individuare i concetti chiave di un testo orale o scritto.
Migliorare la capacità di analisi dei problemi, di formulazione di ipotesi di soluzioni ragionevoli ed
originali.
Acquisire l’abilità di comprendere l’importanza di un apprendimento centrato sull’esperienza
concreta e su attività di laboratorio.
Competenze conoscitive inerenti la costruzione e la struttura della conoscenza
Migliorare la capacità di pensiero autonomo.
Potenziare le capacità di analisi e di sintesi.
Sapere cogliere le connessioni e le differenze in semplici contesti.
Avviare alla conoscenza dei nuovi linguaggi multimediali.
Competenze comunicative inerenti l’ambito dell’espressione e dei linguaggi
Migliorare le capacità espressive scritte e orali e la proprietà di linguaggio.
Riconoscere l’uso del linguaggio specifico nelle singole discipline.
Imparare l’uso di media diversi utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare.

8
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1.5 Griglia di valutazione del comportamento
Il comportamento degli studenti, valutato dal consiglio di classe, concorre alla valutazione
complessiva dello studente e può determinare, in caso di valutazione minore o uguale a 5, la
non ammissione all’anno successivo di corso. Il voto di comportamento viene attribuito
dall’intero consiglio di classe riunito per gli scrutini in base ai seguenti criteri.
VOTO

DESCRITTORI

10

Se sono soddisfatti tutti i seguenti punti:
1. Comportamento esemplare per responsabilità e correttezza, osservanza delle norme
contenute nel regolamento di Istituto;
2. Nessuna nota disciplinare individuale;
3. Media dei voti >=8
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 20 giorni nell’arco dell’intero anno
scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento)
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche

9

Se sono soddisfatti i primi quattro punti ed almeno un altro tra i restanti due
1. Comportamento molto corretto, osservanza delle norme contenute nel regolamento di
Istituto;
2. Presenza di una sola nota individuale di poco rilievo
3. Media dei voti > = 7
4. Assidua frequenza (con assenze non superiori a 30 giorni nell’arco dell’intero anno
scolastico e nel caso di valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento)
5. Partecipazione attiva e costruttiva alle lezioni e a tutte le attività scolastiche
6. Spirito di iniziativa e di collaborazione nelle attività scolastiche

8

Se sono soddisfatti i seguenti punti:
1.
2.
3.
4.

7*

Osservanza delle norme contenute nel regolamento di Istituto;
Presenza al massimo di due note di poco rilievo;
Assenze coerenti con l’art.14 del DPR 122/2009
Partecipazione regolare alle attività scolastiche.

Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti tre
1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’Istituto, dei compagni e del personale della
scuola
2. Presenza sul registro di classe di almeno tre notegravio fino a dueammonizioni gravi da
parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S.;
3. Svolgimento dei compiti piuttosto irregolare, non rispetta le consegne;
4. Partecipazione passiva alle lezioni;
5. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di
valutazioni periodiche rapportate al periodo di riferimento
*salvo comportamento ineccepibile nell’ultimo periodo di valutazione in cui l’allievo non ha riportato alcuna
nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere nella fascia precedente

9
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6*

Se sono soddisfatti i primi due punti ed almeno altri due tra i restanti quattro punti
1. Trascuratezza nel rispetto delle regole dell’istituto, dei compagni e del personale della
scuola
2. Presenza fino a 4 note gravi sul registro di classe tra le quali un provvedimento
disciplinare con sospensione (anche con obbligo di frequenza);
3. Assenze superiori a 40 giorni nell’arco dell’intero anno scolastico e nel caso di
valutazioni in itinere rapportate al periodo di riferimento
4. Frequente disturbo delle lezioni, evidenziato con ammonizioni sul giornale di classe
5. Scarso interesse per le attività didattiche
6. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola
*salvo comportamento, valutato ineccepibile dal Consiglio di Classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui
l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere
nella fascia precedente.

5*

Se è soddisfatto il primo punto ed almeno altri due tra i restanti tre
1. Comportamento gravemente offensivo nei confronti di docenti, compagni e personale
della scuola che ha comportato sul registro di classe cinque o più ammonizioni gravi da
parte Dirigente Scolastico / Collaboratore del D.S. tra le quali un provvedimento
disciplinare con sospensione fino a sei giorni (anche con obbligo di frequenza);
2. Gravi e ripetuti disturbi
3. Disinteresse per le attività didattiche
4. Scarso rispetto per docenti, compagni e personale della scuola
*salvo comportamento valutato ineccepibile dal Consiglio di classe, nell’ultimo periodo di valutazione in cui
l’allievo non ha riportato alcuna nota di rilievo. In tal caso il Consiglio di classe potrà decidere se farlo ricadere
nella fascia precedente
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1.6 Valutazione Del Credito Scolastico E Formativo
(D.P.R. 323/98, ART. 11, 12, TABELLA A – D.M. 42/2007– D.M. 99/2009)
Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di
ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l'andamento degli studi, denominato credito scolastico.
Il credito scolastico è dato dalla media dei voti ottenuti nello scrutinio finale del triennio, secondo
la seguente tabella “ESAMI DI STATO 2019”

TABELLA ASSEGNAZIONE CREDITI
Anno Scolastico/Media deivoti

3°
ANNO

4°
ANNO

5°
ANNO

M< 6

0

0

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
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La somma dei punteggi ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che ai sensi dell’art. 4,
comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle prove di esami di stato scritte e orali
(art. 11 D.P.R. 323/98).
Il calcolo del credito scolastico avviene sulla base della media dei voti conseguita durante il
triennio, secondo le bande di oscillazioni definite nelle tabelle Ministeriale dei già citati D.P.R.
323/98, D. M 42/2007 e DM 99/2009.
L’attribuzione di un ulteriore punto, determinato dal credito scolastico e/o credito formativo,
nell’ambito della relativa fascia, sarà determinato dal Consiglio di Classe:


in caso di media dei voti assegnati uguale o superiore alla metà della banda di oscillazione prevista
(ad es. nella fascia tra 6 e 7, una media uguale o superiore al 6.5) il Consiglio di Classe assegna il
massimo punteggio di credito previsto per quella fascia, a patto che l’allievo non abbia superato il
limite massimo di assenze consentito.



in caso di media dei voti assegnati superiore a 6 e inferiore strettamente a 6.5 il Consiglio di Classe
assegna il massimo punteggio previsto della banda di oscillazione di appartenenza se, e soltanto se,
sussistono TUTTI i requisiti sotto elencati:



assiduità e puntualità nella frequenza attestata con oggettiva evidenza da un numero di assenze non
superiori a 30 giorni di lezione nell’anno scolastico;



impegno, interesse, partecipazione al dialogo educativo;



credito formativo: si considerano i soli crediti derivanti dalla partecipazione ad almeno una attività
extracurricolari che hanno prodotto una certificazione riconosciuta del tipo : attestato
partecipazione progetto PON e/o POF, certificazioni linguistiche (Trinity, Cambridge, Delf, Dele
ecc.), ECDL, acquisizione di brevetti/diplomi/qualifiche, certificazioni di partecipazioni a gare
(Olimpiadi varie e Concorsi culturali), attestati sportivi ( attività agonistiche, partecipazione a
competizioni e/o gare ecc.), stage, tirocini, attività formative extrascolastiche certificate da ente
accreditato, partecipazione attiva ad iniziative continuative di volontariato presso associazioni
riconosciute a livello territoriale e iscritte all’albo delle ONLUS; premiazioni in competizioni
artistico/musicali.
Gli stessi criteri si applicano agli studenti che riportano una media maggiore di 7 e minore o uguale
a 8 e così via per le varie bande di oscillazione.
Il Collegio delibera di accettare le certificazioni di IRC solo nell’ambito dell’impegno, interesse,
partecipazione al dialogo educativo, in decisione congiunta e unanime con il consiglio di classe.
Il Consiglio di Classe, a sua discrezione, ha facoltà di attribuire comunque il massimo punteggio
previsto, in considerazione:

-

di eventi comprovati (gravi patologie e/o degenze ospedaliere documentate) che abbiano impedito

-

allo studente di ottenere il requisito di frequenza richiesto.
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-

di partecipazione ad attività sportive di tipo agonistico documentate
Non saranno attribuiti crediti agli studenti ritardatari abituali, senza giustificazione, individuati dai
consigli di classe e a chi ha superato i 30 giorni di assenza.
Il credito formativo (art. 12 D.P.R. 323/98) consiste in ogni qualificata esperienza, debitamente
documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo di corso cui si riferisce l'esame di
Stato; la coerenza, che può essere individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso,
nel loro approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è accertata per i
candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente, dai consigli di classe e dalle commissioni
d'esame).
A tal proposito, le esperienze che danno luogo al crediti formativo sono acquisite al di fuori
della scuola di appartenenza, in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della
persona ed alla crescita umana, civile e culturale quali quelli relativi, in particolare, alle attività
culturali, artistiche e ricreative, alla formazione professionale, al lavoro, all'ambiente, al
volontariato, alla solidarietà, alla cooperazione, allo sport.
All’alunno che è stato promosso alla penultima classe o all’ultima classe del corso di studi con un
debito formativo, va attribuito il punteggio minimo nella banda di oscillazione della tabella. In caso
di accertato superamento del debito formativo il consiglio di classe può integrare il punteggio
minimo assegnato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione cui appartiene tale punteggio.
Al fine di ottenere il riconoscimento delle attività svolte, scolastiche ed extrascolastiche, gli alunni
del triennio devono presentare in segreteria didattica i relativi attestati, entro il 15 maggio le classi
quinte, ed entro il 31 maggio le classi terze e quarte.
In base alle disposizioni di cui all’art. 14 del DPR 122/2009 si fa presente che il monte ore
annuo è :
Numero di ore minimo di
Numero di ore
presenza per validità
massimo di assenze per
anno scolastico
validità anno scolastico

Classi

Monte ore annuo
complessivo

I BIENNIO

1056

792

264

1056

792

264

C
II BIENNIO
A
P
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CAPITOLO 2
2.1 Attività Integrative E Extracurricolari
PROGETTO di ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO
Ai sensi della legge 107/2015
A.S. 2018/2019
1. TITOLO E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Denominazione:
Progettare per Lavorare con la domotica Descrizione: Un’applicazione della normativa in vigore per l’Alternanza Scuola/Lavoro.

2. DATI DELL’ISTITUTO
Istituto: IIS “S.LOPIANO” CETRARO
Codice Maccanografico: : CSIS028006
Indirizzo: Via Marinella - s.n.c. - 87022CETRARO (CS)
Telefono: . 0982/92007
Fax: . 0982/91071
Email: csis028006@istruzione.it
Dirigente Scolastico: Prof. Graziano Di Pasqua
3. ABSTRACT DEL PROGETTO (contesto di partenza, obiettivi e finalità in coerenza con i bisogni
formativi del territorio)
Il progetto ASL pianificato è nato da un’analisi del contesto domanda/offerta di lavoro nel territorio sia
in termini quantitativi che qualitativi utilizzando fonti quali richieste di figure professionali pervenute
alla scuola, acquisizione di esperienze lavorative di ex alunni, rapporti con enti ed imprenditori del
luogo et. Un’analisi dei report ha permesso di definire la tipologia di conoscenze, competenze e
capacità che il tecnico perito industriale (nei vari indirizzi) dovrebbe possedere per soddisfare le
richieste del territorio. E sulla base dell’identikit così strutturato è stato modellato un percorso
formativo di alternanza scuola lavoro per i ragazzi delle classi 3, 4, 5 , di figure tecniche che potranno
trovare rispondenza ed occupazione nelle realtà lavorative ed imprenditoriali del territorio.
4. ORGANI SCOLASTICI, PARTNER PRIVATI/PUBBLICI, SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI NELL’ASL

Denominazione
Gruppo di Progetto
Consiglo di Classe
Tutor Interni (didattico)
Tutor Esterni

Provenienza – Impiego nell’ASL
Interno – Attivià di progettazione, consulenza e valutazione
finale
Interno – Attività di programmazione, verifica e monitoraggio
Docenti – Controllo ed assistenza varie fasi dell’ASL
Personale e figure competenti del mondo lavorativo, imprenditoriale e
professionale del territorio

5. PERIODO DI SVOLGIMENTO
Inizio Attività

A.S. 2016/2017

Periodo anno in corso

Da Novembre 2017 a settembre 2018

Prosieguo

A.S. 2018/2019

14
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6. INDIRIZZI E CLASSI COINVOLTE ( Elettrotecnica, Informatica, Telecomunicazione corso A,B.C)
Classi Interessate

Classi di riferimento

Alunni
Interessati/Coinvolti
N. di Alunni

Alunni diversabili

Alunni
Interessati/Coinvolti
N. di Alunni

Alunni diversabili

Alunni
Interessati/Coinvolti
N. di Alunni

Alunni diversabili

Terze classi , Quarte Classi, Quinte classi
Anno 2016/2017 - Terze Classi indirizzo: elettrotecnica, informatica,
telecomunicazione
Anno 2017/2018 - Quarte classi indirizzo: elettrotecnica, informatica,
telecomunicazione
Anno 2018/2019 -Quinte classi indirizzo: elettrotecnica, informatica,
telecomunicazione
Tutti gli alunni delle terze classi
Totali

Femmine

Maschi

38
2
36
Per gli alunni diversabili la programmazione dell’ASL sarà organizzata
all’interno delle linee di indirizzo generale dal consiglio di classe e dai
docenti di sostegno che svilupperanno unità di apprendimento
adattate ai singoli casi
Totali
Femmine
Maschi
Tutti gli alunni delle quarte classi
Totali

Femmine

Maschi

38
2
36
Per gli alunni diversabili la programmazione dell’ASL sarà organizzata
all’interno delle linee di indirizzo generale dal consiglio di classe e dai
docenti di sostegno che svilupperanno unità di apprendimento
adattate ai singoli casi
Totali
Femmine
Maschi
Tutti gli alunni delle quinte classi
Totali

Femmine

Maschi

34
2
32
Per gli alunni diversabili la programmazione dell’ASL sarà organizzata
all’interno delle linee di indirizzo generale dal consiglio di classe e dai
docenti di sostegno che svilupperanno unità di apprendimento
adattate ai singoli casi
Totali
Femmine
Maschi
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7. GRUPPO DI PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA/LAVORO
Nome e Cognome

Funzione

Graziano Di Pasqua
Prof. Annamaria Aieta
Prof. Renella Giovanna
Prof. Pedace Roberto Antonio
Prof. Caloiaro Aldo
Prof. Piluso Franco
Prof. Allevto Francesco

Dir. Scolastico

Prof. CirimeleFranco

Docente – Lab. elettronica

Prof. Piluso franco

Docente – Lab. Elettronica

Prof. Caglianone Alfonso

Docente – Elettronica ed Elettrotecnica

Prof. Lnzillotta Ida

Docente – Inglese

Prof. Cozza Ivan

Docente -- Informatica

Prof.Filice Giancarlo

Docente-- Elettrotecnica--Elettronica

Prof.Siciliani Roberto

Docente -- Lab. Elettronica e Elettrotecnica

Referente A.S.L.
Coordinatore ITIS-IPSIA A.S.L.
Docente – ufficio tecnico
Docente – sostegno

8. ATTIVITA’ DEL GRUPPO DI PROGETTO
 Progettazione dell’ASL con riferimento alle esigenze formative della scuola, tenendo conto delle






aspettative degli studenti, della domanda/necessità di figure professionali e delle esigenze del
mondo del lavoro nel territorio.
Diffusione del Progetto ai docenti, agli alunni e le famiglie.
Interfacciamento con Partner ed esperti esterni
Predisposizione della convenzione con le aziende partner.
Monitoraggio generale in itinere e valutazione finale del progetto.

9. ATTIVITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE
 Provvede ad acquisire la disponibilità, rispetto al progetto, degli alunni e dei genitori;
 definisce le conoscenze, le abilità e le competenze da acquisire tramite l'alternanza, in relazione

agli obiettivi formativi del curricolo ed ai bisogni degli alunni;
 elabora unita di apprendimento realizzabili con metodologie mirate agli studenti ed al percorso di





ASL
Predispone la modulistica, in collaborazione con gli altri interessati, per la documentazione
dell’attività, della valutazione intermedia e finale.
si occupa del monitoraggio dell’attività (feed-back) e individua eventuali azioni correttrici
provvede alla valutazione intermedia e finale degli alunni
attività di coordinamento rispetto al monitoraggio e allo sviluppo del progetto
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10. ATTIVITA’ DEI TUTOR INTERNI
 Il tutor interno (tutor didattico) è individuato tra i docenti di materie tecniche








del Consiglio di
Classe
o dove questo non è possibile insegnati dell’Istituto;
Svolge ruolo di coordinamento ed interfaccia con tutta le figure preposte alla realizzazione dell’ASL
(formatori, esperti esterni et)
Organizza i tirocini
Valuta il tirocinio formativo degli alunni di concerto con i tutor esterni, esperti, tutori aziendali et.
Relaziona al consiglio di classe sui risultati degli alunni
Formula proposte per gli aggiornamenti dei progetti
Concorre alla valutazione dei titoli dei formatori;

11. ATTIVITA’ DEI TUTOR ESTERNI





Verifica la frequenza degli studenti e segnala eventuali casi limite
Controllo e verifica la corretta attuazione del percorso formativo
Svolge azione di coordinamento e raccordo delle esperienza in aula con quella in azienda
Elabora una check-list e/o un report sull’andamento dell’attività formativa e sulle competenze
acquisite

12. ATTIVITA’ ESPERTI ESTERNI





Saranno assistiti nei loro compiti dal tutor interno
Svolgeranno azioni formative su specifici argomenti individuati nella programmazione dell’ASL
Predispongono azioni di verifica in itinere e finale per l’azione svolta
In accordo con il tutori interno esprimerà, per ciascun allievo, una valutazione sui risultati
conseguiti

13. ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO interessa le classi del II° bienno e dell’ultimo anno di tutti
gli indirizzi per un totale di 400h di percorso nei tre anni per ciascun indirizzo. La ripartizione annuale è
così organizzata: 120 ore al terzo anno, 160 ore al quarto anno e 120 ore al quinto anno, si noti bene
che queste ore possono essere variate in base alle necessità che si possono verificare durante l’anno
scolastico.

OBIETTIVI GENERALI DEL PROGETTO

○ Conoscere le basi del funzionamento di Arduino.
○ Conoscere le evoluzioni dell’interaction design applicato alla domotica.
○ Sviluppare un qualsiasi progetto e valutarne, costi, strategie e fattibilità
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CLASSI TERZE
Organizzazione generale e modulazione
delle ore

Ripartizione ore di ASL

CLASSI QUARTE
Organizzazione generale e modulazione
delle ore

Ripartizione ore di ASL

Per le classi terze verranno svolte circa 100 ore.
Le 100 ore di ASL da svolgere in aula saranno suddivise su
tutte le materie dell’indirizzo ad esclusione di educazione
fisica e religione. Allo scopo ciascuna delle discipline del
piano di studi riserverà una parte di ore, in misura massima
del 10% sul totale delle ore annue, all’attuazione dell’ASL.
Una parte delle ore sara’ svolta all’interno dell’Istituto (
Sicurezza, Orentamento, stage interno) e una parte
all’esterno ( Arduiner). ). Inoltre verranno fatte delle visite
Aziendali che serviranno come orientamento nel mercato del
lavoro.

Per le classi Quarte verranno svolte 70 delle150
Le 70 ore di ASL da svolgere in aula saranno suddivise su
tutte le materie dell’indirizzo ad esclusione di
educazione fisica e religione. Allo scopo ciascuna delle
discipline del piano di studi riserverà una parte di ore, in
misura massima del 11% sul totale delle ore annue,
all’attuazione dell’ASL. Una parte delle ore sara’ svolta
all’interno dell’Istituto ( Orentamento, Protezione Civile,
Primo Soccorso, e Stage: Compueter Elle) e una parte
all’esterno ( Arduiner). Inoltre verranno fatte delle visite
Aziendali che serviranno come orientamento nel
mercato del lavoro.

CLASSI QUINTE
Organizzazione generale e
modulazione delle ore

Per le classi Quarte verranno svolte50 delle 150

Ripartizione ore di ASL

Le 24 ore saranno svolte prevalentemente all’esterno
dell’Istituto per favorire l’Orientamento in uscita degli alunni
ma anche per capire i mondo delle Aziende e del mercato
del lavoro
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14. FASI E ARTICOLAZIONI DELL’INTERVENTO PROGETTUALE

 Il progetto di ASL si svolgerà prevalentemente in forma didattica, simulando ed interpretando

ambienti e situazioni di lavoro, quindi non la classica lezione di approfondimento, bensì lo sviluppo
di case-study o workingcases della quotidianità o propedeutici a stage aziendali,
 Per ciascuna disciplina sarà quindi strutturata ad opera del docente di riferimento e del consiglio di
classe un unità di apprendimento in sintonia con il macro-tema individuato dal gruppo di progetto
e riportato nell’allegato A del progetto.
 L’unità di apprendimento dovrà essere sviluppata secondo i format elaborati dal gruppo di
progetto.

15. LUOGHI E STRUTTURE UTILIZZATE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASL.
 Classi Terze
 Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (100 ore)saranno utilizzate le strutture

dell’istituto
- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di
preparazione ad attività pratiche
- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di
casi di studio
- Azienda ARDUINO (Automazione) sede a Rende CS
 Classi Quarte
 Per la realizzazione dell’ASL all’interno delle ore didattiche (70 ore) saranno utilizzate le strutture

dell’istituto
- aule tradizionali, aule con computer e LIM per incontri di studio, azioni formativi e/o di
preparazione ad attività pratiche
- laboratori dei vari settori settore per la realizzazione di esperienze pratiche e la simulazioni di
casi di studio
- Azienda ARDUINO (Automazione) sede a Rende CS e Computer Elle Paola CS.
Classi quinte
-

Per la realizzazione dell’ASL (PTCO) circa 24 oresaranno utilizzati percorsi aziendali per una
maggiore

-

visione del mondo del lavoro.

16. STRUMENTI DI LAVORO.
Rientrano tra gli strumenti che saranno utilizzati durante l’attività di ASL tutte le attrezzature
presenti nei laboratori dell’Istituto, in particolare
 Computer
 Software di elettronica;
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 Software Arduino;
 Software di telecomunicazioni;

17. INCONTRI E CONVEGNI, WORKSHOP, VISITE AZIENDALI
 A complemento della fase di ASL didattica si prevedono interventi miratri al coinvolgimento diretto

degli allievi con realtà imprenditoriali del territorio. Le azioni che saranno praticate sono:
- Incontri tematici con Aziende (esperti aziendali) o professionisti
- Convegni e/o partecipazione lezioni sulla automazione con Arduino
- Visite e periodi di stage in aziende del territorio finalizzate a svolgere direttamente ed in prima
persona un’esperienza di lavoro.

18. AZIONI DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE – VERIFICA DELLA COERENZA
Il sistema di monitoraggio e valutazione tende a rilevare:
 L’efficacia, intesa come misura degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attesi
 La conformità del progetto, intesa come verifica della corrispondenza tra gli interventi realizzati e
le prescrizioni/indicazioni del progetto
 La coerenza dei meccanismi utilizzati, intesa come valenza degli strumenti impiegati, dei metodi di
comunicazione adottati per far fronte alle necessità formative
 L’efficienza intesa come verifica della congruità e validità nella scelta ed utilizzo delle risorse
impiegate.
Il processo di valutazione comprende:
 valutazione iniziale, degli aspetti propri della progettazione, delle risorse disponibili, dell’esistenza
dei prerequisiti da parte degli studenti, ecc.;
 valutazione intermedia sulla formazione correlata con il percorso di studio e lavoro dello studente,
e l’adozione attraverso un meccanismo di feed-back di azioni migliorati ove/correttrici
 valutazione finale, di tipo sommativo, connessa a specifiche prove finali
Strumenti:
 monitoraggio delle attivita/esercitazioni individuali;
 brevi relazioni periodiche (report), che gli allievi dovranno realizzare alla fine di ciascun modulo o
attività;
 questionari d’ingresso e di fine corso per misurare il bilancio delle competenze;
 test intermedi di accesso ai moduli successivi;
 esame finale di certificazione delle competenze acquisite.

19. RISULTATI ATTESI DALL’ESPERIENZA ASL – COERENZA CON GLI OBIETTIVI PREFISSATI
 I risultati attesi dal corso di alterna scuola lavoro sono da vedere proiettati per almeno su un arco

temporale di 3 anni, cioè a dopo un anno dal completamento del triennio formativo (3°, 4° e 5°
anno)
 Ci si attende che gli allievi riusciranno ad essere integrati nel tessuto produttivo, imprenditoriale e
professionale deI territori.
 Un indicatore del risultato è parametrizzato sulla percentuale di alunni che si inseriranno nel
mondo delle professioni e/o delle arti e del lavoro in genere, indicato tra il 60..70% entro un arco
temporale di 12 mesi dal diploma, momento con cui coincide anche il completamento della ASL.
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20. CERTIFICAZIONE E ATTESTAZIONE DELLE COMPETENZE
 La certificazione delle competenze sarà formalizzata attraverso strumenti già consolidati e

sperimentati quali:
- il modello di certificazione dei saperi e delle competenze di base acquisite;
- Attestati sulla Sicurezza;
- Attestati sul Primo Soccorso:
- Attestati di Aziende

Competenze Acquisite dagli alunni dell’alternanza scuola lavoro:


E’ in grado di:



elaborare un progetto coerente con i propri obiettivi e con la situazione aziendale;



gestire il colloquio con l’azienda di alternanza;



prevenire situazioni di rischio e di pericolo;



identificare i comportamenti conformi alle condizioni di sicurezza e salubrità negli



ambienti di lavoro;



conoscere i propri diritti e doveri in materia di sicurezza;



utilizzare e decodificare il linguaggio tecnico;



Utilizzare le principali strumentazioni da laboratorio;



Utilizzare comuni algoritmi matematici;



essere in grado di risolvere problemi utilizzando un pensiero razionale che permetta di
scindere problemi complessi in problemi più semplici o riconducibili a problemi già
affrontati;



Redigere relazioni tecniche avvalendosi anche delle tecniche di calcolo del pacchetto Office;



Sviluppare imprenditorialità e spirito di iniziativa;



Imparare ad imparare.
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2.2 RIEPILOGO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE NELLA CLASSE 5C ASL (ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO)

Relazione della classe del Tutor interno
Nome del Tutor Prof. Filice Giancarlo

classe

5C

a.s. 2016/17, 2017/18, 2018/19
Denominazione progetto -PTCO ex “Alternanza Scuola-Lavoro “Progettare per Lavorare

conla domotica.”
Numero di alunni: 16 (Maschi: 16

Femmine: )

Fasi del progetto, calendario delle attività svolte, n.ore per ciascuna attività

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ORE

ARDUINER

ORE

SICUREZZA

ORE

Attività del progetto di ASL
realizzate / ore
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ANNO

ANNO 2016/17
54

IN ISTITUTO

ANNO 2016/17
20

ORIENTAMENTO
PROTEZIONE CIVILE
PRIMO SOCCORSO
COMPUTER ELLE
BLUMATICA
CAMERA COMMERCIO CS
VISITA
AZIENDALE
(IMPIANTOFOTOVOLTAICO
PIETRAFITTA CS E BACINO
DIGA LAGO CECITA CS
TOTALE ORE REALIZZATE
(per intera classe)

ANNO 2016/17
6

ANNO 2017/18
5

ANNO 2017/18
5

ANNO 2017/18
53

ANNO 2017/18
8

ANNO 2018/19

8

ANNO 2018/19

8

ANNO
2018/2019

191

Risorse umane utilizzate
Docenti /tutor scolastico, ATA
Esperti esterni/tutor aziendali
Data 10/05/2019
Tutor scolastico
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CAPITOLO 3
SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
3.1 Modalità e tempistiche di somministrazione
Gli studenti, sono stati gradualmente preparati allo svolgimento delle due prove scritte dell’Esame
di Stato.
A tal fine, sono state effettuate delle simulazione di prova di esame nelle date stabilite dal MIUR e
sulle prove inviate dallo stesso.
Infatti, esse, si sono svolte, per quanto concerne le simulazioni di prima prova, in data 19 febbraio e
26 marzo 2019. In tali simulazioni, gli studenti si sono esercitati con le seguenti tipologie di prove:
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità;
Le simulazioni per la seconda prova scritta, si sono svolte in data 28 febbraio e 2 aprile 2019,
tenendo conto dei criteri sotto descritti :
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della seconda prova scritta dell’esame di Stato
ISTITUTI TECNICI

SETTORE TECNOLOGICO

INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE: ELETTROTECNICA
Caratteristiche della prova d’esame
La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al candidato attività
di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di ideazione, progettazione e
dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni e problematiche organizzativi e gestionali.
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:
a) analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e collaudo;
b) ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di soluzioni a problemi
tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di settore;
c) sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e gestionali di attività
produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e tutela dell’ambiente.
La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una seconda parte
composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo tra quelli proposti in base alle
indicazioni fornite nella traccia.
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D. Lgs. 62/2017
ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per la prima parte che per i
quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche che consentano, in modo integrato, di
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accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti
disciplinari.

