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PROFILO DELLA CLASSE

Storia del triennio conclusivo del corso di studi
La 5A Elettronica è costituita dai seguenti alunni:

1.- BAGLIVO DIEGO

10.- MASSARO STEFANO

2.- CIURLIA LORENZO

11.- MEZZINA LORENZO

3.- D’AQUINO TIZIANO

12.- MONTUNATO ALESSANDRO

4.- DANIELE DAVIDE

13.- MUSCELLA SIMONE

5.- DE PAOLA IVANO

14.- REHO ANTONIO

6. – DE PASCA MARCO

15.- RIZZO ALESSANDRO

7.- FRANZA EMANUELE

16.- STAPANE MARIO

8.- LAMBRESCHI STEFANO

17.- STEFANO FRANCESCO

9.- LIVIELLO SIMONE

18.- TENUZZO LUCA
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EXCURSUS STORICO DELLA CLASSE V A ELETTRONICA

Iscritti (inclusi i ripetenti)
Promossi
Ritirati / Trasferiti
Non Promossi

Classe III^ A E
a.s. 2016/2017
21
15
1
5

Classe IV^ A E
a.s. 2017/18
15
15
/
/

Classe V^ A E
a.s. 2018/19
18

La classe è formata da 18 allievi di cui 15 provenienti dalla IV AE del precedente anno scolastico e 3
(Baglivo Diego, Ciurlia Lorenzo, Franza Emanuele) provenienti dalla VAE dello scorso anno
scolastico (2017/2018).

-

Partecipazione al dialogo educativo

Gli alunni, pur con le dovute differenziazioni, hanno rivelato interesse e partecipazione verso le
tematiche affrontate nelle diverse discipline : alcuni alunni hanno acquisito una conoscenza completa e
ben strutturata in tutte le discipline con, in qualche caso, spessore e completezza notevoli. È stata
privilegiata la didattica laboratoriale soprattutto nelle discipline di indirizzo ed, in generale, le attività
formative delle varie discipline hanno sempre proceduto in modo coordinato e in sintonia con la
programmazione preventivata nel rispetto dei tempi e delle metodologie concordate. Come strategie di
recupero sono state effettuate, nelle varie discipline, pause didattiche con verifiche finali.

-

Andamento disciplinare e risultati di apprendimento della classe

La classe è stata sempre esemplare dal punto di vista disciplinare e ha sempre collaborato con il corpo
docente in maniera proficua e interessata.
La classe ha acquisito competenze anche su scelte organizzative ed operative e non solo
nell’apprendimento specifico della specializzazione mostrando di saper rielaborare in modo personale
e critico quanto proposto e, nel contempo, dimostrando padronanza di mezzi espressivi ed buona
accuratezza e precisione nel realizzare i progetti assegnati.
È pur vero, però, che alcuni allievi hanno evidenziato un impegno meno assiduo molte volte
finalizzato alla preparazione in prossimità delle verifiche, per cui possiamo definire il grado di
preparazione globale della classe

sufficiente: hanno acquisito la maggior parte delle competenze

previste nella programmazione e riescono ad effettuare collegamenti tra le diverse tematiche,
esprimendosi in modo quasi sempre adeguato.
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MISSION DELL’ISTITUTO, PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO

MISSION DELL’ISTITUTO:
In coerenza con i principi sanciti dalla Costituzione Italiana e con le attuali disposizioni di legge l’Istituto
“A. Meucci” si propone di perseguire le seguenti finalità quale propria MISSION:

-

NUOVI ORIENTAMENTI: L’attuazione di diversi percorsi miranti a formare tecnici esperti in
grado di progettare, realizzare e collaborare, definendo le curvature culturali necessarie a
corrispondere alle esigenze del contesto;

-

CITTADINANZA ATTIVA: Valorizzazione del dialogo civile e della convivenza democratica
che sono gli indicatori dello stato di salute delle nostre democrazie; sviluppo delle

-

COMPETENZE CHIAVE per l’apprendimento permanente;

-

SUCCESSO SCOLASTICO: Realizzazione di una didattica per assi, per competenze; formazione
dei docenti e di tutto il personale della scuola; creazione delle condizioni per la piena integrazione
degli alunni con bisogni educativi speciali; attuazione di strategie per l’integrazione degli alunni
stranieri;

-

RAPPORTI CON IL TERRITORIO: Alternanza scuola-lavoro per permettere ai giovani di poter
apprendere anche fuori dalle aule scolastiche, superando la separazione tra momento formativo e
momento applicativo; alleanze formative con il mondo dell’Università al fine di creare un
raccordo tra saperi scolastici e mondo della ricerca e dell’innovazione.

L’ identità degli Istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico e
tecnologico. L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano l’obbligo di
istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico tecnologico, storico-sociale. Le aree di indirizzo
hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e applicative spendibili in vari
contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee per risolvere problemi, sapersi gestire
autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni continue, assumere progressivamente anche
responsabilità per la valutazione e il miglioramento dei risultati ottenuti.
In dettaglio, il nostro Istituto mira a formare giovani che, nel loro futuro professionale, sappiano
operare con:
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-

Accuratezza: attenzione e diligenza nell’operare con precisione e scrupolo, alla ricerca di risultati
di qualità nel proprio lavoro e in quello altrui.

-

Capacità di ascolto: attitudine all’attenzione sensibile verso l’interlocutore, al fine di modellare le
risposte sulle sue esigenze, tenendo conto anche del contesto.

-

Concettualizzazione: capacità di organizzare logicamente schemi e correlazioni e di identificare
possibilità sottostanti a problematiche e a situazioni complesse.

-

Consapevolezza organizzativa: capacità di comprendere le strutture di potere formale e informale
all’interno di un’organizzazione.

-

Cooperazione: capacità di lavorare in collaborazione, formando un team con obiettivi comuni,
invece di sviluppare individualità competitive.

-

Flessibilità: capacità di adattarsi e lavorare efficacemente in differenti situazioni econ diverse
persone e gruppi.

-

Impegno organizzativo: capacità di agire con professionalità, nel raggiungimento di un traguardo.

-

Iniziativa: capacità di decidere ogni qualvolta la situazione lo richieda.

-

Pensiero analitico: saper scomporre i problemi.

-

Pensiero creativo: capacità di sviluppare un approccio originale nelle situazioni problematiche.

-

Tensione al risultato: capacità di ottenere dei risultati e di competere con se stessi per raggiungere
un proprio standard di eccellenza.

PECUP E PROFILO DEL DIPLOMATO:
I diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” hanno una formazione polivalente che unisce
i principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla
distribuzione e alla utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e alla
elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici. Grazie a questa
ampia conoscenza di tecnologie essi sono in grado di operare in molte e diverse situazioni:
organizzazione dei servizi ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di
acquisizione dati, dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di
controllo e interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi
produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale
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Competenze degli insegnamenti dell’area generale:

Agirein base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai quali saper
valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale e
critico di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente.
Padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici.
Riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle arti e
orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a tematiche di tipo
scientifico, tecnologico ed economico.
Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici , territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo.
Utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro.
Individuare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici delle comunicazioni in rete.
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare.
Utilizzare e valorizzare, in modo argomentato, il tessuto concettuale e i fondamentali strumenti della
matematica per comprendere la realtà ed operare nel campo delle scienze applicate.
Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità di
assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale.

Competenze degli insegnamenti dell’area di indirizzo:

Applicare, nello studio di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche, i procedimenti
dell’elettrotecnica e dell’elettronica.
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura per verifiche controlli e
collaudi.
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Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti.
Gestire progetti.
Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici.
Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego.
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VERIFICA E VALUTAZIONE DELL’APPRENDIMENTO
Verifica e valutazione dell’apprendimento per singola disciplina.

RELIGIONE
P r o f . M a r i a C A Z Z AT O
Profilo della classe
La classe, dal punto di vista disciplinare, ha dimostrato un comportamento corretto, ha
raggiunto gli obiettivi educativi e didattici prefissati .
Gli allievi sono riusciti a conseguire un adeguato grado di socializzazione e sono stati avviati
allo sviluppo del senso di responsabilità attraverso l’autocontrollo, l’organizzazione autonoma
del proprio lavoro, il rispetto di sé e degli altri e delle norme fondamentali della vita di classe,
nell’Istituto e fuori.
Mediante l’insegnamento dell'IRC, si è cercato di suscitare negli allievi un interesse capace di
stimolare le loro capacità logiche e intuitive, di far acquisire una mentalità capace di affrontare
vari problemi, la capacità di esprimersi con un linguaggio sempre più chiaro e preciso.
Si è cercato di suscitare e valorizzare l’intuizione, allenando gli allievi a spingere il pensiero al
massimo delle possibilità, guidandoli a risolvere un gran numero di problemi, tratti dalla realtà
quotidiana.
Le lezioni sono state condotte senza fissare schemi logici già organizzati, ma cercando di dare
agli allievi l’impressione di poter essi stessi collaborare.
Gli argomenti di studio sono stati ampliati progressivamente, abituando gli allievi a riconoscere
analogie in situazioni diverse così da giungere ad una visione unitaria su alcune idee centrali.
Si è cercato di stimolare l’interesse degli allievi per le problematiche del mondo
contemporaneo, sensibilizzandoli al senso di responsabilità.
Il rendimento e il profitto scolastico sono stati accertati con interrogazioni, questionari,
ricerche, conversazioni, discussioni.

Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
Nella valutazione si è tenuto conto della situazione di partenza e di arrivo di ciascun allievo.
Sono stati considerati quali elementi di giudizio l’interesse dimostrato, il senso di
responsabilità, la capacità di orientamento e di coordinamento delle varie tematiche trattate,
l’acquisizione del metodo di lavoro, il grado di socializzazione conseguito.
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Conoscenze, competenze, abilità formative progettate.
1) acquisire una conoscenza oggettiva e sistematica dei contenuti essenziali del Cattolicesimo;
2) maturare capacità di confronto tra il Cattolicesimo e i vari sistemi di significato;
3) comprendere e rispettare le diverse posizioni che le persone assumono in materia etica e
religiosa;
4) sollecitare gli studenti a riconoscere l’importanza di:
a)

imparare a valutare i propri atteggiamenti;

b)

porsi domande sul senso della propria esistenza;

c)

scegliere i valori verso cui orientarsi;

d)

far comprendere i meccanismi di fondo dell’agire individuale e collettivo;

e)

offrire strumenti adeguati alla ragionevole costruzione di una soggettività propositiva e
critica.

f)

Fornire strumenti adeguati per l'acquisizione dei principi di cittadinanza attiva.

Conoscenze, competenze, abilità formative raggiunte.
1. conoscenza oggettiva dei contenuti essenziali della dottrina Cattolica;
2. capacità di confronto tra i contenuti del Cattolicesimo e gli altri sistemi religiosi e culturali;
3. comprensione e rispetto delle diverse opinioni in campo etico e morale;
4. acquisizione di atteggiamenti critici sulle varie questioni di carattere morale ed etico che
scaturiscono da una posizione personale e responsabile.
5. Acquisizione dei principi di cittadinanza attiva, attraverso comportamenti adeguati e
consoni.
Competenze di cittadinanza e costituzione


Comprensione di messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico,
scientifico) e di complessità diversa, trasmessi; utilizzo di linguaggi diversi (verbale,
simbolico,

ecc.)

mediante

diversi

supporti

(cartacei,

informatici

e

multimediali)rappresentazione di eventi, fenomeni, principi, concetti, norme,
procedure, atteggiamenti, stati d’animo, emozioni, ecc.; utilizzo di conoscenze
disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali).
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Individuazione di collegamenti e relazioni; individuazione di, rappresentazioni,
elaborazioni, argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi
e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani nello
spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e
differenze, coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.



Acquisizione ed interpretazione delle informazioni: acquisizione ed interpretazione
critica dell'informazione ricevuta nei diversi ambiti e attraverso diversi strumenti
comunicativi, valutandone l’attendibilità e l'utilità, distinguendone fatti e opinioni.



Conoscenza e comprensione delle norme che regolano la legalità, la cittadinanza
attiva, l'educazione ambientale, i diritti umani.

I risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze secondo relazione quanto
riportato può dirsi globalmente buono.
Metodi e tecniche di insegnamento
È stata privilegiata la lezione frontale a cui ha fatto seguito il dibattito e il confronto aperto in
classe. Il metodo impiegato per la discussione ha permesso agli allievi di esprimere le loro idee
partendo da riflessioni sulla situazione personale e dalle proprie esperienze di vita; in questo modo
l’alunno ha compreso e fatti propri i valori fondamentali verso i quali orientarsi.
Per l’attività di insegnamento sono stati utilizzati: il libro di testo, altri testi e audiovisivi.
Per la verifica si sono utilizzati i seguenti strumenti: interrogazioni orali, presentazione orale di
argomenti, domande, riflessioni ed interventi spontanei.
Nella valutazione finale si è tenuto conto del grado di attenzione, dell’interesse, dell’impegno e
della partecipazione che l’allievo ha dimostrato durante le trattazioni ele discussioni in classe.
Tipologia delle prove di verifica effettuate
Analisi di testi, colloqui e test.
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Criteri e strumenti di verifica e valutazione
Gli studenti, in consonanza alle decisioni adottate nel Consiglio di Classe, sono stati valutati secondo
la tabella riportata:
Livello di
conoscenza

Livello di
abilità

Livello di
competenza

L'Allievo
non ha
nessuna
conoscenza.

L'Allievo
non ha
conseguito
le abilità
richieste.

L'Allievo
non ha
raggiunto
alcuna
competenza
richiesta.

L'Allievo
ha delle
conoscenze
superficiali e
frammentarie.

L'Allievo ha
raggiunto
qualche abilità
che utilizza
con incertezza.

L'Allievo ha
raggiunto
in
modo
frammentario
le competenze
disciplinari
richieste.

L'Allievo
conosce gli
argomenti
fondamentali.

L'Allievo
possiede
abilità e
risolve
problemi
semplici.

L'Allievo ha
raggiunto le
competenze
essenziali della
disciplina.

L'Allievo
conosce ed
applica i
contenuti
della
disciplina.

L'allievo
possiede le
abilità ed è in
grado di
risolvere le
varie
problematiche
in modo
personale.

L'Allievo
dimostra di
aver
acquisito le
competenze
in modo
adeguato.

L'Allievo
conosce i
contenuti
fondamentali
della
materia e
riesce a
valutare e
a criticare.

L'Allievo
organizza in
sintesi
personale e
stabile delle
relazioni
nella
soluzione
delle varie
problematiche

L'Allievo
dimostra di
aver
raggiunto,
in modo
eccellente, le
competenze
richieste.

Voto

Aggettivo

Sigla

1/2/3/4

Scarso

SC

5

Insufficiente

I

6

Sufficiente
S

7 /8

Molto

M

9/ 10

Moltissimo

Mm
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ITALIANO
Prof.ssa Provenzano Anna Rita
Profilo della classe
Fin dall’inizio dell’anno, la classe si è dimostrata particolarmente attenta alle iniziative proposte e
disponibile al dialogo educativo. Gli alunni più capaci e più responsabili hanno conseguito apprezzabili
obiettivi cognitivi e socio- affettivi. Altri, per un metodo di studio non sempre ordinato e un lavoro
meno costante, hanno conseguito risultati sufficienti. Nel corso dell’anno, spesso, è stato utile fornire
agli allievi proposte di lavoro differenziate e personalizzate, incoraggiando l'apprendimento di tipo
tutoriale e cooperativo. Le conoscenze disciplinari sono state organizzate in modo trasversale. Ogni
occasione è stata utile per sviluppare la socialità e il senso di appartenenza ad un comune progetto, in
un clima di affettività positiva. Si è ricorso a varie metodologie didattiche: dalla lezione frontale, utile
per presentare i vari argomenti disciplinari in modo chiaro e completo, a quella dialogata, per favorire
la partecipazione degli alunni, alla lettura diretta di testi scelti degli autori di volta in volta oggetto di
studio. Gli alunni sono stati sensibilizzati all’interiorizzazione di valori quali il rispetto verso se stessi
e gli altri, la consapevolezza delle problematiche attuali e la partecipazione alle dinamiche scolastiche,
nel rispetto del vivere civile. Rispetto alla situazione iniziale, per la maggior parte degli allievi si è notato
un sensibile
stazionario e

miglioramento, mentre, per qualcuno poco interessato, il livello di partenza è rimasto
con qualche

lacuna, comunque complessivamente

accettabile, considerato il

miglioramento dell’impegno nell’ultimo periodo.
In base alle linee guida stabilite dalla normativa vigente in materia di riordino dell’Istruzione Tecnica
(art. 8 comma 3 D.P.R. 15/03/2010 e D.M. 22 agosto 2007 n. 139), il docente di “Lingua e letteratura
italiana” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, i seguenti
risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale:



padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;



riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;



stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in
una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
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riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;



individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.

L’itinerario didattico è stato progettato e programmato in modo da far acquisire allo studente le linee di
sviluppo del patrimonio letterario-artistico italiano e straniero nonché di utilizzare gli strumenti per
comprendere e contestualizzare, attraverso la lettura e l’interpretazione dei testi, le opere più
significative della tradizione culturale del nostro Paese e di altri popoli.

QUINTO ANNO
Conoscenze
Abilità
Lingua
Lingua
Processo storico e tendenze evolutive della lingua italiana
Identificare momenti e fasi evolutive della lingua italiana con
dall’Unità nazionale ad oggi.
particolare riferimento al Novecento.
Caratteristiche dei linguaggi specialistici e del lessico tecnicoIndividuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi
letterari più rappresentativi.
scientifico.
Individuare le correlazioni tra le innovazioni scientifiche e
Strumenti e metodi di documentazione per approfondimenti
tecnologiche e le trasformazioni linguistiche.
letterari e tecnici.
Produrre relazioni, sintesi, commenti ed altri testi di ambito
Tecniche compositive per diverse tipologie di produzione
professionale con linguaggio specifico.
scritta.
Utilizzare termini tecnici e scientifici anche in lingue diverse
Repertori dei termini tecnici e scientifici relativi al settore
dall’italiano.
d’indirizzo anche in lingua straniera.
Interagire con interlocutori esperti del settore di riferimento anche
Software “dedicati” per la comunicazione professionale.
per negoziare in contest i professionali.
Social network e new media come fenomeno comunicativo.
Struttura di un curriculum vitæ e modalità di compilazione del CV Scegliere la forma multimediale più adatta alla comunicazione nel
europeo
settore professionale di riferimento in relazione agli interlocutori e
agli scopi.
Elaborare il proprio curriculum vita e in formato europeo.

14

Letteratura
Elementi e principali movimenti culturali della tradizione
letteraria dall’Unità d’Italia ad oggi con riferimenti alle
letterature di altri paesi.
Autori e testi significativi della tradizione culturale italiana e di
altri popoli.
Modalità di integrazione delle diverse forme di espressione
artistica e letteraria
Metodi e strumenti per l’analisi e l’interpretazione dei testi
letterari.

Altre espressioni artistiche
Arti visive nella cultura del Novecento.
Criteri per la lettura di un’opera d’arte.
Beni artistici ed istituzioni culturali del territorio.

Letteratura
Contestualizzare l’evoluzione della civiltà artistica e letteraria
italiana dall’Unità d’Italia ad oggi in rapporto ai principali processi
sociali, culturali, politici e scientifici di riferimento.
Identificare e analizzare temi, argomenti e idee sviluppate dai
principali autori della letteratura italiana e di altre letterature.
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di
diversità tra la cultura italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari.
Interpretare testi letterari con opportuni metodi e strumenti d’analisi
al fine di formulare un motivato giudizio critico.
Altre espressioni artistiche
Leggere ed interpretare un’opera d’arte visiva e cinematografica con
riferimento all’ultimo secolo.
Identificare e contestualizzare le problematiche connesse alla
conservazione e alla tutela dei beni culturali del territorio.