Durata della prova: da sei a otto ore.
Discipline caratterizzanti l’indirizzo
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Nuclei tematici fondamentali
• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e collaudo.
• Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: fattori di rischio, normativa, piano per la
sicurezza.
• Impatto ambientale dei processi produttivi: scelte tecnologiche, normativa nazionale e comunitaria.
• Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la normativa di
settore.
• Qualità: realizzazione di un manuale tecnico, documentazione degli aspetti tecnici, organizzativi ed
economici delle attività secondo gli standard di qualità di settore.
• Project management: Gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, Individuandone le fasi e le
caratteristiche, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle specifiche richieste.
• Progettazione: impianti elettrici civili e industriali anche ad alto grado di automazione (PLC - domotica) e
a risparmio energetico, impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, scelta degli azionamenti
delle macchine.
Obiettivi della prova
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi.
• 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.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
• Gestire progetti.
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Nuclei tematici fondamentali
• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e collaudo.
• Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la normativa di
settore.
• Circuiti e componenti: reti elettriche in c.c. e c.a. monofase e trifase, circuiti analogici a componenti
passivi e attivi, conversione statica dell’energia, circuiti digitali in logica cablata e programmabile.
• Macchine: macchine elettriche, azionamenti e sistemi di conversione dell’energia.
• Produzione, trasporto, distribuzione e utilizzazione dell’energia elettrica: aspetti tecnici ed economici.
• Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: normativa, fattori di rischio, piano per la
sicurezza e impatto ambientale.
Obiettivi della prova
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.
• Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
• Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione nella distribuzione e utilizzazione
dell’energia elettrica anche con riferimento al risparmio energetico.
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche in riferimento alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, alla tutela della persona e dell’ambiente.
SISTEMI AUTOMATICI
Nuclei tematici fondamentali
• Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e collaudo.
• Linguaggi e tecniche di programmazione: codifica di programmi per il controllo di sistemi automatici o
domotici in ambiente civile e industriale.
• Struttura ed elementi costitutivi di un sistema automatico in logica cablata e programmabile: impianti
elettrici civili e industriali anche ad alto grado di automazione (PLC - domotica) e a risparmio energetico,
impianti di produzione dell’energia da fonti rinnovabili, scelta degli azionamenti delle macchine.
• Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e la normativa di
settore.
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Obiettivi della prova
• Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi.
• Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
• Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.

Per quanto riguarda i criteri di valutazione adottati nelle simulazioni delle prove scritte, si rimanda
alle griglie inserite nell’apposito sottoparagrafo di questo capitolo.
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3.2 Griglie di valutazione delle prove d’esame
3.2.1 Griglia di valutazione della prova scritta di Italiano

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A

Rispetto dei vincoli posti alla
consegna: lunghezza, forma
parafrasata o sintetica della
riebolazione
Capacita di comprendere il testo

Analisi lessicale sintattica, stilistica
ed eventualmente retorica

1-2
3-4

a)
b)
c)
d)
a)

1-2
3-6
7-8
9-12

5-6

Comprensione quasi del tutto errata o parziale
Comprensione parziale con qualche imprecisione
Comprensione globale corretta ma non approfondita
Comprensione approfondita e completa
Analisi errata o incompleta degli aspetti contenuti e formali,
molte imprecisioni
Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune
imprecisioni
Analisi completa, coerente e precisa
Interpretazione quasi del tutto errata
Interpretazione e contestualizzazione complessivamente
parziali ed imprecise
Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente corrette
Interpretazione e contestutualizzazione sostanzialmente corrette
e ricche di riferimenti culturali

b)
c)
a)
b)

Interperetazione del testo

PUNTI

a) Consegne e vincoli scarsamente rispettati
b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati
c) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati

c)
d)

INDICATORI

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

Capacita di ideare e organizzare
un testo

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti
alla traccia
b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/odisomogenea
c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di
fondo
d) Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata
articolazione degli argomenti
a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei
contenuti testuali
c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei
connettivi.
d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei
connettivi.
a) Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio
lessicale
b) Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non
sempre adeguato
c) Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e
sintattico repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre
adeguata.
d) Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà
di linguaggio e utilizzo efficace della punteggiatura.
a) Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati,
superficialità delle informazioni ; giudizi critici non presenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco
coerenti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata
formulazione dei giudizi critici
d) Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e
significativi, efficace formulazione dei giudizi critici

Coesione e coerenza testuale

Correttezza grammaticale; uso
adeguato ed efficace della
punteggiatura; ricchezza e
padronanza testuale.

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali .
Espressione di giudizi critici.

Punteggio
grezzo
Punteggio
attribuito

1-4
5-6
7-10
1-3
4-5
6-7
8-12

PUNTI
1-5
3-4
10-11
12-16
1-5
6-9
10-11
12-16
1-3
4-6
7-8
9-12
1-5
6-9
10-11
12-16

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

4357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

8892

93-97

98100

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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Tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B

Organizzazione del ragionamento
e uso dei connettivi

Utilizzo di riferimenti culturali
congruenti a sostegno della tesi

INDICATORI

1-4
5-9
10-11
12-16
1-2
3-5
6-7
8-12
1-3
4-5
6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

Capacita di ideare e organizzare
un testo

Coesione e coerenza testuale

Correttezza grammaticale; uso
adeguato ed efficace della
punteggiatura; ricchezza e
padronanza testuale.

a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)
a)

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali .
Espressione di giudizi critici.

b)
c)
d)

Punteggio
grezzo
Punteggio
attribuito

PUNTI

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni
b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni
c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo
argomentativo
d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e
approfondita
a) Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei
connettivi
b) Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni
errato connettivi inadeguati
c) Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi
d) Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del
ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati
a) Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi
b) Riferimenti culturali a sostegno della te4si parzialmente
congruenti
c) Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi
d) Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi

Capacità di individuare tesi e
argomentazioni

PUNTI

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di fondo
Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli
argomenti
Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti testuali
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi.
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi.
Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata.
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di linguaggio
e utilizzo efficace della punteggiatura.
Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni ; giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione dei giudizi
critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione dei giudizi critici

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

4357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

8892

9397

98100

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1-5
3-4
10-11
12-16
1-5
6-9
10-11
12-16
1-3
4-6
7-8
9-12
1-5
6-9
10-11
12-16
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Tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità
INDICATORI

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C

Capacita espositive

Correttezza e articolazione delle
conoscenze e dei riferimenti
culturali

INDICATORI

1-4
5-8
5-6
11-16
1-2
3-5
6-7
8-12
1-2
3-5
6-7
8-12

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA

Capacita di ideare e organizzare
un testo

Coesione e coerenza testuale

Correttezza grammaticale; uso
adeguato ed efficace della
punteggiatura; ricchezza e
padronanza testuale.

e)
f)
g)
h)
e)
f)
g)
h)
e)
f)
g)
h)
e)

Ampiezza delle conoscenze e dei
riferimenti culturali .
Espressione di giudizi critici.

f)
g)
h)

Punteggio
grezzo
Punteggio
attribuito

PUNTI

a) Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato ,
consegne disattese
b) Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo inadeguato
c) Elaborato adeguato alle consegne della traccia, con titolo
pertinente
d) Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e
paragrafazione coerente
a) Esposizione non confusa, inadeguatezza nei nessi logici
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
a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non
pertinenti
b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente e corretti
c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti
d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti
culturali frutto di conoscenze personali o di riflessioni con
collegamenti interdisciplinari

Pertinenza rispetto alla traccia,
coerenza nella formulazione del
titolo e dell’eventuale
paragrafazione

PUNTI

Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia
Organizzazione degli argomenti inadeguata e/odisomogenea
Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un idea di fondo
Ideazione organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli
argomenti
Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati
Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei contenuti testuali
Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi.
Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi.
Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale
Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato
Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico
repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata.
Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate, buonea proprietà di linguaggio
e utilizzo efficace della punteggiatura.
Conoscenze riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle
informazioni ; giudizi critici non presenti
Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti
Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione dei giudizi
critici
Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace
formulazione dei giudizi critici

712

1317

1822

2327

2832

3337

3842

4347

4852

4357

5862

6367

6872

7377

7882

8387

8892

9397

98100

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1-5
3-4
10-11
12-16
1-5
6-9
10-11
12-16
1-3
4-6
7-8
9-12
1-5
6-9
10-11
12-16
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3.2.2 Griglia di valutazione della seconda prova scritta
Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

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 elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti.
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare le
informazioni in modo chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

Punteggio max
per ogni
indicatore
5
8

4
3

(totale 20)
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3.2.3 Griglia di valutazione del colloquio
ALUNNO/A__________________________________CLASSE__________INDIRIZZO_____________

PARAMETRI DI RIFERIMENTO IN
RELAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL
COLLOQUIO DELL’ESAME DI STATO

LIVELLO RAGGIUNTO PER CIASCIUN PARAMETRO
INSUFFICIENTE

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO

OTTIMO

PUNTI 1

PUNTI 2

PUNTI 3

PUNTI 4

PUNTI 5

Analisi di testi, documenti, esperienze,
progetti e/o problemi proposti dalla
commissione in conformità al percorso
didattico delineato dal Documento del
Consiglio di Classe.
Esposizione delle esperienze svolte
nell’ambito dei percorsi per le
competenze trasversali e l’orientamento,
previsti dal decreto legislativo n.
77/2005. Descrizione attività svolte,
collegamento con le competenze
acquisite e ricadute di tipo orientativo.
Valutazione delle attività, dei percorsi e
dei progetti svolti nell’ambito di
Cittadinanza e Costituzione, illustrati nel
documento del Consiglio di Classe,
coerentemente con gli obiettivi del PTOF.
Capacità di argomentare le risposte
fornite e le connessioni interdisciplinari
effettuate, anche con riferimento alle
prove scritte e ad eventuali percorsi
attuati con la metodologia CLIL. Capacità
di utilizzare efficacemente le competenze
che caratterizzano il profilo educativo,
culturale e professionale dell’indirizzo di
studi prescelto.

PUNTEGGIO TOTALE
_________________/20
(in numeri)

_______________________/ venti
(in lettere)

La Commissione
I commissari

Il Presidente
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CAPITOLO 4
CONSUNTIVI DISCIPLINARI
4.1 Area linguistica e storico-letteraria
4.1.1

Lingua Italiana

Docente: Pileggi Anna

Titolo:“Dalla metà dell'Ottocento all'alba del nuovo secolo”
La letteratura realistica, il positivismo e il naturalismo.
1. Realismo e cultura borghese
2. Il Positivismo
3. La nascita del naturalismo
AUTORI E TESTI
Gustave Flaubert:
1. La vita e le opere
2. Profilo letterario
L'opera:
Madame Bovary
Charles Darwin:
1. La vita e il profilo letterario
Emile Zola
1. La vita e le opere
2. Profilo letterario
L'opera
1. L'ammazzatoio
Titolo: Il Verismo
1. Caratteristiche e specificità del Versimo.
2. Verismo e Naturalismo.
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AUTORI E TESTI
Luigi Capuana
1. La vita e le opere
L'opera
1. Giacinta
Giovanni Verga
1.
2.
3.
4.

La vita e le opere.
Profilo letterario.
I capolavori, dal “Il Ciclo Dei Vinti”:I Malavoglia e Mastro Don Gesualdo.
Da Vita Dei Campi: “Rosso Malpelo”, “La Lupa”.

Titolo:”La crisi del poeta: La Scapigliatura e Carducci”
AUTORI E TESTI
Emilio Praga
1. La vita e le opere
2. Il profilo letterario
L'opera
1. Penombre
Giosuè Carducci
1. La vita e le opere
2. Dalle Odi barbare:”Alla stazione in un mattino d'autunno”
3. Dalle Rime Nuove:”San Martino”,”Pianto Antico”
Titolo:”Il Decadentismo”
1. Genesi e aspetti del movimento recante
2. L'Estetismo
3. Il Simbolismo
AUTORI E TESTI
Charles Baudelaire
1. La vita e le opere
2. Il profilo letterario
L'opera
1. I fiori del male
Gabriele D'Annunzio
1. La vita e le opere
2. Il profilo letterario
3. Estetismo, Superomismo e Panismo
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I testi
1. Da Canto novo:”il piacere”
L'opera
1. Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi
2. La pioggia nel pineto
Giovanni Pascoli
1. La vita e le opere
2. La personalità poetica
3. La poetica del fanciullino
I testi
1. Myricae
2. X Agosto
3. Dai Canti di Castelvecchio:”Il gelsomino notturno”,”La mia sera”,”Cavalla storna”
Titolo:”Il primo Novecento”
1. Il Futurismo
AUTORI E TESTI
Filippo Tommaso Marinetti
1. La vita e le opere
Italo Svevo
1. La vita e le opere
2. Il profilo letterario
L'opera
1. Una vita
2. Senilità
3. La Coscienza di Zeno
Luigi Pirandello
1. La vita e le opere
2. Il profilo letterario
Le opere
1. Il fu Mattia Pascal
Titolo:L’ermetismo e Giuseppe Ungaretti
1. La vita e le opere
2. Il profilo letterario
Le opere
1. L'allegria e Veglia
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Il Neorealismo
1. Genesi e caratteri del Neorealismo
Primo Levi
1. La Vita e le opere
2. Il profilo letterario
L'opera
1. Se questo è un uomo
DIVINA COMMEDIA: Il paradiso di Dante
1. Introduzione al Paradiso
2. Canto 1, 2 ,3
NUCLEI TEMATICI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Emile Zola
Giovanni Verga
Gabriele D’Annunzio
Giovanni Pascoli
Luigi Pirandello
Giuseppe Ungaretti
Primo Levi

METODOLOGIA
Il metodo prevalente è stato quello comunicativo. La metodologia nel complesso è stata varia:
- Lezioni frontali - Lezioni dialogate. - Ascolto di letture dell’insegnante - Lettura individuale
(silenziosa e ad alta voce) - Esecuzione di consegne (in classe e domestiche) rispettando le
indicazioni - Colloqui e conversazioni guidate - Integrazione dei temi proposti con film, video, foto
- Controllo della produzione, anche domestica, riflessione sulle correzioni - Lavori individuali e di
gruppo.
Strumenti












Libro di testo
Materiali digitali
Fonti giuridiche
Articoli di quotidiani o periodici
Mappe concettuali e schemi
Repertori specifici per disciplina
Tecnologie multimediali (LIM)
Internet
Esemplificazioni didattiche
Riviste di settore
Fotocopie di approfondimento
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VERIFICHE









Produzione orale e scritta (testo argomentativo, tema di attualità).
La verifica orale si fonda su: - lettura, analisi e commento, in forma coerente e corretta, di
un testo dato.
Esposizione argomentata e corretta di argomenti relativi al programma svolto.
Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia.
Domande quotidiane dal posto.
Interventi spontanei dello studente.
Compiti e relazioni assegnati a casa.
Verifiche scritte valide per l’orale.

VALUTAZIONE
La valutazione ha avuto una triplice connotazione: iniziale a scopo diagnostico, intermedia a scopo
formativo, finale a scopo sommativo. Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di
partenza di ogni singolo alunno e dei miglioramenti evidenziati nel corso dell’anno, dell’impegno e
della partecipazione al dialogo didattico-educativo e alle attività progettuali ed extra-scolastiche
pertinenti all’indirizzo specifico di studio.

Griglia di valutazione
La griglia di valutazione utilizzata per le verifiche scritte è stata quella adottata per la
correzione della prova scritta d’Italiano dell’Esame di Stato (VEDERE CAPITOLO
PRECEDENTE).

Elementi oggetto di valutazione







Conoscenza degli argomenti di storia letteraria.
Competenza espressiva.
Competenze di analisi testuale.
Capacità di analisi e sintesi.
Capacità di applicare e collegare le conoscenze.
Capacità di elaborazione critica.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE ITALIANO ORALE

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
VOTO: 1 - 3

INSUFFICIENTE
VOTO: 4

MEDIOCRE
VOTO: 5

SUFFICIENTE
VOTO: 6

Lo studente non mostra di conoscere gli argomenti di storia
letteraria, o li conosce in termini molto superficiali. Si esprime
con gravi improprietà.
Non applica all’analisi dei testi un metodo di lettura e di
interpretazione tale da consentire la comprensione dei significati.
Lo studente esprime una conoscenza lacunosa degli argomenti di
storia letteraria.
Evidenzia difficoltà nella rielaborazione
espressiva e nell’analisi dei testi.

concettuale

ed

Lo studente possiede una conoscenza parziale o non omogenea
degli argomenti di storia letteraria.
Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed
espressiva e nell’analisi dei testi.
Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria in termini
essenziali. Si esprime in forma lineare.
Sa individuare nei testi gli aspetti concettuali e formali
significativi. Applica semplici procedimenti di analisi e sintesi.
Lo studente conosce gli argomenti di storia letteraria, che elabora
operando essenziali collegamenti. Si esprime in forma chiara ed
organica.

DISCRETO
VOTO: 7

Sa analizzare correttamente i testi sotto il profilo linguistico e
contenutistico.
Applica procedimenti logici (analisi e sintesi) corretti nel
complesso.

BUONO
VOTO: 8

Lo studente conosce in termini approfonditi gli argomenti di
storia letteraria e dimostra di averli assimilati attraverso una
personale rielaborazione critica.
Si esprime con sicurezza e proprietà di linguaggio. Sa analizzare
ed interpretare correttamente i testi.
Applica corretti procedimenti logici (analisi e sintesi).
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Lo studente conosce in termini puntuali ed approfonditi gli
argomenti di storia letteraria, anche in prospettiva
pluridisciplinare, e li elabora sul piano critico.
OTTIMO
VOTO: 9 - 10

Si esprime con organicità argomentativa, efficacia comunicativa
ed originalità. Sa analizzare ed interpretare correttamente i testi.
Applica appropriati procedimenti logici (analisi e sintesi), in
termini autonomi e personali.
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4.1.2 STORIA
Docente: Pileggi Anna.
Titolo: L’Europa e il mondo nel primo Novecento.
1. L’Europa tra Ottocento e Novecento.
2. Il difficile equilibrio tra potenze continentali.
3. Oltre l’Europa:Stati Uniti d’America e Giappone
Titolo: L’Italia di Giolitti
1. Economia e società in Italia tra XIX e XX secolo
2. Giovanni Giolitti alla guida dell’Italia
3. La Guerra di Libia e la fine dell’età giolittiana
Titolo:La prima guerra mondiale
1. Lo scoppio della guerra.
2. L’entrata in guerra dell’Italia.
3. Quattro anni di feroci combattimenti
4. Le caratteristiche della nuova guerra
5. La conferenza di Parigi
TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE IN CONFLITTO
Titolo:Il comunismo in Unione Sovietica
1. La rivoluzione russa.
2. La Guerra civile e la nascita dell’Unione Sovietica
3. La dittatura di Stalin
Titolo:Il fascismo in Italia
1. Il tormentato dopoguerra dell’Italia.
2. Il fascismo al potere.
3. L’Italia sotto il regime fascista.
4. La Guerra di Etiopia e le leggi razziali.
Titolo:Il nazismo in Germania
1. La crisi della Repubblica di Weimar.
2. Hitler al potere in Germania.
3. I tedeschi al tempo del nazismo.
Titolo:La crisi delle democrazie e delle relazioni internazionali
1. Gli Stati Uniti dalla grande crisi al New Deal
2. Dittature e democrazie in Europa
3. L’Europa verso una nuova guerra
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Titolo:La seconda guerra mondiale
1.
2.
3.
4.
5.

Il dominio della Germania
L’anno della svolta
La disfatta dell’Italia
La vittoria degli alleati
La guerra contro gli uomini

IL MONDO DIVISO DALLA GUERRA FREDDA
Titolo:La guerra fredda
1. Stati Uniti e Unione Sovietica padroni del mondo e nemici
2. Due blocchi allo specchio
3. Tensioni e guerre nel mondo
Titolo:Gli anni sessanta e settanta:l’epoca della “distensione”
1.
2.
3.
4.

Gli anni della distensione
Il boom economico dell’occidente
Nikita Kruscev
Crisi economica e incertezza politica

Titolo:L’Italia dalla costituzione al miracolo economico
1. Il dopoguerra dell’Italia
2. Il miracolo economico italiano
3. Gli anni sessanta:benessere e contraddizione
Cittadinanza e Costituzione.
1. Le norme
2. I diritti del cittadino
3. Libertà e uguaglianza
4. I giovani e la Shoah
5. Lo Stato e le sue forme
6. Repubblica e Democrazia
7. La Costituzione italiana educazione alla legalità e la libertà personale
NUCLEI TEMATICI
1. L’Italia di Giolitti
2. La prima guerra mondiale
3. La rivoluzione russa
4. Il fascismo in Italia e il Nazismo in Germania
5. La seconda guerra mondiale
6. La guerra fredda
Strumenti
 Libro di testo
 Materiali digitali
 Fonti giuridiche
 Articoli di quotidiani o periodici
 Mappe concettuali e schemi
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Repertori specifici per disciplina
Tecnologie multimediali (LIM)
Internet
Esemplificazioni didattiche
Riviste di settore
Fotocopie di approfondimento

VERIFICHE





Esposizione argomentata e corretta di argomenti relativi al programma svolto.
Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia.
Domande quotidiane dal posto.
Interventi spontanei dello studente.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI STORIA

GRAVEMENTE INSUFFICIENTE
VOTO: 2 – 3
INSUFFICIENTE
VOTO: 4
MEDIOCRE
VOTO: 5
SUFFICIENTE
VOTO: 6
DISCRETO
VOTO: 7
BUONO
VOTO: 8

OTTIMO
VOTO: 9 – 10

Lo studente possiede scarse conoscenze; le applica con gravi
errori; elabora con difficoltà.
Lo studente possiede conoscenze frammentarie; evidenzia
difficoltà nella comprensione degli eventi storici / degli aspetti
geografici e nella rielaborazione personale, concettuale ed
espressiva.
Lo studente possiede conoscenze parziali e/o non omogenee.
Evidenzia incertezze diffuse nella rielaborazione concettuale ed
espressiva delle conoscenze.
Lo studente possiede conoscenze essenziali; le applica, sia pur
con qualche errore o con imprecisioni; elabora in modo
semplice, ma globalmente corretto.
Lo studente possiede conoscenze complete, abbastanza
approfondite; le applica in modo organico; elabora con discreta
padronanza e correttezza.
Lo studente possiede conoscenze approfondite; elabora con
corretti procedimenti di analisi e sintesi; opera valutazioni
critiche appropriate.
Lo studente possiede conoscenze complete, organiche ed
approfondite, sostenute anche da forte motivazione personale;
elabora in modo sicuro ed autonomo, con appropriati
procedimenti logico-consequenziali, con spirito critico ed
autonomia d’impostazione.

42

DOCUMENTO V C

4.1.3 Lingua Straniera Inglese
DOCENTE: Prof.ssa Garreffa Rosita

FINALITA’ EDUCATIVE E FORMATIVE GENERALI DELLA DISCIPLINA
Lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di:
1. comprendere, in maniera globale o analitica, testi scritti e orali relativi anche al settore
specifico dell’indirizzo;
2. sostenere semplici conversazioni, su argomenti generali o specifici, adeguate al contesto e
alla situazione di comunicazione;
3. produrre semplici testi orali per descrivere situazioni o processi con chiarezza logica e
precisione lessicale;
4. individuare le strutture e i meccanismi linguistici principali che operano ai diversi livelli:
pragmatico, testuale, semantico-lessicale e morfosintattico;
5. attivare modalità di apprendimento autonomo sia nella scelta di materiali e di strumenti di
studio, sia nell’individuazione di strategie idonee a raggiungere gli obiettivi prefissati.
COMPETENZE
Utilizzare la lingua straniera per scopi comunicativi, adoperando anche i linguaggi settoriali
previsti dai percorsi di studio per interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
Comprendere le idee fondamentali di testi complessi su argomenti diversificati, comprese le
discussioni tecniche nel proprio settore di specializzazione. E’ in grado di interagire in maniera
abbastanza corretta e con relativa scioltezza su vari argomenti e sa esprimere opinioni personali.
Nell’ambito del processo di apprendimento della lingua straniera nel quinto anno, saranno
sviluppate, in particolare, anche le seguenti competenze chiave di cittadinanza:
- Risolvere problemi: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo
soluzioni, utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
- Acquisire ed interpretare l’informazione: acquisire ed interpretare criticamente l’informazione
ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutando l’attendibilità
e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
Per quanto riguarda le soglie di padronanza delle competenze attese, si fa riferimento al Quadro
Comune Europeo di Riferimento per le Lingue Straniere elaborato dal Consiglio Europeo e si
stabilisce che la competenza linguistico-comunicativa attesa al termine del quinto anno
corrisponde al livello B1+ (Livello intermedio).
Le competenze in uscita individuate vengono di seguito articolate in abilità e conoscenze.
Abilita’

Conoscenze

- Scegliere appropriate strategie di
comprensione di testi scritti, orali e
multimediali

- Processi e modalità per lo svolgimento di
compiti e la risoluzione di problemi
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- Riconoscere le principali tipologie
testuali, compresa quella settoriale
- Comprendere globalmente discorsi
su argomenti noti di studio e di lavoro
cogliendone le idee principali

- Principali tipologie testuali, compresa quella
tecnico- professionale
- Modalità di organizzazione di testi
comunicativi di carattere generale e tecnicoprofessionale
- Conoscenza del lessico di settore e/o indirizzo

- Comprendere in modo globale test
scritti e orali di carattere generale e
relativi al proprio settore di indirizzo
- Esprimere in modo chiaro le proprie
opinioni, intenzioni e argomentazioni
nella forma scritta e orale
- Descrivere processi e situazioni di
interesse personale , di studio e di
lavoro con lessico appropriato nella
forma scritta e orale

- Strategie di comprensione di testi comunicativi
scritti, orali e digitali relativi all’indirizzo
- Strategie di produzione di testi comunicativi
scritti e orali anche con l’ausilio di strumenti
multimediali e relativi all’indirizzo
- Modalità di sintesi di testi non complessi, di
carattere generale e settoriale

- Scrivere relazioni, sintesi e
commenti coerenti e coesi, su
argomenti di carattere generale e
relativi al proprio settore di indirizzo
Per quanto riguarda i contenuti specifici e la micro - lingua, il programma ha previsto lo
svolgimento dei seguenti argomenti:
Argomenti svolti

 Revisione delle principali strutture morfo-sintattiche (pronomi personali, possessivi,
dimostrativi, ecc.) e dei principali tempi verbali (verbi ausiliari, imperativo, presente semplice e
continuo, passato semplice e continuo, present perfect, futuro, passivo, condizionale).

UNIT 1 - ELECTRIC CIRCUITS
-

What is an electric circuit?
Series and parallel circuits.
The electric shock

UNIT 2 – ENERGY SOURCES
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A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Hydroelectric power plants
Thermoelectric plants
Nuclear power plants
Nuclear energy: pros&cons
Solar energy
Wind energy
Tidal energy

UNIT 3- GENERATING ELECTRICITY
A.
B.
C.
D.
E.

Rectifiers and Diodes
Current, voltage and resistance
Electricity and current flow. Moving electrons
Renewable energy1: water and wind
Renewable energy2: sun and hearth

UNIT 4 ELECTRONICS
A Electronic active components: Transistors
UNIT 5 – DISTRIBUTING ELECTRICITY
A. The distribution grid
B. The transformer
Progetto Cittadinanza e Costizione: reading activity Information privacy laws
Slavery and Human Rights

CONTENUTI
I contenuti proposti hanno fatto in modo di:
 costituire il punto di avvio per le attività di comprensione orale e scritta e di produzione
orale;
 essere motivanti al fine di far emergere più facilmente sia le strategie di comprensione, sia
discussioni volte a consolidare la competenza comunicativa;
L’attività linguistica da privilegiare sarà la lettura: i testi scritti saranno, quindi, prevalenti. I testi
di interesse generale saranno legati all’attualità socio-culturale. Gli argomenti dei testi
specialistici si raccorderanno a quelli trattati nelle materie tecniche e professionali, mediante
collegamenti trasversali.
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INDICAZIONI METODOLOGICHE
Le abilità di comprensione orale si sono sviluppate su testi di tipologia e argomento diversi, a
forma dialogica o monologica (conversazioni, relazioni, trasmissioni radiofoniche o televisive di
vario tipo, ecc.). Su di essi gli studenti sono stati abituati a compiere le seguenti operazioni:







anticipare i contenuti sulla base di alcuni dati e formulare ipotesi;
cogliere il significato globale;
individuare informazioni specifiche,
cogliere le strategie e l’atteggiamento dei parlanti;
rivedere le ipotesi formulate inizialmente al termine dell’ascolto;
valutare il contributo dei partecipanti a un dialogo o ad una discussione.