La programmazione delle attività didattico-educative annuale è stata di tipo modulare e ha previsto una
didattica per competenze declinate nelle seguenti tre sezioni:
COMPETENZE CULTURALE E STORICO-LETTERARIE
COMPETENZE RELATIVE ALLA SCRITTURA
COMPETENZE RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE ORALE
con relative conoscenze ed abilità, come da tabelle seguenti:

›A‹
COMPETENZE CULTURALI E STORICO-LETTERARIE

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

- Conoscere gli eventi storici, le strutture Saper selezionare e ricostruire gli eventi e i
politiche, sociali ed economiche delle fenomeni significativi dei periodi storici.
epoche studiate.
-Conoscere
gli
orientamenti,
le Saper individuare e collocare i fenomeni culturali
mentalità, le idee.
Significativi sull’asse del tempo.
- Conoscere le istituzioni e i centri
- Saperri conoscere i luoghi del potere e della
Storico-letteraria
culturali.
cultura.
Orientamento nella storia
delle idee, della cultura, - Conoscere la figura dell’intellettuale e il Saper individuare il rapporto tra cultura e potere.
della letteratura
suo ruolo.
- Conoscere i principali generi letterari
- Saper individuare le caratteristiche dei generi.
- Conoscere la storia della letteratura, i - Saper contestualizzare un movimento, un autore o
movimenti, i generi, gli autori e le opere.
un’opera.
- Saper riconoscere il genere di appartenenza di
un’opera.
- Saper individuare i fenomeni sincronici e le loro
interazioni.
- Conoscere le principali espressioni
- Saper comprendere un’opera d’arte e individuare
artistiche.
i rapporti tra letteratura, arte, cinema.
- Conoscere gli strumenti dell’analisi - Saper fare la parafrasi e il riassunto.
Analitica
contenutistica e stilistica dei testi poetici, in - Saper utilizzare gli strumenti dell’analisi testuale.
Comprensione e
prosa e teatrali.
- Saper analizzare la molteplicità dei significati di
analisi di testi
un testo
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Critica Confronto,
interpretazione
e
commento di testi in
relazione a epoche,
movimenti,
autori,
generi e opere.

- Conoscere gli aspetti caratteristici di
epoche, movimenti, autori, opere,
generi, testi.
- Conoscere i principali generi letterari di
ciascuna epoca.
- Conoscere
le
procedure
per
contestualizzare,
confrontare
e
interpretare testi.
- Conoscere alcuni orientamenti della
critica letteraria.

-

-

Saper individuare i caratteri specifici di un testo.
Saper contestualizzare un testo.
Saper spiegare la molteplicità dei significati di un
testo.
Saper interpretare gli elementi caratterizzanti di
un testo alla luce del pensiero e della poetica
dell’autore.
Saper cogliere le relazioni tra testi, movimenti,
epoche, generi diversi.
Saper confrontare epoche, movimenti, autori,
opere, testi.
Saper comprendere e utilizzare testi di critica ai
fini di un giudizio critico personale.

›B‹
COMPETENZE RELATIVE ALLA SCRITTURA
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ
- Rispettare le consegne.
- Conoscere le regole della coesione e
- Saper scrivere un testo coeso e coerente in base
Testuale Impostazione e
della coerenza.
articolazione
alle consegne.
- Conoscere le regole per organizzare un
complessiva del testo- Saper organizzare un testo in capoversi e
testo in capoversi e paragrafi.
paragrafi.
- Conoscere i caratteri specifici di ogni
- Saper riassumere un testo.
tipologia testuale.
- Saper produrre testi di tipologie diverse
- Conoscere le procedure di scrittura di
tipologie testuali diverse.
-Conoscere
le regole ortografiche,
- Saper scrivere in modo corretto dal punto di vista
Grammaticale Uso
morfosintattiche
e
l’uso
della
ortografico e morfosintattico.
delle strutture punteggiatura.
- Usare consapevolmente i segni di punteggiatura.
grammaticali
e del
sistema ortografico e
interpuntivo.
- Conoscere l’uso del lessico.
Saper usare un lessico appropriato e,
Lessicale-semantica
- Conoscere i linguaggi settoriali.
all’occorrenza, linguaggi settoriali.
Disponibilità di risorse
lessicali e dominio della
semantica
Ideativa Capacità di
elaborazione e
ordinamento delle idee

- Conoscere
le
procedure
per
contestualizzare,
confrontare
e
interpretare i testi.
- Conoscere i metodi per raccogliere le
idee.
- Conoscere le procedure per stilare una
scaletta o una mappa.
- Conoscere strategie di memorizzazione.

-

Saper selezionare gli argomenti in modo
pertinente.
Saper organizzare gli argomenti intorno a un’idea
di fondo.
Saper organizzare la disposizione degli argomenti
in maniera logica e consequenziale.
Saper rielaborare le conoscenze per esprimere
commenti, valutazioni personali motivati.

›C‹
COMPETENZE RELATIVE ALL’ESPOSIZIONE ORALE
COMPETENZE
CONOSCENZE
ABILITÀ
- Conoscere la storia della letteratura, i - Saper ricostruire momenti e fenomeni significativi
Contenutistica Possesso
movimenti, i generi, gli autori e le
della storia della letteratura.
e fruizione dei contenuti
opere.
- Saper contestualizzare un movimento, un genere,
- Conoscere gli aspetti contenutistici e
un autore, un’opera, un testo.
- Saper analizzare i livelli di un testo.
stilistici di un testo.
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Espositiva
Impostazione e
articolazione
complessiva del
discorso
Lessicale-semantica
Disponibilità di risorse
lessicali e dominio della
semantica
Ideativa e critica Capacità
di elaborazione e
ordinamento delle idee

- Conoscere le regole per articolare un
discorso orale, incluse le regole riguardanti
la coerenza e la coesione testuale.

- Conoscerel’uso del lessico.
- Conoscere i linguaggi settoriali.

- Conoscere i metodi per raccogliere le
idee.
- Conoscere
le
procedure
per
contestualizzare,
confrontare
e
interpretare i testi.

- Saper rispondere in modo pertinente alle domande.
- Saper esporre in modo in modo coeso e coerente e
articolare un discorso in base a un’organizzazione
logica.

-Saper
usare un lessico
all’occorrenza, linguaggi settoriali.

appropriato

e,

- Saper selezionare idee pertinenti rispetto
all’argomento trattato.
- Saper organizzare l’esposizione intorno a un’idea
di fondo.
- Saper distribuire gli argomenti in maniera logica e
consequenziale.
- Saper selezionare le informazioni al fine di
effettuare contestualizzazioni e confronti.
- Saper formulare commenti e dare valutazioni
personali adeguatamente motivate.

OBIETTIVI MINIMI
CONOSCENZE
1. Conoscere le caratteristiche generali
del periodo storico-culturale in cui gli
autori si trovano ad operare, dei generi
letterari e della loro evoluzione nel
tempo, delle correntie
delle scuole studiate.
2. Conoscere gli aspetti della biografia
di un autore rilevanti per la sua
produzione ideologica e letteraria.

ABILITÀ
Saper leggere in maniera espressiva,
fluida ed adeguata al contesto.
2. Saper analizzare un testo letterario.

Usare il vocabolario in maniera
corretta.

COMPETENZE/CAPACITÀ
Saper condurre una lettura diretta del testo,
come prima forma di interpretazione del
suo significato;
Saper cogliere i caratteri specifici di un
testo letterario.
3. Saper contestualizzare i testi, cogliere
analogie e/o differenze tra testi di uno stesso
autore o di autori diversi.

Saper relazionare oralmente e per
iscritto i risultati del proprio lavoro.

3. Conoscere modalità e tecniche delle
. Saper applicare le tecniche di analisi di
diverse forme di produzione scritta: 5. Saper produrre testi scritti di vario diversi tipi di testi letterari, operando in
saggio breve, articolo di giornale, tipo, secondo le caratteristiche delle modo adeguato ai diversi livelli.
varie tipologie e rispondenti alle
riassunto, tema, analisi testuale.
diverse funzioni, disponendo di . Saper eseguire la parafrasi e il commento di
adeguate tecniche compositive e un testo.
sapendo padroneggiare anche il registro
6. Saper produrre testi scritti corretti e
formale e i linguaggi specifici.
coerenti adeguati alle diverse situazioni
comunicative.
6. Saper oggettivare e descrivere le
strutture della lingua e i fenomeni 7. Saper mettere in rapporto il testo con le
proprie esperienze e saper formulare un
linguistici.
motivato giudizio critico.
7. Saper mettere in rapporto il testo con
le proprie esperienze e la propria 8. Saper affrontare temi e problemi a carattere
pluridisciplinare.
sensibilità e formulare un proprio
motivato giudizio critico.
9.Saper comprendere i prodotti della
comunicazione audiovisiva.
10.Saperelaborareprodottimultimediali.

17

METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO

Nell’attività didattica, la lezione frontale è stata principalmente l’occasione per l’avvio di un dibattito di
analisi e approfondimento degli argomenti di volta in volta proposti dal percorso letterario. Gli alunni
sono stati sempre sollecitati ad operare collegamenti e confronti tra il contesto socio-culturale e storico
dei diversi autori e il mondo attuale, con tutte le problematiche che loro stessi si trovano personalmente
ad affrontare. I punti di contatto fra mondi diversi, inevitabilmente affiorati durante le riflessioni e le
discussioni, hanno dimostrato agli allievi come la Letteratura non sia soltanto il riflesso dell’epoca che
la produce, ma costituisca anche il risultato delle riflessioni sui temi esistenziali che non conoscono
limiti spaziali e temporali, e che riguardano l’uomo di ogni epoca.
La lettura dei testi ha consentito il confronto fra i diversi registri linguistici e ha messo in evidenza
l’evoluzione della lingua italiana e la sua straordinaria ricchezza lessicale.
Gli allievi sono sempre stati sollecitati ad esprimere il proprio pensiero, curando particolarmente la
correttezza formale, la coesione logica dell’enunciato e l’uso adeguato dei diversi registri linguistici e
dei vari lessici specialistici.
Nell’attività didattica, quindi, al libro di testo sono stati affiancati altri preziosi strumenti di lavoro e
conoscenza, quali le risorse multimediali (in particolare video e files audio per l’ascolto dei testi
poetici), fotocopie ed altri libri consigliati per la lettura.
Per la produzione scritta, sono state accuratamente esaminate le diverse tipologie delle prove d’esame,
con le quali gli alunni hanno potuto misurarsi nel corso dell’intero anno scolastico.

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
Molta importanza è stata data alla sistematica osservazione dei processi di apprendimento, mediante
verifiche scritte ed orali; nel corso di ogni quadrimestre sono state effettuate tre prove scritte e due orali.
Le prove scritte sono state corrette in base alle griglie di valutazione elaborate in sede di Dipartimento
da tutti i docenti di Lettere. Per le prove scritte, agli alunni sono state proposte tutte le tipologie delle
prove d’esame. Nella valutazione scritta sono stati presi in esame i seguenti elementi: aderenza alla
traccia, organicità del pensiero e ricchezza di contenuti, correttezza ortografica, lessicale e sintattica,
capacità critiche e analitico -sintetiche.
Nella valutazione orale (spesso gli alunni sono stati invitati ad autovalutarsi) si è tenuto conto dei
seguenti elementi: livello di conoscenza dei contenuti, esposizione chiara, esauriente, critica e
linguisticamente corretta, capacità individuali e abilità analitico-sintetiche, livello di partenza, progressi
maturati in itinere.
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ATTIVITÀ DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
Nel corso dell’anno in base ai risultati delle verifiche programmate e delle difficoltà incontrate, in ore
curriculari si è proceduto ad attività di sostegno o di recupero, mediante la riproposizione di temi già
trattati, di volta in volta chiariti e approfonditi.

19

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA

TIP. A : ANALISI DEL TESTO

Voto (in decimi) Livello della competenza:1-3 = Bassa;4-5 = Medio-bassa ; 6-7 =
Media; 8-9 = Medio-alta; 10 = Alta
Voto ( in quindicesimi) Livello della competenza:1-5 = Bassa ;6-8 = Medio-bassa; 9-11
= Media; 12-14 = Medio-alta; 15 = Alta

Competenze

TESTUALE

1-3 = Bassa: parafrasi o riassunto molto lacunosi e imprecisi
4-5 = Medio-bassa: = parafrasi o riassunto lacunosi e imprecisi;



Capacità di comprensione del
testo

6-7 = Media: parafrasi o riassunto complessivamente corretti;
8-9 = Medio-alta: parafrasi o riassunto corretti.
10 = Alta: parafrasi o riassunto perfettamente esaurienti;

1.1 Analisi e interpretazione del
testo.



Coerenza e coesione

GRAMMATICALE







Uso delle strutture grammaticali
e del sistema ortografico e
interpuntivo
Padronanza delle strutture
morfosintattiche e della loro
flessibilità e varietà.
Correttezza ortografica.

LESSICALE-SEMANTICA




Disponibilità di risorse lessicali
e dominio della semantica
Consistenza del repertorio
lessicale.
Uso adeguato dei linguaggi
settoriali.

IDEATIVA


Capacità di approfondimento
critico e originalità delle
opinioni espresse

1-3 = Bassa: analisi dei livelli e degli elementi del testo e coesione e
coerenza testuale gravemente incomplete e scorrette.
4-5 = Medio-bassa: ; analisi dei livelli e degli elementi del testo e
coesione e coerenza testuale incomplete o scorrette.
6-7 = Media: ; analisi degli elementi del testo e coesione e
coerenza testuale con alcune lacune ma sostanzialmente corrette.
8-9 = Medio-alta: analisi dei livelli e degli elementi del testo e
coesione e coerenza testuale esaurienti.
10 = Alta: analisi dei livelli e degli elementi del testo e coesione e
coerenza testuale esaurienti ed approfondite.
1-3 = Bassa: numerosi e gravi errori morfosintattici, ortografici e di
punteggiatura.
4-5 = Medio-bassa: diffusi errori morfosintattici, ortografici e di
punteggiatura.
6-7 = Media :alcune improprietà e imprecisioni morfosintattiche e
di punteggiatura, pochi errori ortografici di rilievo.
8-9 = Medio-alta: ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette.
10 = Alta: ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente
corrette e accurate
1-3 = Bassa: lessico e registro linguistico poveri e gravemente
inadeguati e inappropriati
4-5 = Medio-bassa: lessico e registro linguistico inadeguati e
inappropriati
6-7 = Media: lessico e registro linguistico semplici e
complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione
8-9 = Medio-alta: repertorio lessicale ampio; registro linguistico
adeguato e appropriato
10 = Alta :repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico
adeguato e appropriato
1-3 = Bassa: giudizi e opinioni appena accennati.
4-5 = Medio-bassa: giudizi e opinioni non sempre motivati.
6-7 = Media: giudizi e opinioni motivati
8-9 = Medio-alta: giudizi e opinioni originali e criticamente
motivati.
10 = Alta: giudizi e opinioni originali e criticamente motivati, stile
personale e originale

VOTO (Come media delle competenze)
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TIP. B : TESTO ARGOMENTATIVO
Competenze

1.TESTUALE
Impostazione e articolazione
complessiva del testo



Capacità di utilizzo di
eventuali
documenti
con
individuazione
dei
nodi
concettuali e capacità di sintesi
e rielaborazione.
1.1 TESTUALE
Impostazione e articolazione
complessiva del testo










Coerenza e coesione nello
svolgimento del discorso
Ordine nell’impaginazione
e partizione del testo (in
capoversi ed eventuali
paragrafi)
Chiarezza grafica

2
GRAMMATICALE
Uso delle strutture
grammaticali e del sistema
ortografico e interpuntivo
Padronanza delle strutture
morfosintattiche e della
loro flessibilità e varietà.
Correttezza ortografica.
3








LESSICALESEMANTICA
Disponibilità di risorse
lessicali e dominio della
semantica
Consistenza del repertorio
lessicale.
Uso adeguato dei linguaggi
settoriali.

4
IDEATIVA
Capacità di elaborazione e
ordinamento delle idee
Organizzazione degli
argomenti intorno a un’idea di
fondo.
Rielaborazione delle
informazioni attraverso
commenti adeguati e
valutazioni personali.

Voto (in decimi) Livello della competenza:1-3 = Bassa;4-5 = Medio-bassa ; 6-7 =
Media; 8-9 = Medio-alta; 10 = Alta
Voto ( in quindicesimi) Livello della competenza:1-5 = Bassa ;6-8 = Medio-bassa;
9-11 = Media; 12-14 = Medio-alta; 15 = Alta
1-3 = Bassa: informazione/ utilizzo della documentazione molto limitati e scorretti
4-5 = Medio-bassa: informazione/ utilizzo della documentazione superficiali,
incompleti
6-7 = Media: informazione/ utilizzo della documentazione corretti
8-9 = Medio-alta :informazione/ utilizzo della documentazione corretti ed
esaurienti
10 = Alta: informazione/ utilizzo della documentazione ampi e articolati

1-3 = Bassa: impostazione non pertinente alla tipologia; svolgimento del discorso
disordinato/ incoerente: ordine nell’impaginazione e partizione del testo (in
capoversi ed eventuali paragrafi) assente o caotico; presentazione grafica
gravemente inadeguata/ illeggibile.
4-5 = Medio-bassa: impostazione poco chiara e poco significativa rispetto alla
tipologia; svolgimento del discorso schematico con qualche incongruenza;
impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi)
disordinate; presentazione grafica inadeguata/ poco chiara
6-7= Media: impostazione coerente alla tipologia proposta; svolgimento del discorso
schematico ma nel complesso organizzato; impaginazione e partizione del testo (in
capoversi ed eventuali paragrafi) semplici; presentazione grafica accettabile
8-9= Medio-alta: impostazione coerente alla tipologia proposta; svolgimento del
discorso quasi sempre coerente e coeso; impaginazione e partizione del testo (in
capoversi ed eventuali paragrafi) corretta; presentazione grafica buona
10 = Alta: impostazione coerente alla tipologia proposta; svolgimento del discorso
coerente e coeso; impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali
paragrafi) corrette; presentazione grafica ottima
1-3 = Bassa: numerosi e gravi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
4-5 = Medio-bassa: diffusi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
6-7 = Media :alcune improprietà e imprecisioni morfosintattiche e di punteggiatura,
pochi errori ortografici di rilievo
8-9 = Medio-alta: ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette
10 = Alta: ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed
accurate
1-3 = Bassa : lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati
4-5 = Medio-bassa: lessico e registro linguistico inadeguati e inappropriati
6-7 = Media: lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con
qualche imprecisione
8-9 = Medio-alta: repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato =
Alta: 10 = Alta: repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e
appropriato

1-3 = Bassa : tesi e argomentazioni assai limitate o assenti; nessuno apporto personale
4-5 = Medio-bassa: tesi appena accennata; argomentazione superficiale e limitata ad una
sintesi dei documenti proposti
6-7 = Media: tesi presente ma non sempre evidente; argomentazione semplice con apporti
personali
8-9 = Medio-alta: tesi evidente; argomentazione ampia con apporti personali
10 = Alta: tesi ben evidente; argomentazione ampia e ricca di apporti personali
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TIP. C : TEMA DI ATTUALITA’
Voto (in decimi) Livello della competenza:1-3 = Bassa;4-5 = Medio-bassa ; 6-7 = Media; 8-9
= Medio-alta; 10 = Alta
Voto ( in quindicesimi) Livello della competenza:1-5 = Bassa ;6-8 = Medio-bassa; 9-11 =
Media; 12-14 = Medio-alta; 15 = Alta

Competenze

1.

TESTUALE

Impostazione e articolazione
complessiva del testo



secondo il tipodi prova
Conoscenza degli argomenti
richiesti
Capacità di sintesi e
rielaborazione.

1-3 = Bassa: conoscenza frammentaria degli argomenti proposti/ contenuti poco aderenti alla
traccia.
4-5 = Medio-bassa: conoscenza parziale degli argomenti proposti/ sviluppo parziale della
traccia.
6-7 = Media: sviluppo degli argomenti proposti in modo pertinente ed essenziale.
8-9 = Medio-alta: sviluppo degli argomenti proposti in modo pertinente ed ampio.
10 = Alta: aderenza alla traccia; originalità del pensiero; ricchezza di contenuti
1-3 = Bassa: impostazione non pertinente alla tipologia; svolgimento del discorso .disordinato
e incoerente; ordine nell’impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali
paragrafi). assente o caotico; presentazione grafica gravemente inadeguata/ illeggibile.

1.1 TESTUALE
Impostazione e articolazione
complessiva del testo




Coerenza e coesione nello
svolgimento del discorso.
Ordine nell’impaginazione e
partizione del testo (in capoversi
ed eventuali paragrafi).
Chiarezza grafica.

4-5 = Medio-bassa: impostazione poco chiara e poco significativa rispetto alla tipologia;
svolgimento del discorso schematico con qualche incongruenza; impaginazione e partizione
del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi) disordinata; presentazione grafica inadeguata/
poco chiara.
6-7= Media: impostazione coerente alla tipologia proposta.; svolgimento del
discorso schematico ma nel complesso organizzato; impaginazione e partizione
del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi) semplici; presentazione grafica
accettabile.
8-9= Medio-alta: impostazione coerente alla tipologia proposta; svolgimento del discorso
quasi sempre coerente e coeso; impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed
eventuali paragrafi) corrette; presentazione grafica buona
10 = Alta: impostazione coerente alla tipologia proposta svolgimento del discorso coerente e
coeso; impaginazione e partizione del testo (in capoversi ed eventuali paragrafi)corrette;
presentazione grafica ottima

2. GRAMMATICALE
Uso delle strutture grammaticali e del
sistema ortografico e interpuntivo

Padronanza delle strutture
morfosintattiche e della loro
flessibilità e varietà.


Correttezza ortografica.
3. LESSICALE-SEMANTICA
Disponibilità di risorse lessicali
e dominio della semantica




Consistenza del repertorio
lessicale.
Uso adeguato dei linguaggi
settoriali.

1-3 = Bassa: numerosi e gravi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
4-5 = Medio-bassa: diffusi errori morfosintattici, ortografici e di punteggiatura
6-7 = Media : alcune improprietà e imprecisioni morfosintattiche e di punteggiatura, pochi
errori ortografici di rilievo
8-9 = Medio-alta: ortografia, morfosintassi e punteggiatura sostanzialmente corrette
10 = Alta: ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate

1-3 = Bassa: lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati.
4-5 = Medio-bassa: lessico e registro linguistico inadeguati e inappropriati.
6-7 = Media: lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con
qualche imprecisione.
8-9 = Medio-alta: repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato.
10= Alta: repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e appropriato

4. IDEATIVA
1-3 = Bassa : presenta scarsa riflessione e non argomenta

•


Capacità di elaborazione e
ordinamento delle idee
Organizzazione degli argomenti
intorno a un’idea di fondo.
Rielaborazione delle
informazioni attraverso commenti
adeguati e valutazioni personali.

4-5 = Medio-bassa: presenta scarsi spunti personali, argomenti basati su luoghi comuni
6-7 = Media presenta osservazioni personali, sviluppate in modo appropriato
8-9 = Medio-alta: presenta spunti critici ben argomentati
10 = Alta: sviluppa apporti critici originali e li argomenta in modo rigoroso

VOTO COMPLESSIVO (Come media delle competenze)

22

GRIGLIA DI VERIFICA ORALE D’ ITALIANO
VOTO
CONOSCENZE
1

Nessuna.

COMPETENZE

CAPACITÀ

Nessuna.

Nessuna.

L’alunno non sa applicare le conoscenze
minime, anche se guidato.

L’alunno non sa orientarsi

L’alunno conosce gli argomenti in
modo molto frammentario.

2

Forma: sconnessa e
sconclusionata.
Lessico: privo di logica,
incongruente.
Morfosintassi: con gravi errori.

3

Ha conoscenze frammentarie,
spesso
incomprensibili,
con
gravissime lacune.

Solo se guidato, applica le conoscenze minime
con forma incomprensibile, lessico improprio e
morfosintassi con errori molto gravi.

Non sa effettuare analisi,
sintesi e collegamenti, anche
se guidato.

4

Ha conoscenze frammentarie,
incomplete, con gravi lacune.

Se guidato, applica le conoscenze minime con
esposizione poco chiara; lessico molto limitato;
morfosintassi con errori gravi.

Anche
se
guidato,
ha
difficoltà nell’analisi, nella
.sintesi
e
nel
fare
collegamenti.

5

Ha acquisito i contenuti in modo
generico e parziale, con lacune
non troppo gravi.

Applica le conoscenze minime, pur con qualche
incertezza; forma elementare e non sempre
chiara; lessico comune, ripetitivo, con errori di
morfosintassi.

Sa effettuare analisi, sintesi e
collegamenti
parziali
e
modesti.

6

Conosce in modo essenziale gli
argomenti.

Comprende e risponde nella sostanza alle
richieste; organizza concetti e segue procedure in
modo
sostanzialmente
corretto,
seppure
essenziale e meccanico; esposizione semplice,
pur con qualche imprecisione lessicale e
morfosintattica.

Sa analizzare, sintetizzare e
fare collegamenti in modo
sufficiente.

7

Ha discrete conoscenze di buona
parte degli argomenti trattati,
seppure
a
livello
talvolta
mnemonico.

Applica e rielabora le conoscenze; espone in
modo lineare e corretto, con un lessico
abbastanza adeguato.

Sa fare analisi quasi sempre
corrette.
Guidato,
formula
anche
sintesi
e collegamenti
coerenti.

8

Ha conoscenze complessive e
talvolta approfondite. Pur guidato,
però,
non
trova
soluzioni
originali. Esposizione chiara,
scorrevole e corretta. Lessico
adeguato.

Applica autonomamente le conoscenze e le
procedure acquisite,
pur con qualche
imperfezione.

9

Ha acquisito conoscenze complete
e approfondite.

Applica autonomamente le conoscenze e le
procedure acquisite senza imperfezioni. Trova
soluzioni originali. Esposizione scorrevole,
fluida, corretta, con uso di lessico ricco e
specifico

Rielabora correttamente, in
modo
documentato
ed
autonomo.

10

Ha
acquisito
conoscenze
complete,
approfondite
ed
ampliate.

Aggiunge
soluzioni originali con spunti
personali. Esposizione scorrevole, fluida,
corretta, con utilizzo di lessico ricco,
appropriato, approfondito.

Rielabora originalmente, in
modo
personale
e
documentato.

Rielabora correttamente,
in modo autonomo.
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OBIETTIVI DIDATTICI RAGGIUNTI IN TERMINI DI:
CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ



Conoscenze:

-

conoscenza della lingua italiana, della sua grammatica e organizzazione semantica e lessicale;

-

conoscenza dei linguaggi specifici;

-

conoscenza delle strutture delle varie tipologie di testo;

-

conoscenza del quadro storico-letterario in cui collocare consapevolmente autori ed opere;

-

conoscenza di notizie biografiche e della produzione degli autori proposti

-

conoscenza dei contenuti dei testi più significativi dei classici della letteratura italiana anche in
relazione alle letterature europee;

-

conoscenza del metodo di analisi del testo poetico e narrativo,


Competenze:

-

competenza nella produzione testuale (organizzazione del testo sulla base delle varie tipologie);

-

competenza linguistica orale e scritta (correttezza formale, lessicale, ortografica, sintattica);

-

competenza comunicativa (produzione di messaggi coerenti allo scopo, destinatario);

-

competenza nella lettura di un testo: comprensione, analisi e contestualizzazione


-

Capacità:

capacità di riflessione critica, analisi, sintesi, rielaborazione, di conoscenze disciplinari diverse,
di organizzazione del pensiero in quadri coerenti;

-

capacità di formulazione di pensiero autonomo;

-

capacità di stabilire connessioni sincroniche e sviluppi diacronici riferiti ad un determinato
problema storico-culturale;

-

capacità di stabilire relazioni e riferimenti pluridisciplinari.

RISULTATI CONSEGUITI NEL PERCORSO EDUCATIVO E DIDATTICO
Gli obiettivi perseguiti rispecchiano, a livelli differenziati per i vari alunni, quelli prefissati in sede
di programmazione iniziale.
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STORIA
Prof.ssa Provenzano Anna Rita

Risultati di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente al
termine del Quinto anno
 Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai

quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali.
 Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
 Collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storico-

culturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi.
 Analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo

dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione
culturale.
 Riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la

loro dimensione locale/globale
 Essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla

vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
 Individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti

modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali.
Risultati di apprendimento, relativi all’indirizzo tecnico, espressi in termini di competenze:

 Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle

tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed antropico,

le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
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Obiettivi trasversali

 Consolidamento di regole comportamentali: rispetto, responsabilità, solidarietà, puntualità.
 Capacità di collaborazione attiva e collaborativa; capacità di organizzazione del lavoro;

costruzione di una maturità culturale intesa come capacità di rapportare le discipline
scolastiche e la vita di tutti i giorni, l’apprendimento ed il comportamento.
 Acquisizione di capacità espositive chiare e corrette, anche con l’uso di linguaggi settoriali.
 Acquisizione di capacità ed autonomia di analisi, sintesi e organizzazione dei contenuti.
 Valorizzazione del metodo scientifico e del lavoro tecnologico.
 Acquisizione delle competenze necessarie al mondo del lavoro e delle professioni.
 Sviluppo delle competenze per “imparare ad imparare” e delle metodologie

dell’apprendimento attivo.
 Uso corretto e finalizzato del libro di testo e delle letture integrative.
 Individuazione ed utilizzazione delle moderne forme di comunicazione visiva e

multimediale, anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione in rete.
 Analisi critica del contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo sviluppo dei

saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di fruizione culturale.
 Consapevolezza del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla vita

civile e sociale.

Obiettivi minimi

 Conoscere in linea generale i fenomeni storici.
 Conoscere il rapporto causa-effetto insito nel fatto storico.
 Esporre con un’adeguata terminologia storica i contenuti proposti.

Testi di riferimento:

SA. Brancati – T. Pagliarani, La storia in campo, L’età contemporanea vol. 3, Firenze, La Nuova Italia.
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CITTADINANZA e COSTITUZIONE
LE FINALITA'
La formazione scolastica deve proporre modelli positivi di comportamento, per cui le diverse attività
educative debbono favorire nei ragazzi l'acquisizione di competenze interculturali e civiche, che consentano la
loro partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale e lavorativa in società divenute sempre più
complesse e, di fatto, multietniche. Nel secondo biennio e nell’ultimo anno la disciplina di
“CITTADINANZA e COSTITUZIONE”, afferente all’area storica, si presenta come un campo di
insegnamento “aperto”, in cui è necessario operare un raccordo di tipo interdisciplinare. Pertanto, le finalità
che l'insegnamento di tale disciplina, inteso in un'ottica interdisciplinare, si propone di far acquisire agli allievi
sono quelle di:
− adottare forme di comportamento che consentano a ciascuno di partecipare in modo efficace e costruttivo alla
vita collettiva nel rispetto dei valori democratici;
− educare all'esercizio della democrazia, alla legalità e alla cittadinanza attiva in un quadro di comportamenti
improntati alla cooperazione europea e internazionale;
− potenziare la conoscenza approfondita dei valori costituzionali per affermare la legalità, la giustizia, la civile
partecipazione, la solidarietà , l'integrazione e la pace tra i popoli;
− favorire lo scambio interculturale e il dialogo fra diversi mondi di appartenenza nel rispetto delle diversità di
costumi, lingue, tradizioni e religioni;
− contrastare tutti i fenomeni di intolleranza, di xenofobia e di razzismo che se sottovalutati possono sfociare in
forme di violenza privata e/o collettiva;
− abituare ad ascoltare le opinioni altrui, sapendo rispettare e confrontarsi con idee diverse dalle proprie;

METODI E TECNICHE D’INSEGNAMENTO

L’attività didattica, per quanto riguarda storia, Cittadinanza e Costituzione, ha preso l’avvio, quasi
sempre dalla lezione frontale, ma si è avvalsa, successivamente, di numerosi altri strumenti, quali
immagini e files video che consentono, almeno per la storia del Novecento, di “vedere dal vivo” la
storia nella sua dimensione temporale e spaziale. Sono stati sempre curati i collegamenti con il mondo
attuale, erede delle scelte operate dai Grandi della storia nel secolo passato. Gli alunni hanno avuto
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quindi l’opportunità di comprendere meglio le dinamiche storiche, sociali e culturali che hanno portato
alla difficile situazione del mondo contemporaneo. Essi hanno avuto inoltre l’opportunità di analizzare
e discutere le varie problematiche, anche alla luce delle diverse opinioni personali. Il confronto è
sempre stato caratterizzato dalla civile tolleranza verso le diverse posizioni, in un esercizio di dibattito
educativo e formativo che risponde in pieno agli obiettivi più ambiziosi dell’insegnamento.
Gli allievi hanno, inoltre, potuto vedere come le varie espressioni artistiche, in special modo la
Letteratura ed il cinema, possono veicolare efficacemente la conoscenza degli avvenimenti storici, pur
filtrata attraverso l’ingegno dell’artista.
Alcuni degli studenti, inoltre, si sono cimentati nella preparazione autonoma delle lezioni, che hanno
poi proposto al gruppo classe: hanno potuto in tal modo mettersi alla prova, per testare e valutare le
proprie capacità di comprensione e di esposizione dei contenuti proposti. Alle verifiche orali si sono
inoltre aggiunti costantemente interventi dal posto, di carattere strettamente contenutistico, ma più
spesso ricchi di osservazioni critiche personali.

ATTIVITÀ DI APPROFONDIMENTO, DI SOSTEGNO E DI RECUPERO
Nel corso dell’anno in base ai risultati delle verifiche programmate e delle difficoltà incontrate, in ore
curriculari si è proceduto ad attività di sostegno o di recupero, mediante la riproposizione di temi già
trattati, di volta in volta chiariti e approfonditi.
Per ogni argomento affrontato, si è cercato di operare confronti e collegamenti con le attuali situazioni
socio- politiche, in un’ottica di approfondimento delle conoscenze non solo storiche, ma anche relative
alle diverse realtà contingenti.

STRUMENTI DI LAVORO
Oltre al libro di testo, gli alunni sono stati sollecitati all’uso di strumenti quali le risorse multimediali, in
special modo il materiale audiovisivo messo a disposizione da siti specialistici quali, ad esempio, quelli
dell’Istituto Luce o della Rai. È

stata, inoltre, utilizzata la PIATTAFORMA MOODLE, per la

circolazione e la condivisione di materiali didattici.

VERIFICA E VALUTAZIONE
La Circolare n.86 del 27.10.2010 chiarisce che quello di Cittadinanza e Costituzione entra a costituire
il «complessivo voto delle discipline di area storico-geografica e storico-sociale, di cui essa è parte
integrante», e «influisce nella definizione del voto di comportamento, per le ricadute che determina sul
piano delle condotte civico- sociali espresse all’interno della scuola, così come durante esperienze
formative al di fuori dell’ambiente scolastico. La ricaduta didattica e formativa dell’area progettuale è,
28

dunque, afferente a tutte le discipline di studio e, trasversalmente, traccia il profilo culturale dello
studente. Il Consiglio di classe ha tenuto conto, dunque, del contributo che i diversi progetti hanno dato
alla formazione ed alla crescita degli studenti. Si è tenuto conto della partecipazione, della
collaborazione, delle conoscenze e delle competenze acquisite attraverso tali percorsi, come premessa
significativa agli studi, alla professione, alla vita personale, al futuro degli studenti.
La valutazione è avvenuta in base alla griglia di valutazione di seguito riportata e si è tenuto conto dei
seguenti criteri: livello di conoscenza dei contenuti, precisa terminologia storica, esposizione chiara,
esauriente, critica e linguisticamente corretta, capacità individuali e abilità analitico-sintetiche, livello di
partenza, progressi maturati in itinere. Oltre agli elementi sopra riportati, nella valutazione sono stati
tenuti presenti anche le capacità individuali, il processo di apprendimento, la situazione socio-familiare
e tutti gli altri elementi individuati dai singoli docenti, dal Collegio dei docenti e dai Consigli di classe.

29

GRIGLIAVERIFICAORALEDIITALIANOESTORIA E VERIFICA DI
STORIA SCRITTA
VOT
O
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

CONOSCENZE

COMPETENZE

Nessuna.
Nessuna.
L’alunno conosce gli argomenti
in modo molto frammentario.
Forma:
sconnessa
e
sconclusionata.
L’alunno non sa applicare le conoscenze
Lessico: privo di logica, minime, anche se guidato.
incongruente.
Morfosintassi: con gravi errori.

CAPACITÀ
Nessuna.

L’alunno
orientarsi

non

sa

Solo se guidato, applica le conoscenze minime
Ha conoscenze frammentarie,
Non sa effettuare analisi,
con forma incomprensibile, lessico
spesso incomprensibili, con
sintesi e collegamenti,
improprio e morfosintassi con errori molto
anche se guidato.
gravissime lacune.
gravi.
Anche se guidato, ha
Se guidato, applica le conoscenze minime
Ha conoscenze frammentarie,
difficoltà nell’analisi, nella
con esposizione poco chiara; lessico molto
incomplete, con gravi lacune.
sintesi e nel fare
limitato; morfosintassi con errori gravi.
collegamenti.
Applica le conoscenze minime, pur con
Ha acquisito i contenuti in
Sa
effettuare
analisi,
qualche incertezza; forma elementare e non
modo generico e parziale, con
sintesi e collegamenti
sempre chiara; lessico comune, ripetitivo,
parziali e modesti.
lacune non troppo gravi.
Con errori di morfosintassi.
Comprende e risponde nella sostanza alle
richieste; organizza concetti e segue
Conosce in modo essenziale gli procedure in modo sostanzialmente corretto, Sa analizzare, sintetizzare
seppure essenziale e meccanico; esposizione e fare collegamenti in
argomenti.
semplice, pur con qualche imprecisione modo sufficiente.
lessicale e morfosintattica.

Sa fare analisi quasi
Ha discrete conoscenze di
Applica e rielabora le conoscenze; espone in sempre corrette.
buona parte degli argomenti
modo lineare e corretto, con un lessico Guidato, formula anche
trattati, seppure a livello talvolta
abbastanza adeguato.
sintesi e collegamenti
mnemonico.
coerenti.
Ha conoscenze complessive e
talvolta
approfondite.
Pur
Applica autonomamente le conoscenze e le Rielabora correttamente, in
guidato, però, non trova
procedure acquisite, pur con qualche modo autonomo.
soluzioni
originali.
imperfezione.
Esposizione chiara, scorrevole
ecorretta. Lessico adeguato.
Applica autonomamente le conoscenze e le
procedure acquisite senza imperfezioni. Rielabora correttamente, in
Ha
acquisito
conoscenze
Trova soluzioni originali. Esposizione modo documentato ed
complete e approfondite.
autonomo.
scorrevole, fluida, corretta, con uso di
lessico ricco e specifico
Aggiunge soluzioni originali con spunti
Ha
acquisito
conoscenze personali. Esposizione scorrevole, fluida, Rielabora originalmente, in
complete,
approfondite
ed corretta, con utilizzo di lessico ricco, modo
personale
e
ampliate.
documentato.
appropriato, approfondito.
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LINGUA INGLESE
Prof.ssa Ivana Amante
Profilo della classe
La classe nel corso del triennio ha tenuto una comportamento generalmente corretto; gli alunni
hanno dimostrato di conoscere le regole della convivenza scolastica e, sempre nel rispetto dei ruoli,
hanno contribuito all’instaurarsi di un clima sereno nel quale è stato possibile operare dei processi di
crescita umana oltre che culturale.

Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
Al termine del quinto anno lo studente è in grado di:
•

comprendere idee principali e specifici dettagli in testi complessi orali e scritti riguardanti argomenti di
attualità, studio e lavoro

•

interagire, utilizzando adeguate strategie, nel dialogo e nell’esposizione orale su argomenti generali di
studio e di lavoro

•

produrre in forma scritta e orale relazioni e sintesi su esperienze e processi relativi al settore di
specializzazione

•

utilizzare il linguaggio settoriale per interagire in ambiti di studio e di lavoro

•

comprendere globalmente messaggi multimediali e filmati tecnico-scientifici di settore

•

saper lavorare in gruppo valorizzando la propria autonomia

•

trasporre in lingua italiana testi di settore e viceversa.

Riguardo alle competenze previste dalla programmazione, gli esiti raggiunti confermano una
situazionedi mediocrità diffusa.
Si distingue un gruppo di 3 alunni che ha affrontato lo studio in modo costante, interessato e rigoroso e
ha raggiunto nel corso del triennio risultati soddisfacenti. Questi alunni interagiscono in L2 con
disinvoltura e rielaborano in modo personale e pertinente con un buon livello di fluency. Uno di loro
possiede la certificazione UCLES -First e un altro la certificazione UCLES-PET.
Un secondo gruppo di allievi è in grado di comprendere globalmente il significato di messaggi orali e
scritti e i dettagli di testi tecnici; è altresì in grado di produrre in modo comprensibile testi scritti di
carattere professionale utilizzando adeguatamente il linguaggio settoriale; incontra invece notevoli
difficoltà ad esprimersi oralmente con sufficiente comprensibilità

e correttezza su argomenti di

carattere generale e professionale . Nel corso dell’anno due di loro hanno seguito il corso pomeridiano
di preparazione per il conseguimento della certificazione UCLES – PET.
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Unterzo gruppo di 5 studenti, nonostante le strategie di recupero messe in atto in itinere nel corso del
triennio e la sospensione di giudizio a fine anno, presenta una modesta o scarsa competenza
comunicativa a causa di fragilità metodologiche e difficoltà oggettive nell’utilizzo del codice
linguistico della L2.

Metodi e tecniche di insegnamento
Per il conseguimento degli obiettivi specifici della disciplina si sono utilizzate attività di carattere
comunicativo in cui gli allievi hanno potuto usare le abilità di base spesso in modo integrato.
Per lo sviluppo delle abilità orali sono state svolte numerose attività di "listening". I testi, utilizzati per
queste attività, sono stati usati inizialmente per una comprensione globale e successivamente per una
comprensione dettagliata in cui gli allievi hanno dovuto individuare informazioni specifiche. Per
sfruttare al massimo le suddette attività e per giungere ad una comprensione completa del testo i
ragazzi hanno utilizzato attività di "notetaking, da eseguire durante l’ascolto, successivamente si sono
svolte attività di gruppo per discutere sul contenuto dei testi ascoltati.
Per lo sviluppo delle abilità scritte sono stati eseguiti esercizi di traduzione sia come lavoro domestico
che come attività estemporanea svolta in classe senza l'ausilio del dizionario; per preparare i ragazzi ad
affrontare con maggiore serenità l’Esame di Stato, sono state potenziate le tecniche del riassunto,
della trattazione sintetica di argomenti e dei quesiti a risposta aperta o chiusa;
Per lo sviluppo dell'abilità di "reading" sono stati proposti vari testi per la comprensione dei quali sono
state utilizzate le tecniche di lettura di "skimming" e "scanning", senza però trascurare le attività di
"pre-reading" in cui gli allievi hanno dovuto discutere ed esporre il loro punto di vista relativo
all'argomento successivamente presentato nella "reading".
ATTIVITA’ DI RECUPEROE APPROFONDIMENTO
Per sostenere gli alunni con difficoltà di apprendimento, sono stati effettuati diversi tipi di intervento
in orario curriculare, duranti i quali sono state riviste le varie UDA con segmentazione e
semplificazione dei contenuti, e in conformità con quanto deciso nel CdC, è stata effettuata una lunga
pausa didattica all’inizio del secondo quadrimestre con attività di tutoraggio, nello specifico peertutoring , lavori di gruppo, interventi individualizzati al fine di fornire indicazioni sulle strategie
metodologiche più efficaci.
Sono state altresì attivate tutte le strategie possibili per potenziare e gratificare le eccellenze. Durante
la pausa didattica gli allievi più capaci sono stati coinvolti in attività di tutoraggio e nella stesura di
schede tecniche riguardanti progetti effettuati nel laboratorio del settore di indirizzo.
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TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA EFFETTUATE
Per valutare le abilità scritte ci si è serviti prevalentemente di quesiti a risposta aperta o trattazione
sintetica di argomenti; per valutare la competenza linguistica, sono state utilizzate prove oggettive
strutturate. Le verifiche orali si sono svolte con colloqui in cui i ragazzi hanno risposto sotto forma di
quesiti aperti o di riassunti sui contenuti delle letture tecniche o degli argomenti di civiltà studiati.
PROVE DI SIMULAZIONEDELLA PROVA INVALSI
Sono state effettuate simulazioni della prova Invalsi mensilmente.
CRITERIE STRUMENTI DI VERIFICA E VALUTAZIONE
Le prove oggettive sono state valutate secondo la seguente formula

Per la valutazione delle singole prove sono state usate le griglie di seguito riportate:
GRIGLIA PER LA CORREZIONE DELLA TRATTAZIONE SINTETICA DI ARGOMENTI
Contenuti

Argomentazione

Esposizione
(forma, livello morfosintattico, microlingua)

Comprensione del testo

Conoscenza
dei
contenuti in relazione
alle domande

• originali/ personali / completi
• abbastanza personali/ completi
• Accettabili
• logica, coerente, con considerazioni personali
• logica e abbastanza coerente con qualche tocco personale
• elementare e non sempre chiara(ricalca la forma italiana),
rielaborazione appena accennata
• chiara, scorrevole, sintetica e nel contempo esaustiva; lessico
ricco, pertinente, registro adeguato
• comprensibile, talvolta un po’ involuta( o troppo sintetica), ma
abbastanza corretta anche nel registro; lessico adeguato
• elementare, non sempre chiara, con qualche errore, lessico
abbastanza comune , registro poco adeguato
• forma confusa con errori diffusi e gravi, lessico quasi totalmente
ripreso dal testo
GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL QUESTIONARIO
• dettagliata
• generale
• parziale/ superficiale
• pertinente esauriente, rielaborata in modo personale
• abbastanza pertinente anche se parzialmente ripresa dal testo
ripresa dal testo
• parzialmente pertinente ma ripresa quasi interamente dal testo

Forma e lessico
•
(livello morfosintattico
e uso dei registri)
•
•
•

forma chiara , scorrevole e corretta, lessico vario , registro
adeguato al contesto
forma lineare, lessico appropriato ma talvolta tratto dal testo,
registro abbastanza adeguato
forma elementare , non sempre chiara, lessico comune o tratto
dal testo
forma poco chiara o con errori diffusi e registro inadeguato

3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
3
2
1
3
2
1
4
3
2
1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER IL COLLOQUIO ORALE
Comprensione
•
(capacità di comprendere
da parte del candidato)
•
e
Comprensibilità
(capacità
del
farsi
comprendere)
•

comprende senza difficoltà, si fa comprendere in modo
chiaro ed interagisce con disinvoltura
comprende anche se talvolta è necessario rallentare la
velocità del discorso o ripetere le domande, si fa
comprendere ma talvolta deve riorganizzare il discorso.
Riesce ad interagire.
Comprende a fatica , è necessario modificare la struttura del
discorso, ha difficoltà a far passare il messaggio, non
interagisce

3

Contenuti

esaurienti e pertinenti, opera collegamenti, sa esprimere
opinioni personali
abbastanza sviluppati, talvolta organizzati in modo
manualistico
superficiali e poco coerenti

3

fluida , corretta, rispetta gli schemi intonativi e la pronuncia,
lessico (specifico) e registro appropriati
abbastanza fluida e corretta, intonazione, pronuncia , lessico
e registri adeguati
incerta e poco corretta, ricalca la forma italiana, lessico
pronuncia e registro non sempre adeguati
molto stentata con errori diffusi

4

•
•
•

Esposizione

•
•
•

2

1

2
1

3
2
1

Per ottenere una valutazione sufficiente, l’allievo ha dovuto dimostrare di possedere le seguenti competenze
minime :
•

Avere una conoscenza accettabile del linguaggio specifico

•

Comprendere , anche se con qualche difficoltà, il significato generale di un testo orale o scritto

•

Produrre un testo orale o scritto con un accettabile livello di correttezza grammaticale e lessicale.

La valutazione globale di ciascun allievo è scaturita dalle valutazioni parziali conseguite nelle prove orali e scritte;
inoltre si è tenuto conto della frequenza, dell’impegno domestico, del metodo di studio, dell’interesse dimostrato
durante lo svolgimento delle attività didattiche e infine del comportamento.
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MATEMATICA
Prof.ssa Marra Maria Assunta
 Profilo della classe
La classe si è sempre dimostrata disponibile e attenta al dialogo educativo, ma riguardo all’impegno si
sono delineati due gruppi: uno formato da alunni sempre interessati e partecipi, costanti nello studio e
desiderosi di migliorare la propria preparazione, un altro meno impegnato nello studio domestico. Alcuni
alunni hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica di cui un alunno si è qualificato per le gare
provinciali.
 Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
Le competenze previste nella programmazione iniziale, cioè:
•

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

•

Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;

•

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

•

Utilizzare le tecniche dell’analisi, rappresentandole anche sotto forma grafica, per individuare
strategie appropriate nella soluzione di problemi di diversa natura;

•

Utilizzare gli strumenti del calcolo integro-differenziale nella descrizione e modellizzazione di
fenomeni di varia natura;

sono state raggiunte in modo molto differenziato e sicuramente in maniera proporzionata all’impegno
profuso: alcuni alunni hanno partecipato e studiato costantemente migliorando la propria preparazione e
ottenendo ottimi risultati, qualcuno ha profuso minor impegno nello studio raggiungendo comunque
risultati pienamente sufficienti, altri hanno seguito e studiato in modo molto discontinuo conseguendo una
preparazione superficiale e frammentaria, infine pochissimi alunni non si sono affatto impegnati nello
studio.
 Metodi e tecniche di apprendimento
Il livello di trattazione degli argomenti è stato adattato al reale livello di preparazione della classe e, per
ottenere risultati apprezzabili e duraturi, non si è seguito un unico criterio didattico bensì un metodo
dinamico, basato sulle approssimazioni successive. I vari temi svolti sono stati trattati passando dal
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particolare al generale, dal generale al particolare oppure presentando l’argomento in forma problematica.
In quest’ultimo caso, gli alunni sono stati guidati e stimolati a scoprire proprietà e regole che
successivamente sono state formalizzate.
L’adattamento della metodologia alle particolari esigenze didattiche ha comportato un continuo
monitoraggio dei diversi stati di apprendimento degli alunni mediante interventi di vario genere: dialogo,
anche informale, con gli alunni; interventi degli alunni dal posto e alla lavagna; controllo e correzione del
lavoro domestico. Sono state evitate applicazioni artificiose e complicate.
 Attività di recupero, sostegno e/o approfondimento
Per i pochi alunni che hanno presentato difficoltà nell’apprendimento e carenze nella preparazione, ci
sono stati numerosi momenti di chiarimento, approfondimento e revisione del programma in ore
curricolari, durante lo svolgimento dello stesso.
Sono state svolte delle lezioni in preparazione delle prove invalsi.
 Tipologia delle prove di verifica effettuate
Sono state svolte 3 prove di verifica scritte per quadrimestre e prove orali.
Le prove scritte sono state strutturate sotto forma di domande a risposta chiusa, esercizi da risolvere,
esercizi che prevedono la lettura di grafici. È stato svolto un test d’ingresso e una prova parallela nel
periodo centrale dell’anno scolastico.
 Criteri e strumenti di verifica e valutazione
La valutazione non si è ridotta ad una semplice verifica delle abilità di calcolo o di particolari conoscenze
mnemoniche, ma ha tenuto conto di tutte le tematiche affrontate e degli obiettivi prefissati. Pertanto si è
tenuto conto dei seguenti parametri:
•

appropriazione cognitiva dei contenuti programmati

•

acquisizione di adeguati metodi di studio e di apprendimento

•

capacità di autonomia di riflessione e di giudizio

•

livello di partenza

•

progresso nell'apprendimento

•

costanza nell’impegno al dialogo educativo e partecipazione alle attività didattiche.

Oltre alle verifiche scritte, le interrogazioni orali (sotto forma di colloqui individuali e/o collettivi,
esercizi alla lavagna) sono state volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e di sintesi, oltre
ai contenuti acquisiti, ed i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva.
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Gli accertamenti sono stati opportunamente calibrati in modo da individuare le eventuali lacune e, quindi,
approntare oculate strategie di recupero.
Le procedure e i mezzi di misurazione dei risultati dell’apprendimento sono stati strutturati in modo da
contribuire alla valutazione formativa, rivolta alla rilevazione continua del processo di apprendimento, e
alla valutazione sommativa, rivolta alla misurazione dell’apprendimento alla fine di un intero segmento
del percorso didattico. Quest’ultima valutazione ha permesso di esprimere giudizi e assegnare voti agli
alunni.
Per la valutazione formativa si sono adottati i seguenti strumenti:
•

continuo colloquio, anche informale, con gli alunni;

•

interventi e osservazioni dal posto;

•

esercizi svolti dagli alunni a casa e alla lavagna;

Per la valutazione sommativa, a seconda del momento e del genere di obiettivo didattico da verificare,
sono stati adottati i seguenti strumenti:
•

prove scritte con esercizi, per la verifica di conoscenze ed abilità, e problemi, per rilevare
le capacità di analisi, di sintesi e le eventuali competenze acquisite;

•

prove orali per rilevare le capacità di orientarsi, di argomentare e di affrontare situazioni
problematiche nonché utili per valutare la chiarezza e l’organicità nell’esposizione e la
proprietà di linguaggio dell’alunno;

•

test e questionari con domande a risposta aperta o multipla;

•

prove scritte per classi parallele in ingresso, a medio termine.

Nella valutazione si è tenuto conto dell’impegno, dell’acquisizione dei contenuti, della elaborazione delle
conoscenze, dell’autonomia critica, della padronanza delle tecniche di calcolo e delle capacità di usarle
anche in ambiti diversi dalla matematica.
Per gli alunni che hanno partecipato alle Olimpiadi di Matematica, nella valutazione finale si è tenuto
conto della partecipazione ai corsi e dei risultati positivi raggiunti nelle varie fasi della gara.
Si è anche tenuto conto delle conoscenze e/o capacità acquisite in ambito matematico e delle capacità di
utilizzo durante l’esperienza di alternanza scuola-lavoro.
Si è tenuto conto dei risultati raggiunti in rapporto alle capacità ealla situazione di partenza dell’alunno.
La valutazione numerica sarà fatta in base alla allegata griglia di corrispondenza tra voto e risultati
raggiunti dall’alunno.
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Voto
1/2/3
Gravemente
insufficiente
4
Molto
Insufficiente

5
Mediocre

Conoscenze
Conoscenze inesistenti o
irrilevanti

Conoscenze scarse e
incomplete, con gravi lacune

Conoscenze superficiali e/o
incomplete dei contenuti di
base

6
Sufficiente

7
Discreto

Abilità
Scarsa/nulla capacità di applicare
procedure e conoscenze anche nei
compiti più semplici
Applica parzialmente, con
difficoltà ed errori le poche
conoscenze acquisite. Commette
gravi errori nell’applicazione
delle procedure
Applica in maniera
approssimativa le conoscenze
acquisite, commette errori non
gravi ed imperfezioni
nell’applicazione delle procedure

Conoscenza essenziale dei
contenuti fondamentali

Capacità di applicare
correttamente procedure e
conoscenze in compiti semplici

Conoscenza pressoché
completa dei contenuti anche
se con lievi incertezze

Capacità di applicare procedure e
conoscenze in modo
sufficientemente autonomo in
compiti di media complessità

Conoscenze complete e sicure

Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze acquisite,
risolvendo problemi complessi

Conoscenze complete, sicure,
articolate e/o ben strutturate

Applica correttamente e con
sicurezza le conoscenze e le
procedure, rielaborandole in
modo autonomo

Conoscenze ampie,
approfondite e personalizzate

Applica correttamente, con
sicurezza e in modo autonomo, le
conoscenze e le procedure,
rielaborandole con apporti
personali anche in contesti
interdisciplinari.

8
Buono

9
Ottimo

10
Eccellente

Competenze
Nessuna competenza acquisita
Esegue solo compiti semplici e
commette molti errori e/o gravi
errori nell’applicazione delle
procedure
Esegue semplici compiti ma
commette qualche errore; ha
difficoltà ad applicare
procedimenti logici coerenti
Lo studente svolge compiti
semplici in situazioni note,
mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali
e di saper applicare regole e
procedure fondamentali
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi complessi in
situazioni note, compie scelte
consapevoli, mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e
risolve problemi complessi in
situazioni note, compie scelte
consapevoli mostrando di saper
utilizzare le conoscenze e le
abilità acquisite
Lo studente svolge compiti e
problemi in situazioni anche
non note, mostrando
padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità. Sa
proporre e sostenere le proprie
opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli
Lo studente svolge compiti e
problemi complessi in
situazioni anche non note,
mostrando padronanza nell’uso
delle conoscenze e delle abilità.
Sa proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere
autonomamente decisioni
consapevoli.
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Prof. Fabrizio MAISTO
Prof. Salvatore FRACASSO
 Profilo della classe
La classe si è sempre dimostrata disponibile e attenta al dialogo educativo, ma riguardo all’impegno si
sono delineati due gruppi: uno formato da alunni sempre interessati e partecipi, costanti nello studio e
desiderosi di migliorare la propria preparazione, un altro meno impegnato nello studio domestico quasi
sempre in funzione dell’approssimarsi delle verifiche.
 Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
Le competenze previste nella programmazione iniziale, cioè:
1

–Applicare nello studio di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti

dell’elettrotecnica e dell’elettronica
2 –Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura per verifiche
controlli e collaudi
3 –Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
4 –Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti
5 –Gestire progetti
6 –Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
7 –Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione
8 –Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici
9 –Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego

sono state raggiunte in modo molto differenziato e sicuramente in maniera proporzionata all’impegno
profuso ma con un livello generale più che sufficiente.
 Metodi e tecniche di apprendimento
Non si è seguito un unico criterio didattico bensì un metodo dinamico, basato sulle approssimazioni
successive. I vari temi svolti sono stati trattati passando dal particolare al generale, dal generale al
particolare oppure presentando l’argomento in forma problematica. In quest’ultimo caso, gli alunni sono
stati guidati e stimolati a scoprire proprietà e regole che successivamente sono state formalizzate.
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L’adattamento della metodologia alle particolari esigenze didattiche ha comportato un continuo
monitoraggio dei diversi stati di apprendimento degli alunni mediante interventi di vario genere: dialogo,
anche informale, con gli alunni; interventi degli alunni dal posto e alla lavagna; controllo e correzione del
lavoro domestico.
Allo studente è stato proposta la risoluzione di problemi non semplicemente applicativi di procedimenti
già studiati, ma aperti, con una implicazione di attività di chiarimento, di analisi, di scelta per attivare
processi logici di elaborazione e di indagine nella ricerca delle soluzioni.