Per meglio finalizzare l’ascolto, sono state proposte schede o griglie da completare, sono stati
invitati gli alunni a prendere appunti, sono state organizzate attività su compiti definiti.
La produzione orale è stata favorita con attività in coppia o in gruppo (simulazione, role-play,
ecc.), a partire da testi ascoltati o letti. Tali attività sono state precedute, o inframmezzate, da
momenti di riflessione sulla comunicazione per permettere successivamente una produzione
autonoma.
Per quanto riguarda le attività di lettura, si sono utilizzate varie tecniche di lettura a seconda
degli scopi (lettura globale, esplorativa, analitica). Tali tecniche sono state applicate a testi
dapprima relativi a problematiche legate all’attualità e, in seguito, a tematiche più specifiche
dell’indirizzo.
La lettura di testi vari ha fornito spunti per attività di produzione orale che hanno assunto la
forma di resoconti, dibattiti e discussioni su problemi e argomenti diversificati.
Considerando la rilevanza formativa del riassunto, orale e scritto, è stato opportuno dare spazio a
tale attività a diversi livelli, sia come riduzione del testo originale, sia come rielaborazione dello
stesso con parole diverse.
E’ stato necessario stabilire ogni raccordo possibile con le altre materie, in modo che i contenuti
proposti in lingua inglese, pur senza perdere la loro specificità, abbiano avuto carattere
trasversale nel curricolo. E’ necessario tenere presente che nessun argomento è stato presentato
nella lingua straniera se non prima concettualmente assimilato in altri ambiti disciplinari, in
quanto ogni “input” linguistico ha dovuto trovare strutture cognitive in grado di recepirlo.
SUSSIDI DIDATTICI E TECNOLOGIE
Libri di testo, dispense, materiale fotocopiato, giornali, software notebook per LIM smartboard,
siti web.

VERIFICA E VALUTAZIONE
Le verifiche orali sono state continue e costanti piuttosto che formali e periodiche:
quotidianamente si è proceduto all’accertamento di contenuti, competenze e capacità acquisite, o
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presunte tali, per poi procedere con il nuovo. Si sono registrate una normale frequenza, interesse
sufficiente, partecipazionee costanza accettabile nell’impegno della maggior parte degli alunni.
Le verifiche scritte sono state mensili.
La valutazione finale deriverà dalla sommatoria di tutte queste componenti.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Il recupero è stato curricolare. Ci sono stati continui momenti di revisione e consolidamento
(pause didattiche), attività di tutoraggio tra gli alunni stessi, lavori in piccoli gruppi; si sono
attuate metodologie alternative alla lezione tradizionale, organizzando, quando possibile, lezioni
personalizzate.
CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI LIVELLI RAGGIUNTI

TIPO DI PROVA
PRODUZIONE ORALE:
dialoghi su traccia,
conversazioni
libere, resoconti,
descrizioni,

INDICATORI
- efficacia comunicativa
- dimensione
- comprensione del messaggio

dell’interlocutore
- correttezza grammaticale
- appropriatezza
- gamma di esponenti

linguistici usati
relazioni, presentazioni di - scioltezza
- pronuncia ed intonazione
argomenti , partecipazione - ricchezza lessicale
a

ACCETTABILITA’
La prova è sufficiente quando
il messaggio risulta
comprensibile ed è trasmesso
con appropriato registro
linguistico, anche se con
alcuni errori ed interferenze
linguistiche dall’italiano.

discussione.

RICEZIONE ORALE:
risposta a domande,
vero/false,
scelta multipla,
completamento
testo / griglia/ tabelle.

- comprensione del testo
- dimensione
- correttezza ortografica e

grammaticale
- ricchezza lessicale
- gamma di esponenti
linguistici usati

6/10 della prova devono
essere corretti, nel caso di
prove di ascolto oggettive.
Nel caso di domande aperte,
la prova è sufficiente quando
lo studente dimostra di aver
compreso il testo nelle sue
linee generali e fornisce,
complessivamente delle risposte
pertinenti, pur con alcuni
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errori.

- numero di risposte esatte sul

totale
PROVE OGGETTIVE:

- correttezza ed

scelta multipla,
completamento

appropriatezza
grammaticale
- correttezza ortografica
- appropriatezza lessicale

6/10 della prova devono
essere corretti.

di frasi/testi, esercizi di
tipo
strutturale

RICEZIONE SCRITTA:
domande relative a testo,
completamento di
griglie/tabelle/testo,

- comprensione del testo
- dimensione delle risposte
- correttezza grammaticale ed

ortografica
- ricchezza lessicale
- gamma di esponenti
linguistici usati

La prova è sufficiente quando
lo studente dimostra di aver
compreso
il testo nelle sue linee
generali e fornisce,
complessivamente, delle
risposte pertinenti pur con
alcuni errori.

scelta multipla, vero o
falso,
abbinamento.

PRODUZIONE
SCRITTA:
stesura di paragrafi,

- layout
- aderenza alla traccia
- strutturazione e

articolazione del testo

messaggi, email

- dimensione
- appropriatezza del registro

informali su traccia,

- correttezza grammaticale,

linguistico usato
ortografica e lessicale
- gamma di esponenti

linguistici utilizzati

Il testo prodotto deve essere
coerente
con la consegna, di
appropriato registro
linguistico e deve contenere
un limitato numero di errori,
in modo da non
compromettere la
comprensione del medesimo.
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LIVELLI DI COMPETENZE CERTIFICABILI NEL QUADRO COMUNE EUROPEO

Livello
intermedio

B1+

E’ in grado di comprendere i punti essenziali di messaggi chiari in
lingua standard su argomenti familiari che affronta normalmente al
lavoro, a scuola, nel tempo libero ecc. E’ altresì in grado di
comprendere le idee fondamentali di testi su argomenti sia concreti sia
astratti, comprese le discussioni tecniche nel proprio settore di
specializzazione. E’ in grado di interagire con relativa scioltezza e
spontaneità. Sa produrre testi chiari su diversi argomenti e esprimere
un’opinione su un argomento di attualità.

SCHEDA DI MISURAZIONE DELL’APPRENDIMENTO DELLA LINGUA INGLESE:

voto
assegnato

9/10

7/8

6

Comprensione
orale e scritta:

produzione
uso
orale
scritto.

e

ampiezza

organizzazione

quantità
dei
contributi personali
rispetto
a:
operazioni, compito
richiesto, contenuto

qualità dei contributi
personali dal punto
di
vista:
logico,
organizzativo,
creativo.

comprende
il
messaggio globale e
sa
ricavare
la
totalità di: scopi,
funzioni,
regole,
informazioni, ecc.

usa le funzioni, le
categorie,
i
termini,
ecc.
conosciuti
in
modo completo,
appropriato e con
facilità.

svolge il compito contributi
richiesto in modo più pertinenti,
che esauriente; il articolati.
contenuto è ampio e
approfondito.

personali
ampi e

comprende
il
messaggio globale e
sa ricavare la quasi
totalità di: scopi,
funzioni, ecc.

usa una buona
gamma
di
categorie, regole e
funzioni in modo
appropriato e con
facilità

svolge il compito contributi
personali
richiesto in modo pertinenti ma non
pertinente; il con- sempre ampi.
tenuto è esauriente.

comprende
i
messaggi
globalmente ma non
tutti i particolari

usa
funzioni,
regole, ecc, in
modo non sempre
preciso, a volte

il compito e le
operazioni sono svolti
limitatamente
alle
indicazioni ma in

tenta
una
rielaborazione
personale
ma
i
contenuti sono spesso
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importanti.

5

3/4

con
qualche
incertezza.

modo corretto;
contenuto
sufficientemente
conosciuto.

il ripetitivi.
è

comprende alcuni usa una gamma
particolari
ed limitata
di:
elementi ma non la informazioni,
generalità
del regole, ecc, spesso
messaggio.
in
modo
non
corretto con errori
che alterano il
significato
di
alcune parti.

le operazioni sono
svolte
in
modo
scorretto; il contenuto
non
è
sempre
accettabile.

contributi
limitati,
semplici,
pertinenti.

non comprende né il
messaggio globale
né gli elementi
separati.

svolge il compito e le
operazioni in modo
errato; il contenuto
non è corretto.

non emerge alcun
contributo personale
né
organizzazione
logica

usa
in
modo
scorretto e con
difficoltà
le
categorie, regole,
ecc.

personali
troppo
poco
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Griglia di valutazione Lingua straniera Inglese
Prova scritta strutturata
Nome___________

Cognome

____________

Classe_____

Data ____________

Morfosintassi
Conoscenze

Riconoscere ed
impiegare le strutture

Biennio

Triennio

1

1

morfosintattiche
Lessico

Conoscere il lessico
richiesto

1,5

1,5

Ortografia

Applicare il codice
grafico della lingua
straniera

1

1

Triennio: conoscenze Conoscere i
relative alla micro
contenuti relativi al
settore di
lingua del settore
specializzazione
Competenze

Abilità

Uso operativo delle
conoscenze
linguistiche

Comprendere e
produrre messaggi e
brevi testi scritti

2

Individuare le
richieste e rispondere

2

1,5

Selezionare le
informazioni più
opportune

1

1

Decodificare il
messaggio/testo

1,5

1

Strutturare risposte
logiche e coerenti

2

1

10

10
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4.1.4 Religione Cattolica
Docente: Prof.ssa GattoMaria
Finalità della disciplina
L'insegnamento della religione cattolica s’inserisce nel quadro delle finalità della scuola e
concorre, in modo originale e specifico, alla formazione dell'uomo e del cittadino, favorendo lo
sviluppo della personalità dell'alunno anche nella dimensione religiosa. Esso sollecita
nell’adolescente il risveglio degli interrogativi profondi sul senso della vita, sulla concezione del
mondo e gli ideali che ispirano l'agire dell'uomo nella storia; nello stesso tempo offre all'alunno i
riferimenti religiosi e culturali essenziali, perché a quegli interrogativi egli possa trovare una
consapevole risposta personale lo studente può, infatti, conoscere le molteplici forme del
linguaggio religioso in genere e cristiano, divenendo capace di leggere e interpretare i numerosi
segni della vita religiosa presenti nella nostra società e nel mondo. Promuovendo un clima
relazionale sereno, di conoscenza reciproca e di socializzazione attraverso il dialogo, il
confronto, la discussione e la valorizzazione dei vissuti extrascolastici degli alunni.
Riconoscendo le radici della cultura europea nell'evento cristiano, evidenziando sempre i punti di
dialogo e di confronto con le religioni.
Obiettivi disciplinari prefissi
a) conoscenza dei contenuti specifici della disciplina:
- la religione cattolica radice culturale locale, nazionale ed Europa;
- la religione cattolica matrice dei valori umani, del bene comune, della solidarietà, della
fratellanza, del dialogo interreligioso, e dell’educazione alla convivenza civile;
b) competenze afferenti alla disciplina:
- l’alunno espone le proprie esperienze e sa porre delle domande;
- l’alunno concretizza i possibili rapporti interdisciplinari, interreligiosi, interculturali;
- l’alunno assimila la chiarezza del contenuto confessionale;
- l’alunno sa realizzare una coerente sintesi conclusiva.
c) capacità da sviluppare anche nel contesto disciplinare:
- essere impegnato a misurarsi criticamente con una proposta religiosa confessionale, che ha
grande valore sia per la comprensione della storia e della cultura del nostro paese sia per il suo
attuale sviluppo civile e democratico. L'esito di questo processo non è propriamente la fede,
ma la conoscenza seria del cristianesimo e la maturazione consapevole e critica delle proprie
posizioni esistenziali di fronte alla vita e ai suoi grandi interrogativi esistenziali.
Profitto, programma, interesse, impegno e partecipazione, frequenza,
comportamento
La docente nel corso di questi anni ha instaurato un buon rapporto di collaborazione e di
interazione con gli alunni.
- Profitto: l’intera classe ha raggiunto un buon profitto in termini di conoscenze, competenze e
capacità. Tutti gli alunni hanno dimostrano di aver accolto ed apprezzato i temi affrontati,
riconoscendoli come contributi idonei alla loro crescita personale e civile. Il gruppo classe,
nel complesso, ha acquisito le regole della convivenza civile, in base ai quali valutare i fatti ed
ispirare i propri comportamenti individuali e sociali.
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- Il programma è stato svolto rispettando i tempi e i contenuti programmati.
-Contenuti:

ETICA:

CONCETTO: DIFFERENZA TRA ETICA E MORALE.
ETICA ARISTOTELICA.
ETICA DEL DECALOGO (A.T.).
ETICA DELL’AMORE (N.T.).

EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVITA’:

IDENTITA’ PERSONALE.
NO AL BULLISMO.

EDUCAZIONE ALLA
CONVIVENZA:

RISPETTO ED ACCOGLIENZA.
DIVERSITA’ COME RICCHEZZA.
VOLONTARIATO E SOLIDARIETA’.

EDUCAZIONE ALLA
LEGALITA’:

23 MAGGIO: GIORNATA NELLA LEGALITA’.
IMPEGNO POLITICO, CIVILE E SOCIALE.

EDUCAZIONE ALLA
SALUTE:

BIOETICA.

EDUCAZIONE ALL’
AMBIENTE:

ECOLOGIA SOSTENIBILE.

BIOTECNOLOGIE.

RISPETTO PER IL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO DELLA NAZIONE

Assi culturali: Educazione all’interculturalità, l’immigrazione
Educazione alla formazione della personalità
Cittadinanza e Costituzione: Diritti umani.
- L’interesse, l’impegno e la partecipazione della classe alla disciplina si può ritenere
soddisfacente.