 Attività di recupero, sostegno e/o approfondimento
Per qualche alunno che ha presentato difficoltà nell’apprendimento e carenze nella preparazione, ci sono
stati numerosi momenti di chiarimento, approfondimento e revisione del programma in ore curricolari,
durante lo svolgimento dello stesso.
 Tipologia delle prove di verifica effettuate
Sono state svolte 2 prove di verifica scritte più 2 di laboratorio per quadrimestre e prove orali.
Le prove scritte sono state strutturate sotto forma di domande a risposta chiusa, esercizi da risolvere,
esercizi che prevedono la lettura di grafici e soluzioni circuitali. È stato svolto un test d’ingresso e una
prova parallela nel periodo centrale dell’anno scolastico.
Sono state svolte commentate e condivisi i risultati delle simulazioni della seconda prova del 28/02/2019
e del 02/04/2019 secondo quanto indicato dal MIUR.
 Criteri e strumenti di verifica e valutazione
La valutazione ha tenuto conto di tutte le tematiche affrontate e degli obiettivi prefissati.
Oltre alle verifiche scritte, le interrogazioni orali (sotto forma di colloqui individuali e/o collettivi,
esercizi alla lavagna) sono state volte soprattutto a valutare le capacità di ragionamento e di sintesi, oltre
ai contenuti acquisiti, ed i progressi raggiunti nella chiarezza espositiva.
Gli accertamenti sono stati opportunamente calibrati in modo da individuare le eventuali lacune e, quindi,
approntare oculate strategie di recupero.
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GRIGLIA di valutazione delle prove scritte
Conoscenza completa ed approfondita, applicata correttamente in tutti i
passaggi, commentati con assoluta chiarezza e proprietà di linguaggio. Sa
individuare in maniera autonoma nuove situazioni problematiche attinenti
all’argomento trattato.
Conoscenza completa, non sempre approfondita, applicata correttamente in
tutti i passaggi, commentati con assoluta chiarezza e proprietà di linguaggio. Sa
individuare in maniera non del tutto autonoma, nuove situazioni problematiche
attinenti all’argomento trattato.

9-10

8-9

Conoscenza completa, applicata in tutti i passaggi non sempre commentati, o
commentati in modo poco chiaro, rare imprecisioni. Sa individuare situazioni
problematiche già trattate attinenti all’argomento.

7-8

Conoscenza essenziale, utilizzata in forma e con linguaggio limitato, ma
appropriato. Sa individuare semplici situazioni problematiche già trattate
attinenti all’argomento.

6-7

Conoscenza superficiale o essenziale con delle incertezze, utilizzata in forma e
con linguaggio limitato e a volte improprio. Sa individuare semplici situazioni
problematiche già trattate attinenti all’argomento.

5-6

Conoscenza superficiale con lacune. Procedimenti sommari descritti con
linguaggio approssimato ed incerto.

4-5

Conoscenza molto frammentaria o con errori. Procedimenti imprecisi descritti
con linguaggio molto approssimato ed incerto.

3-4

Scarsa o nessuna conoscenza dei contenuti.

1-3
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SISTEMI AUTOMATICI
Prof. Marzio MOLLE
Prof. Salvatore FRACASSO
 Profilo della classe
La Classe dal punto di vista disciplinare è omogenea ed ha un ottimo comportamento.
Dal punto di vista didattico, invece, si presenta eterogenea e si divide in tre gruppi. Un primo gruppo
costituito da alunni che ha raggiunto risultati buoni, grazie alla partecipazione attiva e alle loro capacità di
elaborazione. Un secondo gruppo ha raggiunto delle conoscenze quasi sufficienti, e un terzo gruppo
partecipa passivamente e senza alcun impegno all’azione didattica per questo non ha acquisito le
conoscenze minime e indispensabili per lo studio della materia. Mentre il primo gruppo ha affrontato le
tematiche proposte con impegno e senso di responsabilità, l’ultimo gruppo non sempre ha partecipato
attivamente e con senso di responsabilità alle attività didattiche.
La disciplina nell’arco del triennio si propone di fare acquisire, agli studenti, un metodo d’indagine e un
apparato concettuale appartenenti alla sistemistica e di fornire abilità specifiche relative al settore degli
automatismi. Nella la quinta classe, si conclude il ciclo tracciato negli anni precedenti.
Obiettivi Cognitivi.
- Mettere gli allievi in grado di analizzare e progettare piccoli sistemi di controllo automatici; far loro,
quindi, acquisire strumenti matematici e tecniche adeguate e completare così l'itinerario tracciato dalla
materia sistemi, nel corso del triennio di studi, per quanto riguarda il campo analogico.
- Avvicinare gli allievi alle tematiche del controllo digitale automatico; in particolare far loro conoscere le
tecniche e le tecnologie impiegate nell'acquisizione digitale di segnali provenienti da un processo fisico e
viceversa quelle impiegate nella trasmissione di segnali verso il processo ( catene di misura analogicodigitale-analogico ).
Obiettivi Didattici.
Nella V gli obiettivi rimangono quelli perseguiti nelle classi precedenti con la prospettiva di consolidare
capacità ed abilità preposte:
- Abituare gli studenti a metodi attivi di apprendimento che li aiutino a sviluppare capacità
nell’organizzazione autonoma del proprio lavoro e li stimolino all'approfondimento delle proprie
conoscenze, ciò tenendo conto della figura professionale di perito che le realtà produttive differenziate di
oggi e la rapida evoluzione delle tecnologie richiedono.
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- Preparare gli studenti sia a partecipare con responsabile contributo al lavoro di gruppo perfar loro
acquisire la mentalità del lavoro di équipe, sia a svolgere compiti indipendenti per dare loro modo di
affinare sempre più capacità autonome di lavoro.

 Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
Le competenze previste nella programmazione iniziale, cioè:
1

–Applicare nello studio di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti

dell’elettrotecnica e dell’elettronica
2 –Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura per verifiche
controlli e collaudi
3 –Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
4 –Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti
5 –Gestire progetti
6 –Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali
7 –Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione
8 –Descrivere, analizzare e progettare sistemi automatici
9 –Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego

sono state raggiunte in modo quasi sufficiente.

 Metodi e tecniche di apprendimento
La metodologia impostata nelle classi III e IV di Sistemi Elettronici Automatici, viene riproposta per la V
classe. Sistemi è una disciplina la qui completezza va vista nell'intero arco del triennio, in cui ogni anno è
interlacciato strettamente con gli altri:
lo studente è messo di fronte a problemi non semplicemente applicativi di procedimenti già studiati, ma
aperti, che implicano un'attività di chiarimento, di analisi, di scelta, per attivare processi logici di
elaborazione e di indagine nella ricerca delle soluzioni. Le lezioni frontali oltre che trasferire conoscenze
preliminari indispensabili, hanno lo scopo di generalizzare quanto appreso nelle esercitazioni pratiche.
L'attività di laboratorio non è semplicemente un momento di verifica teorica, ma soprattutto un'attività di
ausilio all'iter didattico impostato.
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 Attività di recupero, sostegno e/o approfondimento
Per qualche alunno che ha presentato difficoltà nell’apprendimento e carenze nella preparazione, ci sono
stati numerosi momenti di chiarimento, approfondimento e revisione del programma in ore curricolari,
durante lo svolgimento dello stesso.
 Tipologia delle prove di verifica effettuate
Sono state svolte 2 prove di verifica scritte più 2 di laboratorio per quadrimestre e prove orali.
Le prove scritte sono state strutturate sotto forma di domande a risposta chiusa, esercizi da risolvere,
esercizi che prevedono la lettura di grafici e soluzioni circuitali. È stato svolto un test d’ingresso e una
prova parallela nel periodo centrale dell’anno scolastico.
Sono state svolte commentate e condivisi i risultati delle simulazioni della seconda prova del 28/02/2019
e del 02/04/2019 secondo quanto indicato dal MIUR.
 Criteri e strumenti di verifica e valutazione
Profitto (conoscenze, possesso del linguaggio specifico, comprensione, collegamenti, capacità di analisi e
sintesi).
Grado di autonomia raggiunto nell'apprendimento e nell'organizzazione del proprio lavoro.
Comportamento (interesse e partecipazione alle attività inerenti la disciplina, rapporti interpersonali con i
compagni e modalità di interazione con l'insegnante).
VALUTAZIONE FORMATIVA
Elementi di cui tener conto:
- Punto di partenza.
- Reali possibilità.
- Impegno manifestato.
- Abilità maturate.

Criteri di Verifica:
Orale
possesso delle nozioni essenziali dell'argomento oggetto di verifica;
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organizzazione di un discorso coerente;
3)chiarezza, correttezza espressiva e soddisfacente linguaggio specifico;
4)approfondimenti di carattere personale;
5)possesso di capacità di analisi sintesi e critica.

Scritto
rispondenza tra contenuti proposti e svolgimento;
organicità, chiarezza espositiva, linguaggio tecnico utilizzato;
elaborazione individuale.

Laboratorio
1)uso corretto della strumentazione utilizzata;
2)precisione sulla rilevazione e registrazione dei dati;
3)capacità di interpretazione dei dati e delle osservazioni rilevate;
4)impegno, interesse e partecipazione per le attività di laboratorio;
5) coerenza, chiarezza, linguaggio specifico utilizzato nel relazionare oralmente sull’attività di
laboratorio;
6)correttezza dell'eventuale progetto.

N.B.
Le attività di laboratorio di Sistemi, per le quali non è previsto voto distinto, secondo i Programmi
Ministeriali, sono valutate attraverso votazioni d’orale che costituiscono parte integrante della valutazione
sommativa di fine primo quadrimestre e di fine anno scolastico al pari delle altre componenti considerate
per la relativa formulazione.

VALUTAZIONE SOMMATIVA
Scaturisce dalla sintesi di una serie di controlli e misurazioni sul processo di apprendimento e dalle
osservazioni sull'allievo. Costituisce un bilancio complessivo sul livello di maturazione riguardo: la
crescita culturale ed umana; l'apprendimento dei valori, dei contenuti prefissati.
La valutazione finale, inoltre, tiene conto dei risultati delle varie prove effettuate, delle abilità raggiunte,
dei progressi conseguiti.
N.B. Riguardo l’assegnazione dei voti nelle prove scritte si fa riferimento a griglie di misurazione
realizzate tenendo presenti i criteri di verifica formulati.
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GRIGLIA di valutazione delle prove scritte
Conoscenza completa ed approfondita, applicata correttamente in tutti i
passaggi, commentati con assoluta chiarezza e proprietà di linguaggio. Sa
individuare in maniera autonoma nuove situazioni problematiche attinenti
all’argomento trattato.
Conoscenza completa, non sempre approfondita, applicata correttamente in
tutti i passaggi, commentati con assoluta chiarezza e proprietà di linguaggio. Sa
individuare in maniera non del tutto autonoma, nuove situazioni problematiche
attinenti all’argomento trattato.

9-10

8-9

Conoscenza completa, applicata in tutti i passaggi non sempre commentati, o
commentati in modo poco chiaro, rare imprecisioni. Sa individuare situazioni
problematiche già trattate attinenti all’argomento.

7-8

Conoscenza essenziale, utilizzata in forma e con linguaggio limitato, ma
appropriato. Sa individuare semplici situazioni problematiche già trattate
attinenti all’argomento.

6-7

Conoscenza superficiale o essenziale con delle incertezze, utilizzata in forma e
con linguaggio limitato e a volte improprio. Sa individuare semplici situazioni
problematiche già trattate attinenti all’argomento.

5-6

Conoscenza superficiale con lacune. Procedimenti sommari descritti con
linguaggio approssimato ed incerto.

4-5

Conoscenza molto frammentaria o con errori. Procedimenti imprecisi descritti
con linguaggio molto approssimato ed incerto.

3-4

Scarsa o nessuna conoscenza dei contenuti.

1-3

Per quanto riguarda la simulazione della seconda prova è stata utilizzata la griglia in allegato3 in calce al
presente documento insieme alle griglie utilizzate per la simulazione della prima prova e del colloquio orale.
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TPSEE
Prof. Giuseppe PASCA
Prof. Vito BARONE
 Profilo della classe
La Classe dal punto di vista disciplinare ha sempre tenuto un ottimo comportamento.
Dal punto di vista didattico, accanto ad un gruppo di alunni che ha raggiunto risultati buoni ed ha affrontato le
tematiche proposte con impegno e senso di responsabilità si registra un secondo gruppo che ha raggiunto delle
conoscenze quasi sufficienti.
La disciplina nell’arco del triennio si propone di fare acquisire, agli studenti, un metodo d’indagine e un
apparato concettuale appartenenti alla progettazione tecnologica e di fornire abilità specifiche relative al
settore di progettazione soprattutto per gli impianti elettrici.
Competenze :
- Essere in grado di analizzare e progettare impianti elettrici civili ed industriali;
- Saper progettare sistemi di controllo digitale automatico;
- Saper organizzare autonomamente il lavoro singolo ed in gruppo.

 Risultati di apprendimento della disciplina in termini di competenze
Le competenze previste nella programmazione iniziale, cioè:
1

–Applicare nello studio di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i procedimenti

dell’elettrotecnica e dell’elettronica
2 –Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore ed i metodi di misura per verifiche controlli e
collaudi
3 –Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento
4 –Operare nel rispetto delle normative inerenti la sicurezza del lavoro e degli ambienti
5 –Gestire progetti
6 –Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali

7 –Progettare circuiti elettronici con riferimento al settore di impiego

sono state raggiunte in modo sufficiente per la globalità della classe.
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 Metodi e tecniche di apprendimento
La metodologia prevede la risoluzione da parte dello studente di problemi non semplicemente applicativi di
procedimenti già studiati, ma aperti, per attivare processi logici di elaborazione e di indagine nella ricerca delle
soluzioni. Le lezioni frontali oltre che trasferire conoscenze preliminari indispensabili, hanno lo scopo di
generalizzare quanto appreso nelle esercitazioni pratiche. L'attività di laboratorio non è semplicemente un
momento di verifica teorica, ma soprattutto un'attività di ausilio all'iter didattico impostato.

 Attività di recupero, sostegno e/o approfondimento
Per qualche alunno che ha presentato difficoltà nell’apprendimento e carenze nella preparazione, ci sono stati
numerosi momenti di chiarimento, approfondimento e revisione del programma in ore curricolari, durante lo
svolgimento dello stesso.
 Tipologia delle prove di verifica effettuate
Sono state svolte 2 prove di verifica scritte più 2 di laboratorio per quadrimestre e prove orali.
Le prove scritte sono state strutturate sotto forma di domande a risposta chiusa, esercizi da risolvere, esercizi
che prevedono la lettura di grafici e soluzioni circuitali.
 Criteri e strumenti di verifica e valutazione
Profitto (conoscenze, possesso del linguaggio specifico, comprensione, collegamenti, capacità dianalisi e
sintesi).
Grado di autonomia raggiunto nell'apprendimento e nell'organizzazione del proprio lavoro.
Comportamento (interesse e partecipazione alle attività inerenti la disciplina, rapporti interpersonali con i
compagni e modalità di interazione con l'insegnante).
La griglia utilizzata per la valutazione delle prove scritte e di laboratorio è la seguente.
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GRIGLIA di valutazione delle prove scritte
Conoscenza completa ed approfondita, applicata correttamente in tutti i
passaggi, commentati con assoluta chiarezza e proprietà di linguaggio. Sa
individuare in maniera autonoma nuove situazioni problematiche attinenti
all’argomento trattato.
Conoscenza completa, non sempre approfondita, applicata correttamente in
tutti i passaggi, commentati con assoluta chiarezza e proprietà di linguaggio. Sa
individuare in maniera non del tutto autonoma, nuove situazioni problematiche
attinenti all’argomento trattato.

9-10

8-9

Conoscenza completa, applicata in tutti i passaggi non sempre commentati, o
commentati in modo poco chiaro, rare imprecisioni. Sa individuare situazioni
problematiche già trattate attinenti all’argomento.

7-8

Conoscenza essenziale, utilizzata in forma e con linguaggio limitato, ma
appropriato. Sa individuare semplici situazioni problematiche già trattate
attinenti all’argomento.

6-7

Conoscenza superficiale o essenziale con delle incertezze, utilizzata in forma e
con linguaggio limitato e a volte improprio. Sa individuare semplici situazioni
problematiche già trattate attinenti all’argomento.

5-6

Conoscenza superficiale con lacune. Procedimenti sommari descritti con
linguaggio approssimato ed incerto.

4-5

Conoscenza molto frammentaria o con errori. Procedimenti imprecisi descritti
con linguaggio molto approssimato ed incerto.

3-4

Scarsa o nessuna conoscenza dei contenuti.

1-3
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SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Luigia Stasi
PROFILO DELLA CLASSE
La Classe V Sez. A E,ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA, risulta formata dall’inizio del corrente anno
scolastico 2017/2018 da 18 elementi. Si individuano nella classe tre gruppi di allievi che si differenziano per
interesse, partecipazione e comportamento. Il primo approccio con gli alunni ha previsto, attraverso un lavoro
di tipo motorio, la verifica delle abilità e conoscenze da loro possedute e sulla base di queste è stata seguita la
Programmazione finalizzata al raggiungimento di obiettivi di tipo motorio, psicologico e sociale. Durante il
corso dell’anno scolastico si sono alternate lezioni teoriche a lezioni pratiche, gli alunni hanno acquistato sicura
conoscenza e padronanza della propria corporeità e dei propri mezzi, una discreta cultura motoria e sportiva,
dovuta all’approccio con richieste e fondamentali fisici delle varie discipline sportive, sanno adattarsi alle
diverse situazioni ambientali e coordinarsi adeguatamente tra loro. Il gruppo classe è eterogeneo, la maggior
parte degli alunni mostra buone attitudini motorie e il restante gruppo, invece, normali. L’interesse per la
disciplina è stato discreto per la quasi totalità della classe; gli alunni, quasi sempre motivati ed interessati,
hanno partecipato alle varie attività proposte. Gli obiettivi previsti nella programmazione iniziale, sono stati
raggiunti, con buoni risultati, da quasi tutta la classe.

RISULTATI DI APPRENDIMENTO DELLA DISCIPLINA IN TERMINI DI COMPETENZE
•

Utilizzare le conoscenze acquisite per realizzare attività motorie autonome e finalizzate, semplici o
complesse;

•

Trasferire capacità e competenze motorie/sportive diversificate;

•

Esprimersi con il corpo e il movimento in funzione di una comunicazione interpersonale;

•

Conoscere le norme elementari di comportamento al fine di prevenire gli infortuni;

•

Conoscere ed utilizzare il linguaggio specifico della materia;

•

Capacità di realizzare e condividere col gruppo un percorso didattico.
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METODI E TECNICHE DI INSEGNAMENTO
Il fulcro dell’attività didattica è il GRUPPO-CLASSE sul quale gli interventi sono stati orientati al benessere
individuale e collettivo, al potenziamento della motivazione all’apprendimento e della consapevolezza
dell’importanza dell’interazione e collaborazione all’interno della comunità scolastica.
I metodi di apprendimento si sono alternati tra stili di insegnamento non direttivi e quindi metodi induttivi
(problem solving, scoperta guidata, esplorazione libera) in modo da allenare la fantasia e la creatività e stili di
insegnamento direttivi, quindi, metodi deduttivi (globale – analitico – globale; assegnazione dei compiti;
prescrittivo) per favorire l’apprendimento e il consolidamento dei gesti tecnici e per correggere eventuali errori.