- La frequenza degli alunni alle ore di lezione è stata regolare.
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- Gli alunni hanno avuto un comportamento corretto rispettando il regolamento d’istituto e le
regole della convivenza civile tra compagni e docenti

Attività e percorsi svolti nell’ambito di Cittadinanza e Costituzione
Sono state affrontate tematiche sui diritti inalienabili dell’uomo e della sua dignità. Dei diritti e
dei doveri di ogni persona secondo le tre macroaree:
1. Educazione alla Legalità e alla Cittadinanza attiva che miri alla crescita culturale
dell’individuo e favorire alla convivenza civile, alla cittadinanza attiva, all’educazione
ambientale, alla sicurezza, informatica protetta, Cyberbullismo, disagio intesa come formazione
della personalità veicolata dai principi espressi dalla Carta Costituzionale e dai Diritti
fondamentali dell'uomo in generale e del fanciullo in particolare.La meta da raggiungere è il
possesso di un sistema di valori coerenti con i principi e le regole della convivenza civile, in base
ai quali valutare i fatti ed ispirare i comportamenti individuali e sociali.
2.

Alternanza Scuola-Lavoro intesa, non solo, come collegamento col mondo del lavoro e delle
professioni, ma anche come metodologia didattica attiva e recupero di costumi e tradizioni;
3. Interculturalità e Inclusione, quindi valorizzazione dell'essere umano partendo dallo
smarrimento dell'identità dell'uomo che determina la ricerca dell'altro e l'arricchimentointegrazione-inclusione.

Verifiche, criteri di valutazione, risultati globali
- Nell’arco dei due quadrimestri sono state effettuate due verifiche sommative, una per
quadrimestre, espressi attraverso dibattiti e colloqui individuali e in gruppi,scoperta guidata,
insegnamento per problemi.

- I criteri di valutazione: si è tenuto conto della frequenza, dell’interesse, della
partecipazione, dell’uso del linguaggio specifico, dello sviluppo graduale della
capacità critica, della progressiva maturazione dell’alunno.

In sede di scrutinio la valutazione è espressa secondo giudizi sintetici: insufficiente
(4/5 - sigla Insuff.); sufficiente (6 - sigla S); buono (7/8 - sigla B); distinto (9 - sigla
Dist.); ottimo (10 - sigla O).

Metodologia, sussidi
La metodologia seguita è stata quella del dialogo e dei lavori in gruppi, improntate alla ricerca ed
approfondimenti di tematiche attuali messi in relazione con i testi biblici. Periodicamente sono
state effettuate verifiche formative.Per la visione di filmati si è utilizzata la LIM.
I sussidi sono statiil libro di testo la Bibbia.
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4.2 Area scientifico-tecnologica
4.2.1

MATEMATICA

Docente: prof. Marco Occhiuzzi
Libro di testo: BergaminiM., Trifone A., Barozzi G.,Matematica.Verde 5,Milano, Zanichelli.

Finalità formative e obiettivi generali disciplinari
Finalità formative al termine
del terzo anno del corso
C1: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici
nelle attività di studio
C2: Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della
matematica
C3: Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze
sperimentali per investigare fenomeni sociali e
naturali e per interpretare dati
C4: Utilizzare le strategie del pensiero razionale
negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando soluzioni
C5: Correlare la conoscenza storica generale agli
sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche
C6: Progettare strutture e sistemi, applicando anche
modelli matematici, e analizzarne le risposte alle
sollecitazioni meccaniche, elettriche, etc.






Obiettivi generali in relazione
al profilo disciplinare
Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo
aritmetico ed algebrico rappresentandole anche
sotto forma grafica
Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni
Individuare le strategie appropriate per la
soluzione di problemi
Analizzare dati e interpretarli sviluppando
deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le
potenzialità offerte da applicazioni specifiche di
tipo informatico

Obiettivi disciplinari (vedi tabella pagina seguente)
Metodologie e mezzi didattici
L’insegnamento della disciplina è stato impostato avendo come fine primario quello di porre gli studenti
nella condizione di sviluppare le abilità logico-matematiche (ad esempio: la capacità di risolvere problemi
correlati con la matematica, eseguire un ragionamento logico, fare valutazioni in termini matematici,
comprendere l’importanza dei modelli matematici), trattando in prima battuta problemi e casi concreti, ma
senza trascurare l’aspetto teorico e speculativo della disciplina.
I contenuti sono stati aggregati per competenze ed è stato predisposto un itinerario didattico che ha sempre
evidenziato le analogie e le connessioni tra argomenti appartenenti a unità didattiche differenti. Le attività di
recupero/potenziamento sono state svolte in itinere, sia mediante la ripetizione e l’approfondimento di
argomenti già svolti e/o richiami di argomenti svolti negli anni precedenti, sia attraverso continue
esercitazioni in classe.

Strumenti




Libro di testo
Materiali digitali
Mappe concettuali e schemi

Verifiche e valutazione





Internet
Esemplificazioni didattiche
Fotocopie di approfondimento
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Le verifiche, sia quelle scritte che quelle orali,sono state utili per il controllo in itinere del processo di
apprendimento, nonché del profitto scolastico ai fini della valutazione.

OBIETTIVI DISCIPLINARI
UNITA’ (UdA)

COMPETENZE

Unità 1
Richiami approfondimento
1) DERIVATE
2) STUDIO DI
FUNZIONI

1
2
3
4
6

Unità 2
INTEGRALE
INDEFINITO

1
2

Unità 3
INTEGRALE
DEFINITO E
APPLICAZIONI
RELATIVE

1
2

Unità 4
EQUAZIONI
DIFFERENZIALI
DEL PRIMO E
DEL SECONDO
ORDINE E
PROBLEMA DI
CAUCHY

2
3

Unità 5

LE FUNZIONI DI
DUE VARIABILI

1
2
3

CONOSCENZE

ABILITÀ

Le funzioni crescenti e decrescenti e
le derivate. I Massimi, i Minimi e i
Flessi.
I massimi e i minimi relativi. La
concavità
I flessi. La ricerca dei massimi e
minimi relativi con la derivata prima.
Flessi e derivata seconda. Lo studio
di una funzione di una variabile reale
e grafico
Le Primitive. L’integrale indefinito. Le
proprietà dell’integrale indefinito. Gli
integrali
indefiniti
immediati.
L’integrale delle funzioni la cui
primitiva è una funzione composta.
L’integrazione
per
sostituzione.
L’integrazione per parti.
L’integrazione di funzioni razionali
fratte.
Il trapezoide. L’integrale definito di
una funzione positiva o nulla. La
definizione generale di integrale
definito. Le proprietà dell’integrale
definito. Il teorema della media. La
funzione
integrale.
Il
teorema
fondamentale del calcolo integrale. Il
calcolo dell’integrale definito. Il valor
medio di una funzione. Il calcolo delle
aree di superfici piane. Il calcolo dei
volumi dei solidi di rotazione.
Le Equazioni Differenziali del Primo
Ordine
Teorema di Cauchy. Le Equazioni
Differenziali del tipo y’=f(x). Le
Equazioni Differenziali a Variabili
Separabili. Le Equazioni Differenziali
Omogenee del Primo Ordine. Le
Equazioni Differenziali Lineari del
Primo
Ordine.
Le
Equazioni
Differenziali del Secondo Ordine. Le
Equazioni Differenziali del Secondo
Ordine Omogenee. Le Equazioni
Differenziali del Secondo Ordine
Complete.
Le Disequazioni Lineari e non lineari
in due incognite. I Sistemi di
Disequazioni.
Le
coordinate
cartesiane nello spazio. Rette e piani
nello
spazio.
Alcune
superfici
particolari. La ricerca del Dominio per
le funzioni di due variabili. Il grafico di
una funzione di due variabili. Le linee
di livello
Intorni, punti di accumulazione,
insiemi aperti e insiemi chiusi. Le
Derivate parziali
Le Derivate parziali seconde.La
ricerca dei massimi e dei minimi

Calcolare la crescenza e la decrescenza
di una funzione con l’ausilio della
derivata prima. Calcolare i max e i min.
relativi di una funzione.
Calcolare la concavità di una funzione ed
i punti di flesso. Saper tracciare il grafico
di una funzione di una variabile reale

Calcolare il valore dell’integrale di
funzioni elementari. Applicare le proprietà
dell’integrale indefinito. Calcolare il valore
dell’integrale di funzioni la cui primitiva è
una funzione composta
Calcolare il valore dell’integrale per parti
e per sostituzione. Calcolare il valore
dell’integrale di funzioni razionali fratte.
Calcolare il valore dell’integrale definito di
una funzione positiva o nulla.
Applicare le proprietà dell’integrale
definito.
Calcolare aree di superfici piane.
Calcolare volumi di solidi di rotazione
Applicare gli integrali alla fisica

Risolvere equazioni differenziali del
Primo Ordine
Risolvere il problema di Cauchy.
Risolvere equazioni differenziali a
variabili separabili. Risolvere equazioni
differenziali omogenee del primo ordine.
Risolvere equazioni differenziali lineari
del primo ordine. Risolvere equazioni
differenziali
del
secondo
ordine
omogenee.
Risolvere
equazioni
differenziali del secondo ordine complete.

Risolvere le disequazioni lineari e non
lineari in due incognite e i sistemi di
disequazioni.
Saper individuare piani nello spazio.
Determinare il dominio delle funzioni di
due variabili.
Studiare l’andamento delle linee di livello
di funzioni.
Calcolare le derivate parziali prime e
seconde.
Calcolare l’hessiano di una funzione di
due variabili.
Calcolare massimi, minimi relativi e punti
di sella delle funzioni di due variabili.
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relativi mediante le derivate parziali.
Hessiano di una funzione e punti
stazionari

Griglia di valutazione della prova scritta di matematica
INDICATORI

A)
Conoscenzecontenutist
iche

B) Correttezza
nell’applicazione di
principi, regole e
procedure matematiche

C) Completezza
dellosvolgimento

D) Coerenza logica

DESCRITTORI

LIVELLI

PUNTI
1/10

1/15

-Molto scarse.

0,5

1

-Lacunose/scarse.

1

1,5

-Frammentarie.

1,5

2

-Essenziali.

2

3

-Adeguate.

2,5

4

-Complete.

3

4,5

-Complete ed approfondite.

3,5

5

-Complete, approfondite, organizzate e
consapevoli.

4

6

CORRETTEZZA NEI
PROCEDIMENTI;
CORRETTEZZA NEI
CALCOLI;
CORRETTEZZA E
PRECISIONE
NELL’ESECUZIONE DI
RAPPRESENTAZIONI
GEOMETRICHE
E/O DI GRAFICI.

-Prova con errori di procedimento.

0.5

1

-Prova con gravi e diffusi errori di
calcolo.

1

2

-Prova con alcuni errori di calcolo.

1,5

2,5

-Prova con lievi imperfezioni.

2

3,5

-Prova corretta.

2,5

4

-Prova corretta e precisa.

3

4,5

RISPETTO DELLA
CONSEGNA CIRCA
IL NUMERO DI
ESERCIZI/PROBLEMI
DA RISOLVERE

-Inadeguata.

0,5

1

-Molto parziale

0,75

1,5

-Parziale.

1

1,75

-Quasi Completa.

1,25

2

-Totale.

1,5

2,25

0,5

1

0,75

1,5

- Svolgimento coerente sul piano
formale e/o grafico.

1

1,75

- Svolgimento logicamente strutturato,
formalmente accurato, con scelta di
procedure non sempre ottimali.

1,25

2

- Svolgimento logicamente strutturato,
formalmente accurato, con scelta di
procedure ottimali.

1,5

2,25

DEFINIZIONI,
FORMULE,
REGOLE,
TEOREMI,
TERMINOLOGIA,
SIMBOLOGIA.

SEQUENZIALITA’
LOGICA,
PRECISIONE
FORMALE.

-Svolgimento di difficile o faticosa
interpretazione o carente sul piano
formale o grafico.
-Svolgimento non sempre coerente sul
piano formale e/o grafico.

VOTO/10
VOTO /15

PUNT.MAX
1/10

1/15

4

6

3

4,5

1,5

2,25

1,5

2,25
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Griglia di valutazione della prova orale di matematica

VOTO

1-2

CONOSCENZE
Nulle o gravemente
lacunose
Gravemente lacunose

3
Superficiali e lacunose

4
Superficiali ed incerte

5

ABILITA’
Scarsa disponibilità all’ascolto
Scarsa disponibilità all’ascolto e
incapacità ad esporre su contenuti
minimi
Applica le conoscenze minime,
anche se guidato, con errori nello
svolgimento di compiti semplici
Applica le conoscenze con
imprecisione nell’esecuzione di
compiti semplici

Essenziali, ma non
approfondite

Esegue compiti semplici senza errori
sostanziali, ma con alcune incertezze

Essenziali con
eventuali
approfondimenti
guidati

Esegue correttamente compiti
semplici e applica le conoscenze
anche a problemi complessi, ma con
qualche imprecisione

Sostanzialmente
complete con qualche
approfondimento
autonomo

Applica autonomamente le
conoscenze a problemi complessi, in
modo globalmente corretto

Organiche,
approfondite ed
ampliate in modo
autonomo e
personale

Applica le conoscenze in modo
corretto ed autonomo e creativo
anche a problemi complessi

6

7

8

9-10

COMPETENZE
Completo disinteresse per i
percorsi formativi
Comunica in modo scorretto ed
improprio
Comunica in modo inadeguato,
esponendo i concetti in modo
disorganizzato
Comunica in modo non sempre
coerente. Ha difficoltà a cogliere i
nessi logici; compie analisi
lacunose
Comunica in modo semplice, ma
corretto. Incontra qualche
difficoltà nelle operazioni di
analisi e sintesi, pur individuando i
principali nessi logici
Comunica in modo abbastanza
efficace e corretto. Effettua
analisi, coglie gli aspetti
fondamentali, incontra qualche
difficoltà nella sintesi
Comunica in modo efficace ed
appropriato. Compie analisi
corrette ed individua collegamenti.
Rielabora autonomamente e
gestisce situazioni nuove non
complesse
Comunica in modo efficace ed
articolato.
Legge criticamente fatti ed eventi,
documenta adeguatamente il
proprio lavoro.
Gestisce situazioni nuove,
individuando soluzioni originali

LIVELLO

BASE NON
RAGGIUNTO

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO
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4.2.2

Elettrotecnica e Elettronica

Docente Prof. Salvatore Facchinieri
ITP

Prof. Amedeo Gentile

Disciplina:
ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Finalità

Finalità
L'insegnamento di Elettrotecnica, formativo e propedeutico, deve fornire agli allievi
essenziali strumenti di interpretazione e valutazione dei fenomeni elettrici,
elettromagnetici ed elettromeccanici e buona capacità di analisi di circuiti,
apparecchi e macchine.
A tal fine esso integra l'analisi funzionale nella rilevazione di laboratorio,
riassumendo in un unico processo formativo l'elettrotecnica e le relative misure. Per
l'indirizzo di Elettrotecnica e Automazione si evidenzia la necessità che gli allievi
acquisiscano sicura cognizione degli ordini di grandezza e capacità valutative per la
scelta di macchine ed apparecchiature in relazione ai tipi di servizio, ai settori
d'impiego e alle condizioni d'installazione.