ATTIVITA’ DI RECUPERO/ SOSTEGNO E/O APPROFONDIMENTO
Le attività di sostegno e approfondimento si sono svolte durante le attività curriculari:
•

Lavoro in gruppi: durante le esercitazioni pratiche l’alunno più preparato funge da tutor per l’alunno più
debole.

•

Lavoro analitico di gesti tecnici sul singolo o piccoli gruppi seguito direttamente dal docente

CRITERI E STRUMENTI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA DELLE PROVE EFFETTUATE
Per le prove di verifica si sono utilizzate, come previsto dalla Programmazione, le seguenti tipologie:
•

Prove pratiche: lavoro di gruppo e individuale (test motori e prove oggettive)

•

Prova orale: conversazione guidata, interrogazioni

•

Questionari

•

Autovalutazione

•

Colloqui per rilevare la capacità di affrontare e argomentare situazioni problematiche

•

Osservazione sistematica
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Elementi di valutazione:
•

Totale rifiuto a partecipare all’attività pratica e/o conoscenti carenti su quasi tutti gli
aspetti essenziali dei contenuti trattati

Valutazione: livello gravemente insufficiente (3-4)
Elementi di valutazione:
•

Conoscenze lacunose e carenti su parti essenziali difficoltà sistematiche nell’esecuzione
degli esercizi pratici

Valutazione: Livello insufficiente (5)
Elementi di valutazione:
•

Conoscenze anche non rielaborate degli elementi delle strutture fondamentali e capacità
di eseguire esercizi pratici pur con qualche incertezza

Valutazione: Livello sufficiente (6)
Elementi di valutazione:
•

Conoscenze dei contenuti e capacità di ricostruzione dei concetti e/o esecuzione accurata
degli esercizi proposti.

Valutazione: livello discreto (7)
Elementi di valutazione:
•

Conoscenza ben assimilata dei contenuti e procedure applicative

Valutazione: livello Buono (8)
Elementi di Valutazione:
•

Sicuro possesso dei contenuti, autonomia pratica e padronanza del lessico specifico.

Valutazione: Molto buono (9)
Elementi di Valutazione:
•

Approfondimenti sistematici

Valutazione: Livello Ottimo (10)
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CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e costituzione riassunti nella seguente tabella.
La trattazione dei contenuti è stata effettuata utilizzando strategie attive di apprendimento, mediante strumenti
diversificati quali il libro di testo, riviste, giornali, saggi, materiale audiovisivo e multimediale.

Titolo del percorso
La Costituzione italiana: principi ispiratori

Discipline coinvolte
Storia

Conoscenza della Costituzione italiana, con
particolare riferimento alla sua genesi storicopolitica, ai suoi principi ispiratori, ai primi dodici
articoli fondamentali, ai rapporti Stato/Chiesa
-

L’Europa: nascita di un sogno

Storia

Conoscenza, con riferimento alla sua genesi storicopolitica, dei caratteri fondamentali dell’Unione
europea e dei principali organismi europei e
internazionali dal secondo dopoguerra in poi.

Le diverse forme di uguaglianza (art.3)
La Shoah: la classe nel corso del triennio è stata

Storia
Storia

coinvolta nella riflessione sulla Shoah e la
discriminazione razziale attraverso letture di
approfondimento di testimonianze dirette
Progetto Aldo Moro: il valore della scuola e della

Storia

cultura in una società libera e democratica.
Progetto “moro vive” : Gero Grassi racconta
Aldo Moro, Padre costituente.
53

PERCORSI INTERDISCIPLINARI
PERCORSO
Robotic@lab
PON Programma Operativo Nazionale “Per la

DISCIPLINE COINVOLTE
Elettronica Sistemi Inglese
Elettronica Sistemi

scuola – competenze e ambienti per
l'apprendimento”
Progetto di un alimentatore stabilizzato

Elettronica Sistemi Inglese Tpsee
Elettronica Inglese

Multivibrators with Monostable, Astable and
Bistable Basic Electronics

Sistemi retroazionati

Elettronica Sistemi Inglese

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto la seguente tipologia relativa ai percorsi per le
competenze trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola lavoro) riassunti nella seguente tabella
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)
ATTIVITA’ DI
PERIODO
TIROCINIO IN
TIPOLOGIA/ SETTORE DI ATTIVITA’
FORMAZIONE
AZIENDA
DELL’AZIENDA (nel caso di aziende di diverso
a sostegno delle
ORE
settore, elencarle)
attività in azienda
ORE
a.s. 2016/2017
Settore elettrico ed elettronico
III ANNO
90
60
Pubbliche amministrazioni
a.s. 2017/2018
Settore elettrico ed elettronico
IV ANNO
32
108
a.s. 2018/2019
Settore elettrico ed elettronico
V ANNO
20
90

La maggior parte degli studenti ha avuto la possibilità di svolgere il proprio percorso di PCTO in aziende
importanti nel settore elettrico civile ed industriale. Molti studenti hanno svolto il proprio percorso per
l’intero triennio nella stessa azienda, avendo in questo modo la possibilità di assumere competenze
gradualmente più complesse ed ampie, confrontandosi con situazioni sempre più articolate ed avendo la
possibilità di maturare oltre che nelle competenze di indirizzo anche nelle competenze di cittadinanza.
L’intera esperienza, inoltre, ha assunto per gli studenti un carattere fortemente orientativo.
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TIPOLOGIA

ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
Descrizione

Progetti dei Dipartimenti Matematica: PROGETTO “Mat_1 Olimpiadi di matematica”: il progetto ha coinvolto due
disciplinari

Progetti trasversali:

alunni della classe.

PROGETTO “Educazione alla sessualità e all’affettività”: Il progetto è stato
svolto durante l’anno, con la partecipazione dell’esperto e della docente di
Religione, referente del progetto.
PROGETTO “Prevenzione dei comportamenti a rischio” : Il progetto è
confluito in Educazione alla sessualità e all’affettività, per gli aspetti inerenti le
malattie sessualmente trasmissibili.
PROGETTO “Autoimprenditorialità e Start up di impresa”;
PROGETTO “Aldo Moro: il valore della scuola e della cultura in una società
libera e democratica”: L’Istituto nel corso dell’anno ha partecipato al concorso
“Moro vive”, approfondendo la figura e l’opera politica dello statista pugliese. La
classe, nello specifico, non ha partecipato alla conferenza promossa dalla scuola
con il senatore Gero Grassi, perché impegnata in ASL, ma ha comunque
affrontato l’aspetto di Moro costituzionalista ed europeista.

Visite guidate

Visita presso la base radar dell’aeronautica Militare di Otranto

Viaggio di istruzione

/
ROBOT STUDIO CON ABB INCONTRO FORMATIVO

Progetti e
Manifestazioni culturali

Incontri con esperti

ABB : PROGRAMMAZIONE ROBOTICA INDUSTRIALE
PROGETTO “Orientamento in uscita”: Il progetto ha coinvolto la classe in

Orientamento

diverse iniziative finalizzate alla conoscenza del mondo del lavoro e
dell’Università.

Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito dell’I.I.S.
“A. Meucci”.
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati
(titolo dei libri di testo, etc,)
−
−

articolazione “unità di apprendimento” in contenuti, conoscenze, abilità e competenze (compreso le unità di apprendimento
realizzate dai docenti della DISCIPLINA NON LINGUISTICA IN INGLESE);
testi, manuali e dispense utilizzate.
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RELIGIONE
P r o f . M a r i a C A Z Z AT O
Contenuti.
1°QUADRIMESTRE: MODULO 1 - LA POLITICA: L'ETICA DELLE RELAZIONI.
•

U. D. A . 1 La conquista dei diritti umani.

•

U. D. A . 2 Il modello rappresentativo: la democrazia.

•

U. D. A . 3 Pace come non-guerra.

•

U. D. A . 4 Tutti gli uomini hanno uguali diritti: la giustizia sociale.

•

U. D. A . 5 La globalizzazione.

•

U. D. A . 6 La fame nel mondo.

•

U. D. A. 7 L'incontro e lo scontro di culture diverse: l'immigrazione.

•

U. D. A. 8 La superiorità di una razza sull'altra: il razzismo.

•

U. D. A. 9 La violazione dei diritti umani: la pena di morte.

•

U. D. A. 10 Principi e modelli di cittadinanza attiva.

2°QUADRIMESTRE: MODULO 2 - I VALORI DEL CRISTIANESIMO: L'ETICA DELLA CUSTODIA DELL'AMBIENTE.
• U. D. A. 1 Lo studio dell'ecosistema: l'ecologia.
•

U. D. A. 2 La crisi ambientale: la natura.

•

U. D. A. 3 Timori per le sorti dell'umanità: lo sviluppo sostenibile.

•

U. D. A. 4 Le varie forme d'inquinamento.

•

U. D. A. 5 I pericolosi raggi ultravioletti: il buco nell'ozono.

•

U. D. A. 6 L'effetto serra e i cambiamenti climatici.

•

U. D. A. 7 La deforestazione.
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ITALIANO
Prof.ssa Annarita PROVENZANO
CONTENUTI DISCIPLINARI ITALIANO
Testi di riferimento:

G. Baldi – S. Giusso – M. Razetti – G. Zaccaria, LA LETTERATURA IERI, OGGI, DOMANI, dall’età
postunitaria ai giorni nostri, con antologia della Divina Commedia, Casa editrice Paravia
Modulo 1
La Divina Commedia: Il Paradiso
Analisi di canti e/o passi scelti come da programma ministeriale
COMPETENZE
Storico-letteraria

CONOSCENZE

Conoscere gli eventi storici, le
strutture politiche, sociali ed
economiche
delle
epoche
studiate
Conoscere gli orientamenti, la
mentalità, le idee
Conoscere le istituzioni e i
Orientamento nella storia centri culturali
delle idee, della cultura e Conoscere
la
figura
della letteratura
dell’intellettuale e il suo ruolo
Conoscere i principali generi
letterari
Conoscere la storia della
Analitica
movimenti,
letteratura,
i
generi, gli autori e le opere
Conoscere
le
principali
Comprensione e analisi
espressioni artistiche
dei testi
Conoscere
gli strumenti
dell’analisi contenutistica e
Critica
stilistica dei testi poetici, in

ABILITÀ

CONTENUTI

Saper selezionare e ricostruire
gli eventi e i fenomeni
significativi dei periodi storici
Saper individuare e collocare i
fenomeni culturali significativi
sull’asse del tempo
Saper
individuare
le
caratteristiche dei generi Saper
contestualizzare un
movimento, un autore,
un’opera, un testo
Saper riconoscere il genere di
appartenenza di un’opera Saper
comprendere un’opera d’arte e
individuare i rapporti tra
letteratura, arte, cinema Saper
fare la parafrasi e il riassunto
Saper utilizzare gli strumenti

Struttura del Paradiso
Canto
I: contenuto ed
analisi.
Canto III: contenuto ed
analisi.
Canto VI: contenuto ed analisi.
Canto XI: contenuto e analisi.
Canto XXXIII: contenuto ed
analisi.
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Confronto, interpretazione
e commento
di testi in relazione a
epoche,
movimenti, autori, generi
e opere

prosa e teatrali
Conoscere
gli
aspetti
caratteristici
di
epoche,
movimenti,
autori,
opere,
generi, testi
Conoscere i principali generi
letterari di ciascuna epoca
Conoscere le procedure per
contestualizzare, confrontare
e interpretareitesti
Conoscere
alcuni
orientamenti
della critica
letteraria

dell’analisi testuale
Saper analizzare la molteplicità
dei significati di un testo
Saper individuare i caratteri
specifici di un testo
Saper cogliere le relazioni tra
testi, movimenti, epoche,
generidiversi
Saper
comprendere
e
utilizzare testi di critica ai fini
di
un
giudizio
critico
personale

Modulo 2
La storia, la società, e la cultura nell'età del Realismo e del Naturalismo. Giovanni Verga
COMPETENZE CONOSCENZE
Storico-letteraria
Orientamento
nella
storia delle idee, della
cultura
e
della
letteratura
Analitica
Comprensione
analisi dei testi

e

Critica
Confronto,
interpretazione
e
commento di testi in
relazione a epoche,
movimenti,
autori,
generi e opere

Conoscere gli eventi storici,
le strutture politiche, sociali
ed
economiche
delle
epoche studiate.
Conoscere
gli
orientamenti, la mentalità,
le idee.
Conoscere le istituzioni e i
centri culturali.
Conoscere
la
figura
dell’intellettuale e il suo
ruolo.
Conoscere i principali
generi letterari.
Conoscere la storia della
letteratura, i movimenti,
generi, gli autori e le opere.
Conoscere le principali
espressioni artistiche.
Conoscere gli strumenti
dell’analisi contenutistica e
stilistica dei testi poetici, in
prosa e teatrali. Conoscere
gli aspetti caratteristici di
epoche, movimenti, autori,
opere, generi, testi.
Conoscere i principali
generi letterari di ciascuna
epoca.
Conoscere le procedure per
contestualizzare,
confrontare e interpretare i
testi.
Conoscere
alcuni
orientamenti della critica
letteraria

ABILITÀ

CONTENUTI

Saper
selezionare
e
ricostruire gli eventi e i
fenomeni significativi dei
periodi storici
Saper
individuare
e
collocare
i
fenomeni
culturali
significativi
sull’asse del tempo.
Saper
individuare
le
caratteristiche dei generi.
Saper contestualizzare un
movimento, un autore,
un’opera, un testo.
Saper riconoscere il genere
di
di
appartenenza
un’opera.
Saper
comprendere
un’opera
d’arte
e
individuare i rapporti tra
letteratura, arte, cinema.
Saper fare la parafrasi e il
riassunto.
Saper
utilizzare
gli
strumenti
dell’analisi
testuale.
Saper
analizzare
la
molteplicità dei significati
di un testo.
Saper individuare i caratteri
specifici di un testo.
Saper cogliere le relazioni
tra
testi,
movimenti,
epoche, generi diversi.
Saper
comprendere
e
utilizzare testi di critica ai
fini di un giudizio critico
personale

L’età del Realismo
Caratteri generali del Positivismo
Il Naturalismo francese.
Il Verismo italiano.
Giovanni Verga. La vita e le opere.
Le novelle
Rosso Malpelo, La lupa e altre
novelle di Vita dei campi.
La roba.
Il Ciclo dei Vinti.
Mastro don Gesualdo.
I Malavoglia
Analisi dei testi:
L’addio di ‘Ntoni
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Modulo 3
La storia, la società e la cultura nell'età del Decadentismo.
G. Pascoli e G. D’Annunzio.
COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI

Storico-letteraria

Conoscere gli eventi storici, le
strutture politiche, sociali ed
economiche
delle
epoche
studiate
Conoscere gli orientamenti, la
mentalità, le idee
Conoscere le istituzioni e i
centri culturali
Conoscere
la
figura
dell’intellettuale e il suo ruolo
Conoscere i principali generi
letterari
Conoscere la storia della
letteratura,
i
movimenti,
generi, gli autori e le opere
Conoscere
le
principali
espressioni artistiche
Conoscere
gli
strumenti
dell’analisi contenutistica e
stilistica dei testi poetici, in
prosa eteatrali
Conoscere
gli
aspetti
caratteristici
di
epoche,
movimenti,
autori,
opere,
generi, testi
Conoscere i principali generi
letterari di ciascuna epoca
Conoscere le procedure per
contestualizzare, confrontare e
interpretare i testi Conoscere
alcuni
orientamenti
della critica
letteraria

Saper selezionare e ricostruire
gli eventi e i fenomeni
significativi dei periodi storici
Saper individuare e collocare i
fenomeni culturali significativi
sull’asse del tempo
Saper
individuare
le
caratteristiche dei generi Saper
contestualizzare un
movimento, un autore,
un’opera, untesto
Saper riconoscere il genere di
appartenenza di un’opera Saper
comprendere un’opera d’arte e
individuare i rapporti tra
letteratura, arte, cinema Saper
fare la parafrasi e il riassunto
Saper utilizzare gli strumenti
dell’analisi testuale
Saper analizzare la molteplicità
dei significati di un testo
Saper individuare i caratteri
specifici di un testo
Saper cogliere le relazioni tra
testi,
movimenti,
epoche,
generi diversi
Saper comprendere e utilizzare
testi di critica ai fini di un
giudizio critico personale

La crisi del Positivismo e la
cultura del Primo Novecento.
Il Decadentismo
La poesia moderna.
Giovanni Pascoli: la vita e le
opere.
La poetica de“Il fanciullino”.
Myricae e I Canti di
Castelvecchio.
Analisi dei testi:
“Il lampo”
“Temporale”
“X Agosto”
“Lavandare”
“Il gelsomino notturno”

Orientamento nella storia
delle idee, della cultura e
della letteratura
Analitica
Comprensione e analisi
dei testi
Critica
Confronto,
interpretazione
e
commento di testi in
relazione
a
epoche,
movimenti, autori, generi e
opere

Gabriele D’Annunzio: la
vita e le opere.

La vita come arte,
estetismo, superomismo,
panismo
La poesia dannunziana:
Alcyone.
Analisi dei testi:
“La pioggia nel pineto”
“Il Piacere”.trama, genere,

strategie narrative e
personaggio
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Modulo 4
L’età dell’imperialismo: Il romanzo nell’età delle avanguardie
COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI

torico-letteraria

Conoscere gli eventi storici,
le strutture politiche, sociali
ed economiche delle epoche
studiate
Conoscere gli orientamenti,
la mentalità, le idee
Conoscere le istituzioni e i
centri culturali
Conoscere
la
figura
dell’intellettuale e il suo
ruolo
Conoscere i principali generi
letterari
Conoscere la storia della
letteratura, i movimenti, i
generi, gli autori e le opere
Conoscere
le principali
espressioni artistiche
Conoscere
gli strumenti
dell’analisi contenutistica e
stilistica dei testi poetici, in
prosa e teatrali
Conoscere
gli
aspetti
caratteristici
di
epoche,
movimenti, autori, opere,
generi, testi
Conoscere i principali generi
letterari di ciascuna epoca
Conoscere le procedure per
contestualizzare, confrontare
e interpretare i testi
Conoscere
alcuni
orientamenti della critica
letteraria

Saper
selezionare
e
ricostruire gli eventi e i
fenomeni significativi dei
periodi storici
Saper individuare e collocare
i
fenomeni
culturali
significativi
sull’asse del tempo
Saper
individuare
le
caratteristiche dei generi
Saper contestualizzare un
movimento,un autore,
un’opera, un testo
Saper riconoscere il genere di
appartenenza di un’opera
Saper
comprendere
un’opera
d’arte
e
individuare i rapporti tra
letteratura, arte, cinema Saper
fare la parafrasi e il riassunto
Saper utilizzare gli strumenti
dell’analisi
testuale
Saper analizzare la

Luigi Pirandello: la vita e le opere.
L’umorismo: il contrasto tra
«forma» e «vita»
La differenza tra umorismo e
comicità.
La narrativa (contenuto e temi):
Il fu Mattia Pascal.
Quaderni di Serafino Gubbio
operatore.
Uno, nessuno e centomila.
Le novelle per un anno.

Orientamento nella storia
delle idee, della cultura e
della letteratura
Analitica
Comprensione e analisi dei
testi
Critica
Confronto,
interpretazione
e
commento di testi in
relazione
a
epoche,
movimenti, autori, generi e
opere

molteplicità dei significati di
un testo
Saper individuare i caratteri
specifici di un testo
Saper cogliere le relazioni tra
testi, movimenti, epoche,
generi diversi
Saper
comprendere
e
utilizzare testi di critica ai fini
di un giudizio critico
personale

Analisi dei testi:
“La vecchia imbellettata” (da
L’umorismo)
Da novelle per un anno:
“Ciaula scopre la luna “
“ Il treno ha fischiato”
Italo Svevo: la vita e le opere.
La cultura e il percorso letterario:
I romanzi.

Una vita
Senilità
La coscienza di Zeno.
Analisi dei testi:

“Un rapporto conflittuale con
il padre” (da La coscienza di
Zeno).
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Modulo 5
La poesia nel Novecento: L'Ermetismo. Ungaretti. Montale
COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITÀ

CONTENUTI

Storico-letteraria

Conoscere gli eventi storici,
le strutture politiche, sociali
ed economiche delle epoche
studiate
Conoscere gli orientamenti,
la mentalità, le idee
Conoscere le istituzioni e i
centri culturali
Conoscere
la
figura
dell’intellettuale e il suo
ruolo
Conoscere i principali generi
letterari
Conoscere la storia della
letteratura,
i movimenti,
generi, gli autori e le opere
Conoscere
le principali
espressioni artistiche
Conoscere
gli strumenti
dell’analisi contenutistica e
stilistica dei testi poetici, in
prosa e teatrali
Conoscere
gli
aspetti
caratteristici
di
epoche,
movimenti, autori, opere,
generi, testi
Conoscere i principali generi
letterari di ciascuna epoca
Conoscere le procedure per
contestualizzare, confrontare
e interpretare i testi
Conoscere
alcuni
orientamenti della critica
letteraria

Saper
selezionare
e
ricostruire gli eventi e i
fenomeni significativi dei
periodi storici
Saper individuare e collocare
i
fenomeni
culturali
significativi
sull’asse del tempo
Saper
individuare
le
caratteristiche dei generi
Saper contestualizzare un
movimento,un autore,
un’opera, un testo
Saper riconoscere il genere di
appartenenza di un’opera
Saper
comprendere
un’opera
d’arte
e
individuare i rapporti tra
letteratura, arte, cinema Saper
fare la parafrasi e il riassunto
Saper utilizzare gli strumenti
dell’analisi
testuale
Saper
analizzare
la
molteplicità dei significati di
un testo
Saper individuare i caratteri
specifici di un testo
Saper cogliere le relazioni tra
testi, movimenti, epoche,
generi diversi
Saper
comprendere
e
utilizzare testi di critica ai fini
di un giudizio critico
personale

La cultura tra epoca fascista e
post-fascista.
L’Ermetismo.
Salvatore Quasimodo: vita e
poetica.

Orientamento nella storia
delle idee, della cultura e
della letteratura
Analitica
Comprensione e analisi dei
testi
Critica
Confronto, interpretazione
e commento di testi in
relazione a epoche,
movimenti, autori, generi e
opere

Analisi dei testi: “Alle
fronde dei salici”
Giuseppe Ungaretti: la vita e le
opere.
L’Allegria.

Analisi di testi:
“Soldati”
“Fratelli”
“Veglia”
“San Martino del Carso”
Eugenio Montale: vita, opere,

poetica.
Ossi di seppia.

Analisi di testi:
“Non chiederci la parola”
“Spesso il male di
vivere ho incontrato”
“Ho sceso, dandoti il braccio…”
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STORIA
Prof.ssa Annarita PROVENZANO
CONTENUTI DISCIPLINARI
MODULO 1
Tra Ottocento e Novecento: L’epoca delle masse e della velocità
Competenze

Abilità

Contenuti

Riconoscere
gli
aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente
naturale
ed
antropico, le connessioni con le
strutture
demografiche,
economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute
Nel corso del tempo.
Correlare la conoscenza storica
Generaleagli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle

Ricostruire
processi
di
trasformazione
individuando
elementi di persistenza e
discontinuità.
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi
con i contesti internazionali e gli intrecci con
alcune variabili ambientali, demografiche, sociali
eculturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e

Tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento.

strumenti che hanno favorito le innovazioni
scientifiche e tecnologiche.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.:
visive, multimediali e siti web dedicati) per
produrre ricerche su tematiche storiche

La società di massa
Le masse entrano in scena
L’Italia nell’etàgiolittiana
La strategia politica di
Giolitti
Lo sviluppo industriale in
Italia
La guerra di Libia
La riforma elettorale e il
Patto Gentiloni
La crisi del sistema
giolittiano.

MODULO 2
Guerre e Rivoluzioni
La prima guerra mondiale - La Rivoluzione russa
Competenze
Riconoscere
gli
aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente
naturale
ed
antropico, le connessioni con le
Strutture
Demografiche,
economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.
Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle

Abilità
Ricostruire
processi
di
trasformazione
individuando elementi di persistenza e
discontinuità.
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i
nessi con i contesti internazionali e gli intrecci
con alcune variabili ambientali, demografiche,
sociali e culturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socioeconomici e politico-istituzionali

Contenuti
Le origini del primo conflitto
mondiale.
La guerra di trincea.
L’Italia nella Grande guerra..
L’intervento americano
La fine del conflitto.
I trattati di pace.
La Rivoluzione in Russia
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scienze, delle tecnologie e delle Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori
Tecniche negli specifici campi e strumenti che hanno favorito le innovazioni
professionali di riferimento.
scientifiche e tecnologiche.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia
(es.: visive, multimediali e siti web dedicati)
per produrre ricerche su tematiche storiche

nel 1917.
L’avvento al potere di Lenin.
Il Comunismo di guerra e la
Nuova PoliticaEconomica.
Stalin al potere.

MODULO 3
L’età dei totalitarismi - La grande depressione negli Stati Uniti
Competenze
Riconoscere
gli
aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente
naturale
ed
antropico, le connessioni con le
strutture
demografiche,
economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.
Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di
riferimento.

Abilità
Ricostruire processi di trasformazione individuando
elementi di persistenza e discontinuità.
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici
e politico-istituzionali.
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e
strumenti che hanno favorito le innovazioni
scientifiche e tecnologiche.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.:
visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche storiche

Contenuti
L’Italia dopo la prima
guerra mondiale
L’ avvento del fascismo.
Il fascismo al potere.
La grande depressione
negli Stati Uniti e la crisi
del 1929.
La Germania tra le due
guerre.
La Repubblica di
Weimar Hitler al potere

MODULO 4
La seconda guerra mondiale - L’Italia nella seconda guerra mondiale - Lo sterminio
degli Ebrei
Competenze
Riconoscere
gli
aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente
naturale
ed
antropico, le connessioni con le
strutture
demografiche,
economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.
Correlare la conoscenza storica
generale agli sviluppi delle
scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi
professionali di riferimento.

Abilità
Ricostruire processi di trasformazione individuando
elementi di persistenza e discontinuità.
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
sistemi economici e politici e individuarne i nessi con
i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
variabili ambientali, demografiche, sociali e culturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici
e politico-istituzionali
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e
strumenti che hanno favorito le innovazioni
scientifiche e tecnologiche.
Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.:
visive, multimediali e siti web dedicati) per produrre
ricerche su tematiche.

Contenuti
Verso la guerra
I successi tedeschi
La scelta dell’Italia di
entrare in guerra
La guerra globale
Lo sbarco alleato in
Sicilia e la caduta del
fascismo
L’occupazione tedesca e
la guerra di liberazione
Lo sterminio degli Ebrei
La Resistenza e la fine
della guerra
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MODULO 5
Cenni sul secondo dopoguerra
Competenze
Riconoscere
gli
aspetti
geografici, ecologici, territoriali
dell’ambiente
naturale
ed
antropico, le connessioni con le
strutture
demografiche,
economiche, sociali, culturali e
le trasformazioni intervenute nel
corso del tempo.

Abilità

Ricostruire processi di trasformazione individuando
elementi di persistenza e discontinuità.
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi
economici e politici e individuarne i nessi con i contesti
internazionali e gli intrecci con alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali e culturali.
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e
politico-istituzionali.
Analizzare correnti di pensiero, contesti, fattori e
Correlare la conoscenza storica strumenti che hanno favorito le innovazioni scientifiche e
generale agli sviluppi delle tecnologiche.
scienze, delle tecnologie e delle Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia (es.: visive,
tecniche negli specifici campi
multimediali e siti web dedicati) per produrre ricerche su
professionali di riferimento.
tematiche.

Contenuti
L’ordine bipolare e
l’origine della
guerra fredda
La nascita della
Repubblica italiana
Il muro di Berlino
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LINGUA INGLESE
Prof.ssa Ivana Amante

Articolazione dei contenuti in UDA declinati in competenze, conoscenze, abilità
UDA n.1 (Units 9-10)
Testo: Venture B1+ Autori: Bartram- Waltoned. Oxford
H: 30

Funzioni linguistiche
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

Riferire affermazioni
Riferire domande
Riferire o parafrasare cose dette da altre persone
Parlare di fatti nel presente e nel futuro
Asse Linguistico

Competenze relative agli ASSI
che l’UDA concorre a formare

•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
•Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Strutture grammaticali
Il discorso indiretto: say, tell- say vs tell
Il discorso indiretto: ask- I verbi dichiarativi
each, every, all
CONOSCENZE

Il passivo: tutte le forme .
Aree lessicali

L’infinito passivo

Problemi e catastrofi globali -Conversazioni telefoniche-Verbi dichiarativiBusiness
Civiltà e intercultura
I servizi di emergenza in Gran Bretagna. Imprese fondate da adolescenti .
Ascolto (compr ensione or ale)
Capire i punti essenziali di un intervista con un paramedico dell’eliambulanza.
Capire i punti essenziali di un notiziario radiofonico: una valanga in Svizzera
Capire i punti principali di una registrazione audio: i programmi televisiviThe
Apprenticee Young Apprentice

ABILITA’

Lettura (comprensione scritta)
-capire i punti essenziali di brevi articoli di giornale su temi attuali e disastri
naturali e sull’associazione di beneficenza Young Enterprise

Parlato (produzione e interazione orale)
-sostenere una semplice conversazione sui servizi di emergenza in Italia.
-partecipare attivamente a una conversazione riguardante un’impresa
italiana famosa - Scr ittur a (pr oduzione scr itta)
-scrivere su eventi o esperienze reali o fittizie: una situazione di emergenza,
un articolo su una catastrofe naturale, una nuova start up
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in se
stessi.
COMPETENZESPECIFICHE
Lavorare autonomamente, a coppie, in gruppo, cooperando e rispettando le
regole.
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Raggiungere attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria la
consapevolezza dell’importanza del comunicare.
Parlare e comunicare con i coetanei scambiando domande e informazioni.

UDA n.2 (Units 11-12)
Testo: Venture B1+ Autori:Bartram- Waltoned. Oxford
H:15
Funzioni linguistiche
Chiedere conferma su delle informazioni usando le questiontags
RISULTATI DI
APPRENDIMENTO

Parlare di errori nel passato
Fare ipotesi sul passato
Esprimere rimpianti

Asse Linguistico
Competenze relative agli ASSI che
l’UDA concorre a formare

•

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti

•Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario tipo
•Produrre testi di vario tipo in relazione ai diversi scopi comunicativi
Strutturegrammaticali
Le question tags
should have, ought to have
make + complement oggetto + aggettivo/verbo
Il periodo ipotetico di primo, secondo e terzo tipo
wish con il Pastperfect
CONOSCENZE

What (a/an) (+aggettivo) + sostantivo!
Aree lessicali
Letteratura- Sentimenti e stati d’animo- Reati e punizioni -Problemi sociali

Civiltà e cultura
George Orwell -1984
Progetti in Canada e in America per il reinserimento sociale di adolescenti
The European Union and the Brexit

ABILITA’

Ascolto (comprensione orale)
Capire i punti principali di interventi su argomenti concreti e astratti
presentati con un linguaggio standard: un’intervista ad una volontaria in
una banca del cibo; la presentazione su un progetto a carattere sociale
Lettura (comprensione scritta)
Capire critiche e valutazioni di libri: il romanzo 1984 di George Orwell
Leggere e capire nel dettaglio due progetti per il reinserimento sociale di
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adolescenti che hanno commesso dei reati
Edmund Hillary e la conquista dell’Everest

Parlato (produzione e interazione orale)-condurre un’intervista con il
direttore di un’impresa
-motivare e sostenere le
proprie opinioni in una discussione mediante spiegazioni, argomenti e
commenti:
il romanzo che mi è piaciuto di più:
i problemi sociali nella mia città

COMPETENZESPECIFICHE

Scrittura (produzione scritta)
-scrivere una lettera di lamentele
-scrivere un testo coerente esponendo pro e contro di un problema sociale
Provare interesse e piacere verso l’apprendimento di una lingua straniera.
Utilizzare semplici strategie di autovalutazione e autocorrezione.
Mettere in atto comportamenti di autonomia, autocontrollo e fiducia in sè
Sviluppare interesse e dimostrare apertura verso le diverse culture
Operare comparazioni e riflettere su alcune differenze fra culture diverse.
Comunicare, collaborare, pensare in maniera critica e saper risolvere
problemi, dimostrare responsabilità e leadership, produttività e
responsabilità, gestione delle informazioni

UDA 3
Testo: “ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY”- A. KIARAN O’MALLEYCasa ed. Pearson-Longman
Titolo
Computer hardware
and software

CONTENUTI
• The computer system
• Computer hardware
• Computer software
• Encryption
• Alan Turing
• Cloud computing
• Types of applications
• How a spreadsheet works
• Charts and graphs

COMPETENZE
-Spiega come funziona un computer
-Descrive i diversi tipi di software
-Descrive come funziona il criptaggio
-Indica vantaggi e svantaggi del Cloud
-Spiega come funziona un foglio elettronico

UDA 4
Testo: “ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY”- A. KIARAN O’MALLEYCasa ed. Pearson-Longman
The Internet

•
•
•

The man who invented the Web
How the Internet developed
Connecting to the Internet

Descrivere come si è sviluppato Internet
Ascoltare un testo per riordinare una sequenza di
eventi
Acquisire ed utilizzare il linguaggio specifico relativo
alle reti

UDA 5
Testo: “ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY”- A. KIARAN O’MALLEYCasa ed. Pearson-Longman
Materiale didattico in fotocopia
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Electronic systems

•
•
•
•
•
•
•
•

Electronic systems
Open/closed-loop systems
Feedback systems
Amplifiers
Op-Amplifiers
Oscillators
Multivibrators
Sensors and actuators

• Ricostruire l’ordine di un testo conl’aiuto
di uno schema.
• Trovare informazioni specifiche inun
documento tecnico
• Spiegare il principio di retroazione
• Spiegare come funziona un
amplificatore

Molti argomenti di carattere tecnico sono stati affrontati con testi tratti da altri libri di testo per
un’esigenza di aggiornamento dei contenuti.

Testi adottati

VENTURE B1+A.A. BARTRAM- WALTON - ed. OXFORD

ENGLISH FOR NEW TECHNOLOGY- A. KIARAN O’MALLEY- ed. Longman –Pearson
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MATEMATICA
Prof.ssa Marra Maria Assunta

 Articolazione “unità di apprendimento” in contenuti, conoscenze, abilità e competenze

COMPETENZE
CONTENUTI SVOLTI
CONOSCENZE E ABILITA’
UDA 1- Derivate e loro applicazioni: studio completo di una funzione
Derivate
− Acquisire la nozione intuitiva di
Utilizzare gli strumenti del − Rapporto incrementale e concetto
derivata.
calcolo differenziale nella
di derivata.
− Assimilare il concetto di derivata
descrizione e
di una funzione nella sua
− Significato geometrico e retta
modellizzazione di
tangente.
formulazione rigorosa.
fenomeni di varia natura
− Derivabilità e continuità di una
− Conoscere le derivate delle
funzione.
funzioni elementari.
Utilizzare le tecniche
− Derivata delle funzioni
− Conoscere la correlazione tra
dell’analisi,
elementari.
continuità e derivabilità.
rappresentandole anche
− Regole di derivazione e teoremi
− Conoscere il significato dei i
sotto forma grafica, per
relativi.
teoremi fondamentali del calcolo
individuare strategie
differenziale.
− Derivazione delle funzioni
appropriate nella soluzione
inverse e delle funzioni
− Conoscereil significato di
di problemi di diversa
composte.
monotonia, concavità e punti
natura.
stazionari del grafico di una
− Derivate di ordine superiore.
funzione.
− Applicazioni delle derivate
− Saper calcolare una derivata.
− Differenziale
− Calcolare la retta tangente ad un
− La regola di De L’Hôpital e sue
grafico.
applicazioni, le altre forme di
− Saper applicare la regola di De
indeterminazione nel calcolo di
L’Hôpital.
limiti.
− Determinare i punti stazionari di
− Le formule di Taylor
una funzione.
− Massimi e minimi relativi di una
− Determinare la monotonia e la
funzione, definizione e criteri
concavità di una funzione.
sufficienti.
− Tracciare il grafico dei principali
− Massimi e minimi assoluti.
tipi di funzioni matematiche.
− Monotonia di una funzione
− Concavità e punti di flesso di una
funzione.
UDA 2 – Primitive ed Integrali definiti
Utilizzare gli strumenti del • Concetto di primitiva e di integrale
• Conoscere il concetto di
calcolo differenziale nella
indefinito di una funzione.
primitiva
descrizione e
• Significato geometrico
• Individuare il metodo più
modellizzazione di
dell’integrale indefinito di una
adatto per la soluzione di un
fenomeni di varia natura
funzione.
integrale indefinito.
• Primitive di tutte le funzioni
• Risolvere semplici integrali
Utilizzare le tecniche
elementari.
indefiniti mediante l’uso delle
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dell’analisi,
rappresentandole anche
sotto forma grafica, per
individuare strategie
appropriate nella soluzione
di problemi di diversa
natura.

• Integrazione per scomposizione,
sostituzione e per parti.
• Integrazione delle funzioni razionali
fratte
• Il problema del calcolo delle aree,
l’area del trapezoide.
• Definizione di integrale definito.
• Condizioni di integrabilità per una
funzione.
• Teorema della media e valor medio
di una funzione.
• La funzione integrale e il teorema di
Torricelli.
• Teorema fondamentale sul calcolo
integrale.

varie tecniche di integrazione.
• Verificare l’esattezza del
risultato di un integrale
indefinito
• Conoscere i concetti di
integrale definito, valor medio
di una funzione e funzione
intergale.
• Aver chiaro il collegamento
fra integrale definito ed
indefinito
• Riconoscere un integrale
improprio ed il suo significato
geometrico
• Calcolare integrali definiti
propri ed impropri di semplici
funzioni

 Testi utilizzati:“LA matematica a colori - Edizione Verde -”vol. 4 e 5
Autori: Leonardo Sasso
Editore:Petrini
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ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
Prof. Fabrizio MAISTO
Prof. Salvatore FRACASSO
TRATTAMENTO
SEGNALI
UDA1
I SEGNALI
Richiami dell’analisi in
frequenza

UDA 2 - Generatori di
forme d’onda

UDA 3 - Oscillatori
sinusoidali a bassa
frequenza

Contenuti

Competenze

Segnali periodici
Parametri caratteristici:
- Periodo,
- Frequenza,
- pulsazione,
- valor medio
- valore efficace
Analisi delle reti
Funzioni di trasferimento
Risposta a regime
Sistemi del primo ordine
Integratore reale o filtro passa basso
Derivatore reale o filtro passa-alto
Risposta al gradino
Risposta in regime sinusoidale
Risposta in regime di onde rettangolari
Reti correttrici del primo ordine

Utilizzare la strumentazione di
laboratorio e di settore ed i metodi di
misura per verifiche controlli e collaudi.