Obiettivi Formativi

Durante lo svolgimento del corso lo studente deve acquisire:








Strategie (per
raggiungere gli
obiettivi)

analizzare e dimensionare reti elettriche lineari e non lineari;
conoscere i principi di funzionamento e le caratteristiche delle macchine
elettriche in relazione al loro impiego;
analizzare le caratteristiche funzionali degli elementi, dei sistemi di
generazione, conversione, trasporto e utilizzazione dell'energia elettrica;
conoscere e saper utilizzare strumenti e metodi di misura delle grandezze
elettriche;
collaudare sistemi elettrici ed in particolare di macchine ed impianti elettrici;
conoscere e saper applicare le norme di protezione e di prevenzione degli
infortuni di natura elettrica;
essere in grado di adoperare i manuali tecnici e di saper interpretare la
documentazione tecnica del settore.

Tutti gli argomenti previsti nel programma, devono essere proposti anche in termini
operativi; appare quindi necessario che vengano acquisiti specifici strumenti
conoscitivi sui metodi di misura e sulle tecniche di prova, con riferimento ai campi di
applicazione. Il docente deve saper guidare senza dominare per cui, compito
principale consiste nel mettere in grado gli allievi in formazione di definire i loro
obiettivi di apprendimento, di redigere piani, realizzarli e valutare il progresso
compiuto. Si intende privilegiare metodologie che esaltino la creatività, valorizzino le
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capacità, rinforzino il gusto della ricerca e l’interesse alle conoscenze . Si ritiene
quindi importante l’approccio sperimentale che partendo dall’osservazione di
situazioni reali e/o simulate (particolarmente significative), permettano la
comprensione del fenomeno attraverso la scoperta guidata. Per raggiungere gli
obiettivi prefissati saranno anche utilizzate video-proiezioni soprattutto con
l’ausilio delle LIM , oltre all’utilizzo massiccio del laboratorio di elettrotecnica.

Argomenti- Contenuti

MACCHINE ELETTRICHE
 TRASFORMATORI ELETTRICI
Trasformatore monofase: Principio di funzionamento – Funzionamento
a vuoto – Diagramma vettoriale – funzionamento sotto carico –
Diagramma vettoriale – Rete elettrica equivalente del trasformatore –
Prove a vuoto e di corto circuito – Perdite e rendimento di un
trasformatore – Dati di targa di un trasformatore.
Trasformatori

trifase:

Tipi

di

collegamento

e

rapporto

di

trasformazione– Circuiti equivalenti – Potenze, perdite e rendimentoVariazione di tensione da vuoto a carico. Dati di targa del trasformatore
trifase- Autotrasformatori trifasi
 LA MACCHINA ASINCRONA
Generalità e cenni costruttivi della macchina asincrona - Principio di
funzionamento - Lo scorrimento - Circuito equivalente - Prova a vuoto e
a rotore bloccato - Diagramma circolare. Potenze, perdite, rendimento
del motore asincrono - Caratteri-stica meccanica del motore asincrono Stabilità ed instabilità di funziona-mento - Avviamento del motore
asincrono - Regolazione della velocità . Motori a passo - Criteri di scelta
dei motori elettrici in relazione alle appli-cazioni dell’industria.
 LA MACCHINA SINCRONA
generalità e cenni

costruttivi

-

Princi-pio

di

funzionamento

dell’alternatore - F.e.m. generate de un alternatore – Regolazione tra
velocità, frequenze e numero di coppie polari - Angolo elettrico ed
angolo meccanico - Funzionamento dell’alternatore a vuoto Caratteristiche a vuoto - Funzionamento a carico - Reazione di indotto Diagramma vettoriale e circuito equivalente secondo Behn- Eschemburg
- Caratteristiche esterne - Potenze erogate - Perdite e rendimento degli
alternatori - Accoppiamento in parallelo - Regolazione del carico Motori sin-croni - Principio di funzionamento dei motori sincroni -
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Impiego del mo-tore sincrono.

 LA MACCHINA A CORRENTE CONTINUA
Principio di funzionamento della dinamo. Sistemi di eccitazione. Calcolo
della F.e.m. indotta nell’armatura. Funzionamento della dinamo a vuoto e
sotto carico. Reazione di armatura. Caratteristiche esterne dei generatori
a corrente continua. Potenze, perdite, rendimento. Il motore a corrente
continua. Principio di funzionamento. Rendimento del motore a corrente
continua. Curve caratteristiche. Avviamento, regolazione della velocità,
dati di targa.

COMANDO E CONTROLLO DEI MOTORI ELETTRICI
 AZIONAMENTI CON MOTORI ELETTRICI
Struttura generale di un azionamento. Azionamenti con motori in
corrente continua. Azionamenti con motori in corrente alternata. Azionamenti
con motori passo passo

GENERATORI FOTOVOLTAICI
PANNELLI FOTOVOLTAICI
Generalità.

Principio

di

funzionamento.

Il

modulo

fotovoltaico.

Posizionamento dei pannelli. Caratteristiche del generatore fotovoltaico.
Quadri elettrici. Sistemi ad isola.
MISURE ELETTRICHE E LABORATORIO
 PROVE DI LABORATORIO SULLA MACCHINE
Misura di potenza in un sistema trifase simmetrico ed equilibrato col
metodo Aron. Misura di potenza in un sistema trifase simmetrico e
sqiilibrato col metodo Righi. Misura del rapporto di trasformazione a
vuoto nei trasformatori
Prova a vuoto dei trasformatori (Calcolo delle perdite nel ferro) . Prova in
c.c. dei traformatori ( calcolo delle perdita nel rame)
Prova a vuoto e prova a rotore bloccato del motore asincrono trifase -
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Misura della resistenza degli avvolgimenti di una macchina asincrona
con il metodo Volt – Amperometrico - Prova a carico del motore
asincrono

trifase

a

gabbia

di

scoiattolo

con

apparecchiature

computerizzate. Rilievo della caratteristica a vuoto di un alternatore.
Rilievo della caratteristica a vuoto di una dinamo

Soglie
minime

Conoscenze





















Competenze










Conoscere le perdite e il concetto di rendimento di una macchina elettrica;
Conoscere il principio di funzionamento di un trasformatore;
Conoscere gli schemi equivalenti di un trasformatore;
Conoscere il bilancio energetico del trasformatore nelle diverse condizioni di
funzionamento;
Conoscere i dati di targa di un trasformatore e il loro significato;
Conoscere le principali prove di laboratorio sul trasformatore.
Conoscere le principali particolarità costruttive delle macchine asincrone
Conoscere il principio di funzionamento e il circuito equivalente del motore
asincrono
Conoscere il bilancio energetico del motore asincrono nelle diverse condizioni di
funzionamento
Conoscere i principali aspetti relativi all’avviamento e alle variazioni di velocità
del motore asincrono.
Conoscere le principali particolarità costruttive delle macchine sincrone
Conoscere il principio di funzionamento e il circuito equivalente del generatore
sincrono
Conoscere il bilancio energetico di un alternatore.
Conoscere le principali particolarità costruttive delle macchine a corrente
continua.
Conoscere il funzionamento e il circuito equivalente della macchina a corrente
continua per le principali configurazioni di eccitazione
Avere cognizione di base sugli azionamenti elettrici impieganti motori a corrente
continua
Conoscere la struttura fondamentale di un azionamento elettrico
Conoscere la costruzione e il funzionamento di base delle celle e dei pannelli
fotovoltaici
Conoscere gli schemi principali dei pannelli fotovoltaici

Sapere esporre il funzionamento di un trasformatore;
Saper tracciare i diagrammi vettoriali del trasformatore associandoli alle varie
condizioni di carico;
Saper risolvere reti elettriche funzionanti in corrente alternata, contenenti un
trasformatore;
Saper effettuare le principali prove di laboratorio sul trasformatore
Saper esporre il funzionamento di un motore asincrono
Saper calcolare i parametri del circuito equivalente di un motore asincrono trifase
Saper determinare le caratteristiche di funzionamento del motore asincrono
trifase, in base alle condizioni di alimentazione e di carico
Saper esporre il funzionamento di una macchina sincrona
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Prove di Verifica








Criteri di Valutazione
(Griglie)
Percorsi
individualizzati

Spazi utilizzati
Mezzi, sussidi
didattici,










Saper calcolare i parametri equivalenti del circuito equivalente di un alternatore
sincrono
Saper determinare le caratteristiche di funzionamento della macchina asincrona
trifase, in base alle condizioni di, alimentazione, eccitazione e di carico
Saper esporre il principio di funzionamento della macchina a corrente continua
Saper determinare le caratteristiche di funzionamento dilla macchina a corrente
continua , in base alle condizioni di, alimentazione, eccitazione e di carico
Saper associare a ogni tipo di azionamento l’apparato elettronico di potenza
idoneo per l’alimentazione e il comando del relativo motore
Saper stabilire la composizione più conveniente per un impianto fotovoltaico
Saper trovare i punti di lavoro nelle diverse condizioni di funzionamento, di
illuminamento e di carico

Quesiti a risposta multipla
Problemi a soluzione rapida
Sviluppo di progetti
Verifiche scritto/grafiche in classe
Verifiche scritto/grafiche a casa
Colloqui (intesi come discussione aperta a tutta la classe)
 Uso del linguaggio corretto.
 Assimilazione dei concetti.
 Abilità operative laboratoriali
Studio individualizzato con sviluppo della creatività.
Sportello di potenziamento e recupero individuale e per gruppi,
Pausa didattica con relativa attività di recupero per il gruppo-classe,
Valorizzazione delle eccellenze (es. certificazioni, gare disciplinari)
Aiuto da parte del compagno tutor.
Aula
Laboratorio di elettrotecnica e macchine elettriche
Libro di testo , materiale didattico fornito dal docente, computer, software
dedicato, ricerche in internet, Lim.

Attrezzature

NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA
- TRASFORMATORI ELETTRICI
- LA MACCHINA ASINCRONA COME MOTORE
- LA MACCHINA SINCRONA COME GENERATORE
- LA MACCHINA A CORRENTE CONTINUA
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4.2.3

SISTEMI ELETTRONICI AUTOMATICI

DOCENTE: Prof. Vito IELAPI
ITP: Prof.Amedeo GENTILE
LIBRODI TESTO: A.De Santis, M.Cacciaglia, C.Saggese - Sistemi Automatici-Vol
IIIEdizioni Calderini

FINALITA’
La disciplina “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso
quinquennale, seguenti risultatidi apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e
professionale:









utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure etecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
cogliere l’importanzadell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e delladeontologia professionale;
riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa;
saper interpretareil proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipandoattivamente alla vita
civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione,della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi;
analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dallatecnologia 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;

RISULTATI DI APPRENDIMENTO
La disciplina concorre in particolare, al termine del percorso quinquennale, al raggiungimento dei
seguenti risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo, espressi in termini di competenze:






utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi
utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione
analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici
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.
redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali
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CONTENUTI
Sistemi e modelli
Algebra degli schemi a blocchi
 Rappresentazione grafica di un sistema
 La relazione ingresso-uscita e la Funzione di Trasferimento
 Blocchi in cascata, in parallelo e in retroazione
 Il Punto di ramificazione e il Nodo sommatore
 Spostamento di nodi sommatori e punti di ramificazione
 Regole di semplificazione di schemi a blocchi
 Funzione di Trasferimento di un sistema complesso
La Trasformata di Laplace
 Trasformata di Laplace: definizioni
 Le Trasformate delle principali funzioni
 Teoremi della derivata e dell’integrale
 Teoremi del valore iniziale e del valore finale
 Funzione di trasferimento
 Poli e zeri di una funzione
 Antitrasformata di Laplace di funzioni razionali fratte
Sistemielettrici elementari
 Resistore elettrico
 Condensatore elettrico
 Induttore
 Trasformata di Laplace dei sistemi elementari
 Trasformata di Laplace dei segnali di prova

Sistemi lineari nel dominio del tempo
Risposta nel dominio del tempo dei Sistemi del primo ordine
 Sistemi del primo ordine
 Sistema R-C
 Analisi con la F.d.T. (antitrasformata)
 Simulazione Excel
Risposta nel dominio del tempo dei Sistemi del secondo ordine
 Sistemi del secondo ordine
 Caratteristiche dei sistemi del secondo ordine
 Sistema del secondo ordine con  = 1
 Sistema del secondo ordine con 0 << 1
 Parametri della risposta al gradino
 Sistemi del secondo ordine R-L-C
 Identificazione e schematizzazione del sistema
 Classificazione del sistema
 Modello matematico
 Analisi con F.d.T (antitrasformata)
 La stabilità dei sistemi
 Realizzazione sperimentale in laboratorio

Sistemi lineari nel dominio della frequenza
Risposta nel dominio della frequenza (Bode e Nyquist)
 Scale lineari e scale logaritmiche
 Il decibel
 Diagrammi di Bode
 Funzione Gs) = k con k >= 1
 Funzione G(s) = (s + 1)
 Funzione G(s) = 1/(s + 1)
 Funzione G(s) = s
 Funzione G(s) = 1/s
 Diagrammi di Nyquist

DOCUMENTO V C

Criteri di stabilità
 Criterio di stabilità diNyquist (cenni)
 Criterio di stabilità diBode (cenni)

Classificazione dei Sistemi di Controllo
Sistema di controllo a Catena Aperta
Sistema di controllo a Catena Chiusa
Sistema di controllo ON-OFF
Sistema di controllo a Microprocessore

Sistemi di Acquisizione Dati








Architettura dei sistemi di acquisizione e distribuzione dati
Sottosistema di misura
Sottosistema di controllo
Sottosistema di uscita
Catena di acquisizione a un solo canale
Rilevamento, condizionamento e filtraggio
Conversione A/D e teorema di Shannon

Dispositivi programmabili
Introduzione ai microprocessori e ai microcontrollori
 Architettura del di un sistema a microprocessore
 I Bus del microprocessore
 Caratteristiche dei microcontrollori
La board Arduino Uno
 Installazione dei driver della scheda
 Specifiche tecniche
 Alimentazione della scheda
 I/O digitali
 Input analogici
 Output analogici (PWM)
 Risorse di comunicazione
La programmazione di Arduino
 L'IDE di Arduino
 Elementi di base della programmazione strutturata
 Le strutture di controllo
 Le strutture condizionali (di selezione)
 Le strutture iterative
 Tipi di dati
 Le Istruzioni del linguaggio Wiring
 Gli sketch: le sezioni delle Dichiarazioni, di SetUp e di Loop
 I sottoprogrammi

Cittadini, Automazione, Lavoro e Costituzione
 Le tecnologie dell’automazione e il loro impatto sociale

Laboratorio
 Simulazione con Excel di Sistemi del 1° ordine.
 Realizzazione sperimentale in laboratorio di Sistemi del 2° ordine RLC e misura dello smorzamento al
variare del valore dei componenti.
 Arduino: Controllo di uscite digitali mediante ingressi digitali
 Arduino: Controllo di uscite digitali mediante ingressi analogici (ADC)
 Arduino: Controllo di uscite analogiche (PWM) mediante ingressi digitali
 Arduino: Controllo di uscite analogiche (PWM) mediante ingressi analogici (ADC)
 Arduino: Gestione di segnali di sensori di luminosità e di temperatura
 Arduino: Controllo di uscite temporizzate
 Arduino: Controllo della velocità di un motore in c.c.
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PROVA SCRITTA DI SISTEMI AUTOMATICI
CLASSE 5C a.s. 2018/19
GRIGLIADIVALUTAZIONE

INDICATORI

DESCRITTORI
A) Corretta interpretazione della
traccia

CONOSCENZE
B) Conoscenza specifica degli
argomenti

C) Corretto sviluppo degli
argomenti
ABILITÀ
D) Abilità tecniche

E) Analisi e sintesi
COMPETENZE
F) Scelta mirata delle possibili
soluzioni anche in chiave
personale

PUNTI
0,4 = inadeguata
0,8 = parziale
1,2 = sufficiente
1,6 = ampia
2,0 = completa
0,4 = inadeguata
0,8 = parziale
1,2 = sufficiente
1,6 = ampia
2,0 = completa
0,4 = inadeguata
0,8 = parziale
1,2 = sufficiente
1,6 = ampia
2,0 = completa
0,4 = inadeguata
0,8 = parziale
1,2 = sufficiente
1,6 = ampia
2,0 = completa
0,2 = inadeguata
0,4 = parziale
0,6 = sufficiente
0,8 = ampia
1,0 = completa
0,2 = inadeguata
0,4 = parziale
0,6 = sufficiente
0,8 = ampia
1,0 = completa
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4.2.4

(T.P.S.) TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED
ELETTRONICI
ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA

Docente: Prof. Ing. Giancarlo Filice
ITP:

Prof. Domenico Plastina

Libro di testo adottato: Enea Bove- Giorgio Portaluri - Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici - Vol. 3 - Articolazione elettrotecnica - Editore Tramontana
FINALITA’
Lo studio di questa disciplina mira al conseguimento delle seguenti finalità:
 far acquisire, attraverso un'attività progettuale rivolta ad uno specifico ambito tecnologico,
capacità generali di sintesi e di organizzazione;
 far acquisire, con un'impostazione didattica che procede per progetti, capacità di
sistematizzazione delle conoscenze tecnologiche caratteristiche dell'indirizzo;
 sviluppare capacità specifiche di rivisitazione e riorganizzazione di contenuti appresi in
altre discipline, necessari per condurre in modo completo un progetto specifico.
OBIETTIVI FORMATIVI
Durante lo svolgimento del corso lo studente deve saper:
 applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed
elettroniche i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica;
 utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi;
 gestire progetti;
 analizzare e redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali;
 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.






CONOSCENZE
conoscenze relative a specifiche tecniche di componenti elettrici, apparati elettrici e
macchine elettriche.
conoscenze dei principi di elettrotecnica ed elettronica e tecnologia di impianti elettrici.
conoscenze relative alla sicurezza sul lavoro, sulle regole e modalità di comportamento.
Conoscenza di software dedicati specifici di settore.
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COMPETENZE
 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.
 Gestire progetti.
 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
 Analizzare redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo
relative a situazioni professionali.
 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.

CONTENUTI
ASPETTI GENERALI SUGLI IMPIANTI ELETTRICI
Richiami su:
a) Il sistema elettrico - Classificazione e struttura dei sistemi elettrici in base alla tensione
nominale ed in base al modo di collegamento a terra.
b) Fattori di utilizzazione e contemporaneità. Valutazione del carico convenzionale per utenze
civili ed industriali. Corrente di impiego.
c) Criteri di scelta dei cavi elettrici e dimensionamento degli stessi.
d) Circuito equivalente delle linee, parametri elettrici.
e) Calcolo di progetto e di verifica delle linee elettriche.
f) Momenti amperometrici. Linea aperta con carichi concentrati. Linea aperta diramata.

PROTEZIONE DALLE SOVRATENZIONI
a) Classificazione delle sovratensioni.
b) Protezione dalle sovratensioni.

MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI
a) Motori asincroni.
b) Motori a corrente continua.

AZIONAMENTI INDUSTRIALI
a) Avviamento dei motori elettrici.
b) Azionamenti a velocità non regolata.
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PRODUZIONE TRASPORTO E DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA
a)
b)
c)
d)
e)

Generazione da fonti non rinnovabili tradizionali.
Generazione da fonti rinnovabili.
Modalità di trasmissione dell’energia elettrica.
Caratteristiche costruttive delle linee.
Apparecchi di manovra.
CABINE DI TRASFORMAZIONE MT / BT E IL TRASFORMATORE

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Apparecchi e componenti.
Criteri di scelta e dimensionamento dei componenti delle cabine elettriche.
Classificazione dei trasformatori.
Elementi costruttivi.
Sovratemperatura, raffreddamento e protezioni.
Protezione dei trasformatori dai sovraccarichi e dai cortocircuiti.
Ispezioni periodiche e manutenzione.

ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA D'IMPRESA
a) Le competenze delle figure preposte alla prevenzione e alla sicurezza.
b) La normativa relativa agli impianti elettrici.
c) Il concetto di pericolo, danno e rischio.
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NUCLEI FONDANTI DELLA DISCIPLINA
Generazione dell'energia elettrica: passato, presente e futuro.

La trasmissione dell'energia elettrica.

La distribuzione dell'energia elettrica.

CITTADINANZA ATTIVA E COSTITUZIONE

Salute e lavoratori.
Costituzione, codice civile, codice penale e dal D.Lgvo 81/08 e s.m.i.
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PROGETTI
 Progetto impianto elettrico di un capannone industriale. Dimensionamento dei quadri elettrici e
delle condutture tramite l’impiego del programma TISYSTEM della Bticino.
 Simulazione di avviamento stella-triangolo di un motore asincrono trifase con il microcontrollore
Arduino.
 Simulazione di un comando mediante teleruttore semplice per l’avviamento di un motore asincrono
trifase e segnalazione ottica, con il microcontrollore Arduino.

METODOLOGIE
 LEARNING BY DOING : apprendimento attraverso il fare, attraverso l’operare, attraverso le
azioni.
 BRAIN STORMING: “ Tempesta nel cervello”. Consente di far emergere le idee dei membri di
un gruppo, che vengono poi analizzate e criticate.
 PROBLEM SOLVING: l’insieme dei processi per analizzare, affrontare, e risolvere positivamente
situazioni problematiche.
 DISCUSSIONI E LAVORI DI GRUPPO, laboratorio (metodo operativo), realizzazione di progetti.
 LEZIONE FRONTALE E DIALOGATA.

SPAZI UTILIZZATI
Aula - Laboratorio di TPS - Laboratorio di informatica - Laboratorio Arduino
MEZZI, SUSSIDI DIDATTICI, ATTREZZATURE
Libro di testo, testi di approfondimento, manuali tecnici, cataloghi, attrezzatura di
laboratorio, personal computer, software specifico della disciplina, foglio elettronico, ricerche
su Internet.

VERIFICHE EFFETTUATE
 Test strutturati.
 Problemi a soluzione rapida.
 Sviluppo di progetti.
 Relazioni.
 Verifiche scritte in classe.
 Verifiche scritte a casa.
 Colloqui (intesi come discussione aperta a tutta la classe).
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA PRATICA TPS
INDICATORE

Comprensione
progetto

Conoscenza
teorica

Corretta
realizzazione
pratica

DESCRITTORE

PUNTI

Approfondita

3

Buona

2

Sufficiente

1.5

Inadeguata

1

Valida

3

Discreta

2.5

Sufficiente

1.5

Insufficiente

1

Organica

4

Discreta

3

Accettabile

2.5

Limitata

1

PUNTEGGIO TOTALE

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA SCRITTA TPS
INDICATORI
CONOSCENZA

ABILITA’

PUNT.
PUNTI
MAX

DESCRITTORI
Corretta interpretazione della traccia

2

Conoscenza specifica degli argomenti

2

Corretto sviluppo degli argomenti

2

Competenze tecniche

2

Analisi / Sintesi

1

Scelta mirata delle soluzioni anche in chiave
personale

1

PUNTEGGIO TOTALE

73

DOCUMENTO V C

GRIGLIA VALUTAZIONE PROVA ORALE TPS
ELEMENTI DI VALUTAZIONE
Capacità di individuazione dei concetti fondamentali
(punti da 0 a 2)
Conoscenza dei contenuti
(punti da 0 a 4)
Capacità di rielaborazione ed approfondimento
(punti da 0 a 1,5)
Capacità di operare collegamenti pluridisciplinari
(punti da 0 a 1)
Padronanza della lingua orale
(punti da 0 a 1)
Capacità di autovalutazione e autocorrezione
(punti da 0 a 0,5)
PUNTEGGIO TOTALE

PUNTEGGIO

74

DOCUMENTO V C

4.2.5

EDUCAZIONE FISICA

Docente Prof. Fabio Valitutti

- Libri di testo adottati: In perfetto equilibrio
Finalità e obiettivi generali dell’ed. fisica:




Ordinato sviluppo psicomotorio;
Socializzazione;
Interazione con l’ambiente.
PROGRAMMA SVOLTO

Modulo 1: Potenziamento fisiologico
Conoscenze: -qualità di base;
-sistemi di allenamento
-metodologie di allenamento alle qualità motorie
Competenze: essere consapevoli del proprio processo di maturazione e sviluppo motorio, essere in
grado di gestire il movimento, utilizzando in modo ottimale le proprie capacità nei diversi ambienti,
anche naturali
Abilità: utilizzare le qualità fisiche e neuro-muscolari in modo adeguato alle diverse esperienze e ai
vari contenuti tecnici; organizzare le conoscenze acquisite per realizzare progetti motori autonomi e
finalizzati.
Contenuti:
 Affinamento delle qualità neuro-muscolari
 Miglioramento della funzione cardio-respiratoria
 Mobilità articolare
 Forza muscolare
 Tempi di reazione
 Sistemi di allenamento
Modulo 2: Educazione alla salute
Conoscenze: -i sistemi e gli apparati che compongono il corpo umano
-differenziare le varie parti del corpo umano
-capire la fase dello sviluppo psico-fisico nella quale ci si trova
-conoscere le procedure di intervento per gestire le situazioni di emergenza
Competenze: essere in grado di adottare stili di vita improntate al benessere psico-fisico e saper
progettare percorsi individualizzati legati all’attività fisica utilizzando saperi e abilità acquisite.
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Abilità: -Utilizzare i tempi e le conoscenze per pianificare tempi e modi di allenamento
-Essre in grado di gestire una situazione di emergenza e praticare le procedure appropriate.
Contenuti:







Apparato cardio-circolatorio
Apparato respiratorio
Rianimazione cardio-polmonare
Alimentazione (accenni)
Sistema nervoso (accenni)
Lesioni del sistema nervoso.

Modulo 3: Conoscenza e pratica delle attività sportive
Conoscenze: le caratteristiche tecnico-tattiche e metodologiche degli sport praticati in funzione di
acquisizioni che possono assicurare abitudini permanenti di vita.
Competenze: essere consapevole dell’aspetto educativo e socile dello sport interpretando la
cultura sportiva in modo responsabile ed autonomo.
Abilità: sapere scegliere e svolgere autonomamente, sulla base delle proprie caratteristiche psicofisiche, attività sportive individuali e /o di gurppo come stile di vita attivo.
Contenuti:





Atletica leggera: le corse; i salti; i lanci.
Pallavolo: fondamentali tecnici; tattica: schemi semplici di ricezione, attacco e difesa;
regole.
Calcio: fondamentali tecnici; tattica: schemi semplici di gioco; regole.
Basket: fomdamentali tecnici; regole.

Modulo: CITTADINANZA E COSTITUZIONE:
Conoscenze: conoscere i contenuti relativi ad uno stile di vita improntato al benessere psico-fisico.
Competenze: essere in grado di adottare stili di vita improntati al benessere psico-fisico.
Abilità: sapere adottare comportamenti responsabili per prevenire i danni provocati da
comportamenti inadeguati.
AIDS;
DOPING;
DROGHE;
PRIMO SOCCORSO.
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N.B. A motivo dell’indisponibilità della palestra, sono stati eseguiti solo semplici esercizi di
mobilità articolare. Per quanto riguarda il resto dei contenuti pratici sono stati trattati
teoricamente.

Lezione
Frontale
SI

Lezione
laboratorio

METODOLOGIE
Lezione
Metodo
interattiva
induttivo
SI

Metodo
deduttivo
SI

discussione
guidata
SI

SPAZI UTILIZZATI.
.
Aula.

VERIFICHE EFFETTUATE
Interrogazione
(numero
medio per
ogni alunno )
SI

4

Analisi di testo
Saggio breve
Articolo
Giornalistico
Relazione
Tema

Prova
semistrutturata

Problema
Casi
esercizi

Progetto
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I DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il coordinatore di classe
Prof . Giacomo Perri

Fuscaldo, 15/05/2019

Il Dirigente Scolastico
prof. Graziano Di Pasqua