Progettare circuiti elettronici con
• 1 Generatori di forme d’ onda con
riferimento al settore di impiego
amplificatori operazionali
-Astabile
-Generatore di onde triangolari e rettangolari
-Generatore di onda triangolari e quadra
controllato in tensione (VCO)
-Generatore di segnali a dente di sega
-Generatore di impulsi (monostabile)
Multivibratore a porte logiche (bistabile)
• 2│ Generatori di forme d'onda con circuiti
integrati
Generatore di onde rettangolari con
regolazione del duty cycle
Generatore di clock a quarzo
-Timer 555 - Astabile con controllo del duty
cycle
-Timer 555 Astabile con controllo in
tensione della frequenza
-Timer 555 Monostabile
-Timer 555 – modulatore di durata degli
impulsi PWM
1. Considerazioni generali sulla generazione
di segnali sinusoidali
Circuiti oscillanti : esempi
Condizione di Barkhausen
Condizione di innesco dell’oscillazione e
stabilità dell’ampiezza
Rendimento di conversione e distorsione
dell’oscillazione
Stabilità della frequenza
Caratteristiche dei cristalli di quarzo
2. Oscillatore a R eC
Oscillatore a ponte di Wien con A.O. e
controllo automatico del guadagno
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UDA4Oscillatori ad alta
frequenza

2. Oscillatore a L e C
Oscillatore a tre punti- Colpitts e Hartley
Attività di laboratorio proposte
-Oscillatore a ponte di Wien con A.O. e
controllo automatico del guadagno
-Oscillatore a tre punti- Colpitts e Hartley
Oscillatori al Quarzo.
Applicare, nello studio di impianti e
apparecchiature elettriche ed
elettroniche, i procedimenti
dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

Elettronica applicata e
sistemi di
condizionamento segnali
nell’acquisizione dati
UDA1Filtri Attivi del
primo ordine

Accoppiamento diretto o RC
Filtri attivi del primo ordine
Integratore ideale
Filtro passa basso del primo ordine
Derivatore ideale
Filtro passa alto del primo ordine
Filtro attivo passa banda cascading
Filtri attivi del secondo ordine
Condizione di Butterworth
Condizione di Chebysev
Condizione di Bessel.
Poli e zeri.
Poli complessi e coniugati
•Filtri VCVS
FILTRI VCVS DI BUTTERWORTH
PASSA BASSO
FILTRI VCVS DI BUTTERWORTH
PASSA ALTO
FILTRI VCVS DI BUTTERWORTH
PASSA BANDA
FILTRI DI BUTTERWORTH PASSA
BANDA ED ELIMINA BANDA
OTTENUTI CON UN PASSA BASSO E
UN PASSA ALTO cascade
•Filtri a retroazione multipla (MFB)
-Circuito di un generico filtro MFB
-Filtro MFB passa basso
PROGETTO DI MFB PASSA BASSO DI
BUTTERWORTH
-Filtro MFB passa alto
PROGETTO DI M FB PASSA ALTO DI
BUTTERWORTH
-Filtro MFB passa banda
PROGETTO DI MFB PASSA BANDA
-Filtro MFB elimina banda
Filtri di ordine superiore.
Filtri di ordine pari di Butterworth
Filtri di ordine dispari di Butterworth
Disposizone sul piano di Gauss di poli di
filtri di ordine superiore

FILTRI ATTIVI DEL 2°
ORDINE E DI ORDINE
SUPERIORE
INFORMAZIONE E
TRASMISSIONE

PROGETTARE SISTEMI DI
ACQUISIZIONE
E
TRASMISSIONE.
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UDA 1 - Conversioni e
convertitori

•Teorema del campionamento
La conversione dei segnali analogici in
segnali digitali
-La quantizzazione dei segnali campionati
CURVA DI QUANTIZZAZIONE
ERRORE DI QUANTIZZAZIONE
PROPRIETÀ DEI SEGNALI
QUANTIZZATI
• Convertitori D/A e A/D
-Convertitori D/A
RAPPRESENTAZIONE BINARIE
CONVERTITORI D/A
CONVERTITORI D/A LINEARE
CONVERTITORE D/A A RESISTENZE
PESATE
CONVERTITORE D/A A RETE R-2R
CARATTERISTICA STATICA DEI
CONVERTITORI D/A
CARATTERISTICHE DINAMICHE DEI
DAC
-Convertitori A/D
LA TEMPORIZZAZIONE IN UN ADC
-Conversione A/D basata su convertitori
D/A
CONVERTITORIa conteggio
Utilizzo di S/H : calcolo della necessità del
circuito

Motori elettrici per
azionamenti
Attuatori

UDA1

Analizzare tipologie e caratteristiche
tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento
ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento.
Motori passo-passo
Programmazione delleprove di laboratorio

•

Norme generali di sicurezza (D.Lgs. 81/08). Diritti e doveri in materia di sicurezza. Rischi derivanti dalla
attività svolta nel laboratorio di elettronica. Rischi derivanti dall’uso delle attrezzature di lavoro e dalle
apparecchiature elettroniche. Rischio elettrico. Misure di prevenzione e di protezione. Uso dei DPI. Norme di
comportamento da tenere in laboratorio.

•

Conoscenza delle caratteristiche e del funzionamento della strumentazione di base, presente in laboratorio:
voltmetro, amperometro, alimentatore, generatore di funzioni ed oscilloscopio.

•

Analisi sperimentale per la verifica dei limiti di funzionamento di un circuito derivatore realizzato con
amplificatore operazionale e misura della risposta in frequenza.

•

Analisi sperimentale per la verifica dei limiti di funzionamento di un circuito integratore con amplificatore
operazionale e misura della risposta in frequenza.

•
•
•

Verifica sperimentale di oscillatore a rilassamento
Timer 555
Verifica sperimentale oscillatore a ponte di WIEN

•

Oscillatori al quarzo e di Colpitts

•

Convertitori a rete R-2R

•

ADC 0800

•

Modulazione PWM
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SISTEMI AUTOMATICI
Prof. Marzio MOLLE
Prof. Salvatore FRACASSO
MACRO-COMPETENZA A
Applicare nello studio e nella progettazione di
impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche
i procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica.

COMPETENZE
Applicare i criteri di studio
di un sistema sia nel tempo
che in frequenza facendo
uso della trasformata e
antitrasformata di Laplace.
Analizzare le caratteristiche
della madulazione AM e
FM

DISCIPLINE CONCORRENTI
Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici
Elettronica ed Elettrotecnica

ABILITÀ

CONOSCENZE

Saper analizzare e studiare
sistemi del primo e del secondo
ordine.

Studio di un circuito nel campo della
frequenza complessa s;

Saper rappresentare un sistema
mediante
diagrammi a blocchi.

Sistemi del primo e secondo ordine;
La trasformata di Laplace;
proprietà della trasformata di Laplace;

Sa applicare la trasformata
di Laplace alle equazioni
utilizzate per lo studio di un
sistema nel dominio del tempo
al fine diricavare la funzione di
trasferimento.

Diagrammi di Bode;

Sacome procedere per
determinare l’uscita di un
sistema nel dominio del tempo
utilizzando la trasformata di
Laplace
e
le
tabelledi
antitrasformazione.

Diagrammi di Nyquist e criterio di stabilità di
Nyquist;

Sa tracciare i diagrammi di
Bode del modulo e della fase.
E determinare analiticamente
il margine di fase e di
guadagno.

Concetti di stabilità di un sistema;
Criterio di Routh;
Sistemi a catena chiusa e Criterio di stabilità
di Bode;

Trasformata di Laplacee proprietà;
Antitrasformata di Laplace e proprietà;
Problema di Cauchy e soluzioni con le
trasformate di Laplace;
Modulazione Analogica (AM, FM)
Cenni sui regolatori PID.

E i diagrammi di Nyquist.
Conosce le caratteristiche
della modulazione AM e FM.
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MACRO-COMPETENZA B

DISCIPLINE CONCORRENTI

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle
macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche,
con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione
e interfacciamento. Analizzare un sistema di acquisizione dati e
progettare i blocchi.

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici
Elettronica ed Elettrotecnica

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Sa schematizzare un sistema

Sistema di acquisizione dati;

acquisizione dati;

Sensori e attuatori;

Sa

dimensionare

eventuali

Circuiti di condizionamento;

circuiti di condizionamento.

Caratteristiche tecniche di alcuni sensori e

Conosce le caratteristiche di

attuatori;

alcuni

Arduino

sensori

e

il

loro

utilizzo.

progettazione

di

alcuni

programmi per rilevare la temperatura;
Utilizzo di Arduino come strumento di
misura.

MACRO-COMPETENZA C

DISCIPLINE CONCORRENTI

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e
applicare i metodi di misura per effettuare verifiche,
controlli e collaudi.
Analisi del comportamento a regime.

COMPETENZE
Saper simulare circuiti con
simulink e matlab
Saper

effettuare

analisi

regime di un sistema.

a

Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici
Elettronica ed Elettrotecnica

ABILITÀ

CONOSCENZE

Sa simulare con simulink la risposta

Schemi a blocchi e F.d.T.

a regime di un sistema nota la F.d.T.

Matlab e Simulink per la simulazione di

Dato lo schema a blocchi di un

circuiti nel campo della frequenza;

controllo automatico sa ricavare la

Utilizzo di Arduino per misure di

funzione di trasferimento ad anello

distanze, tensioni e correnti.

aperto e ad anello chiuso.

Teorema del valor finale e del valor

Data

la

precisione

richiesta

al

iniziale

controllo automatico sa ricavare il

Errori a regime di un sistema a

valore

retroazione.

del

guadagno

statico,

dell’errore a regime e della risposta
ai

disturbi

in

un

sistema

Disturbi in una catena a retroazione.

a

retroazione, applicando il teorema
del valore finale e il principio di
sovrapposizione degli effetti
Sa realizzare gli sketch di Arduino,
per

la

soluzione

di

semplici

problemi.
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MACRO-COMPETENZA D
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività
individuali e di gruppo relative a situazioni professionali

DISCIPLINE CONCORRENTI
Tecnologie e progettazione di
sistemi elettrici ed elettronici
Elettronica ed Elettrotecnica

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Sa utilizzare manuali e data

Stesura delle relazioni relative alle prove

scheet oltre che elaborare e

eseguite in laboratorio.

Relazionare e interpretare i dati
degli esperimenti.

interpretare i risultati delle
esperienze pratiche.
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TPSEE
Prof. Giuseppe PASCA
Prof. Vito BARONE
UNITA’ DI APPRENDIMENTO SVOLTE

Unità di Apprendimento N. 1 IMPIANTI DISCIPLINE CONCORRENTI
ELETTRICI E LINEE DI TRASMISSIONE
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici
Matematica

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

LA
DISPONIBILITA’
DI
ENERGIA
E
LE
CARATTERISTICHE
DELL’ENERGIA ELETTRICA
Il diagramma di carico dell’energia
elettrica
La produzione dell’energia elettrica

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

Applicare nello studio di
impianti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti
dell’elettrotecnica
e
dell’elettronica

PRINCIPALI
CENTRALI
TRADIZIONALI
PER
LA
PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA
IMPIANTI FOTOVOLTAICI
IMPIANTI EOLICI
TRASPORTO DELL’ENERGIA
ELETTRICA
La dorsale elettrica principale
LE
CABINE
DI
TRASFORMAZIONE MT/BT
Le cabine di distribuzione pubbliche
eprivate
LE LINEE ELETTRICHE DI
BASSA TENSIONE E LE
PROTEZIONI CONTRO LE
SOVRACCORRENTI
I cavi
La portata di un cavo
La caduta di tensione di una linea
elettrica
La corrente di impiego di una linea
elettrica
La scelta del cavo, sezione dei cavi
in commercio
La
protezione
contro
le
sovracorrenti
Interruttori automatici: magnetotermico-differenziale
Interruttori automatici incommercio

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e
di settore ed i metodi di misura per verifiche
controlli e collaudi
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche
delle
macchine
elettriche
e
delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento
Operare nel rispetto delle normative inerenti la
sicurezza del lavoro e degli ambienti
Gestire progetti
Gestire processi produttivi correlati a funzioni
aziendali
Utilizzare linguaggi di programmazione, di
diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione
Descrivere, analizzare e progettare sistemi
automatici
Progettare circuiti elettronici con riferimento al
settore di impiego

LA PROTEZIONE CONTRO I
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CONTATTI
DIRETTI
E
INDIRETTI
Impianti elettrico di terra
Il contatto diretto
La protezione contro i contatti
diretti
Il contatto indiretto
La protezione contro i contatti
indiretti
DIMENSIONAMENTO DI UN
IMPIANTO
ELETTRICO
CIVILE ED INDUSTRIALE
RIFASAMENTO
DI
CARICO INDUSTRIALE

UN

RIFASAMENTO
DI
IMPIANTO ELETTRICO

UN

NORME CEI 64/8
D.M. 37/08

Unità di Apprendimento N. 2SICUREZZA DISCIPLINE CONCORRENTI
DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

PERICOLOSITA’
DELLA
CORRENTE ELETTRICA
Effetti della corrente elettrica sul
corpo umano
Valori di pericolosità della corrente
elettrica
Tetanizzazione
Fibrillazione ventricolare
Arresto cardiaco
Ustioni
Resistenza elettrica del corpo
umano
Primi soccorsi ai colpiti da scarica
elettrica
Protezione contro i contatti diretti e
indiretti

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

Applicare nello studio di
impianti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti
dell’elettrotecnica
e
dell’elettronica
Utilizzare la strumentazione di laboratorio e
di settore ed i metodi di misura per verifiche
controlli e collaudi
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche
delle
macchine
elettriche
e
delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento
Operare nel rispetto delle normative inerenti la
sicurezza del lavoro e degli ambienti
Gestire progetti
Gestire processi produttivi correlati a funzioni
aziendali
Utilizzare linguaggi di programmazione, di
diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione
Descrivere, analizzare e progettare sistemi
automatici. Progettare circuiti elettronici con
riferimento al settore di impiego
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Unità di Apprendimento N.3 PLC

DISCIPLINE CONCORRENTI
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici

COMPETENZE

Conoscenza della struttura hardware
dei PLCe della possibilità espansione
con moduli I/O aggiuntivi

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

Conoscenza dei principali linguaggi di
programmazione con particolare
attenzione al linguaggio LADDER

ABILITA’

Utilizzare linguaggi di programmazione, di
diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione
Descrivere, analizzare e progettare sistemi
automatici
Progettare circuiti elettronici con riferimento al
settore di impiego

Conoscenza dei software di
programmazione con riferimento allo
ZELIO SOFT2
Date le specifiche di un progetto saper
individuare gli ingressi e le uscite fisiche
dello stesso ed effettuare la sequenza
progettuale da inviare al PLC

Unità di Apprendimento N. 4MACCHINE DISCIPLINE CONCORRENTI
ELETTRICHE
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici
Matematica

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

Trasformatore monofase
ideale e reale
Il circuito elettrico equivalente
Rendimento

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

Applicare nello studio di
impianti e
apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti
dell’elettrotecnica
e
dell’elettronica

Trasformatore trifase
Il raffreddamento
Dati di targa
Aspetti costruttivi dei
trasformatori

Motore asincrono trifase
Il circuito elettrico equivalente
Fattore di potenza del motore
Rendimento
Lo statore, il rotore
Il raffreddamento
Dati di targa dei motori asincroni trifasi
Istallazione dei motori asincroni
Manutenzione

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e
di settore ed i metodi di misura per verifiche
controlli e collaudi
Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche
delle
macchine
elettriche
e
delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai
criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento
Operare nel rispetto delle normative inerenti la
sicurezza del lavoro e degli ambienti
Gestire progetti
Gestire processi produttivi correlati a funzioni
aziendali
Utilizzare linguaggi di programmazione, di
diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione
Descrivere, analizzare e progettare sistemi
automatici. Progettare circuiti elettronici con
riferimento al settore di impiego
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Unità
di
Apprendimento
N. DISCIPLINE CONCORRENTI
5LABORATORIO ED ESERCITAZIONI
Elettrotecnica ed elettronica
Sistemi automatici

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

Unità di Apprendimento N. 6 AUTOCAD

DISCIPLINE CONCORRENTI

COMPETENZE

CONOSCENZE

ABILITA’

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

Progettare circuiti elettronici con riferimento al

Generalità
Utilizzo dei comandi fondamentali

Gestire progetti
settore di impiego
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SCIENZE MOTORIE
Prof.ssa Luigia Stasi
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
UdA1: LE CAPACITA’ FISICHE
CONTENUTI

Approfondimento delle Capacità Condizionali: Attività per
l’incremento della resistenza, forza muscolare, velocità e
mobilità articolare.

CONOSCENZE

Individuazione delle differenti metodologie di allenamento
finalizzate al miglioramento delle qualità condizionali.

ABILITA’

Tollerare un carico di lavoro sub-massimale per un tempo
prolungato;
Vincere resistenze rappresentate dal carico naturale;
Compiere azioni semplici e complesse nel più breve tempo
possibile; eseguire movimenti con l’escursione articolare più
ampia possibile nell’ambito del normale raggio di
movimento; Seguire un percorso didattico per migliorare le
proprie capacità condizionali.

COMPETENZE

Essere in grado di conoscere e riconoscere le varie parti del
corpo, la loro funzionalità e la loro potenzialità.

UdA 2: LE CAPACITA’ COORDINATIVE
CONTENUTI

UdA1.2
Coordinazione spaziotemporale

Approfondimento capacità coordinative:
Percezione dello spazio operativo (lavoro di gruppo);
percezione dello spazio in situazioni complesse; percezione
dello spazio attraverso l’utilizzo di attrezzi; percezione dello
spazio inteso come orientamento; attività eseguite in varietà
d’ampiezza, di ritmo, in situazioni spazio- temporali
complesse.

CONTENUTI
UdA2.2
Coordinazione Oculo-Manuale

Consolidamento della coordinazione oculo-manuale e oculopodalica da effettuarsi attraverso l’utilizzo di piccoli attrezzi
e attività ludica pre-sportiva e sportiva.

Oculo-Podalica
CONOSCENZE

Conoscenza tecnico/analitica del movimento richiesto
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ABILITA’

Seguire consapevolmente un percorso per migliorare le
proprie capacità coordinative;
Avere un buon controllo segmentario, anche in situazioni di
equilibrio;
Realizzare movimenti complessi adattandoli alle diverse
situazioni spazio- temporali;
Attuare movimenti in forma economica, in situazioni
variabili.

COMPETENZE

Padroneggiare e gestire gli schemi motori dinamici e
posturali in relazione alle variabili spazio- temporali.

UdA 3: COORDINAZIONE DINAMICA GENERALE
CONTENUTI

Salti (da fermo, con rincorsa)
Corsa (skip, calciata dietro, laterale, a passi incrociati o
successivi, a balzi, saltellata)

ABILITA’

Saper organizzare un percorso per migliorare le proprie
capacità motorie;
Avere un buon controllo del proprio corpo in situazioni
motorie diversificate;
Realizzare movimenti complessi adattandoli alle diverse
situazioni proposte;
Attuare movimenti in forma economica ed in situazione
variabili.

CONOSCENZE

Conoscenza tecnico-teorica delle differenti tipologia di salti e
di corsa e del loro utilizzo in situazioni motorie più
complesse; conoscenza teorica degli aspetti neuro-muscolari
del movimento.

COMPETENZE

Padroneggiare e gestire gli schemi motori dinamici e
posturali in relazione alle variabili spazio-temporali.
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UdA 4 GIOCHI PRESPORTIVI
CONTENUTI

Attività ludiche propedeutiche ai più diffusi sport di squadra

CONOSCENZE

Conoscenza delle regole specifiche dell’attività praticata;
conoscenza tecnico/teorica dell’attività praticata e possibili
collegamenti interdisciplinari; conoscenza della terminologia
di base; conoscenza della tecnica di riscaldamento.

ABILITA’

Rielaborare ed utilizzare le qualità fisiche apprese
adattandole all’attività proposta;
Saper applicare e rispettare le regole di gioco;
Saper interpretare con la propria creatività un’attività di
gruppo.

COMPETENZE

Applicare le tecniche dei giochi praticati, mettendo in atto
comportamenti leali; collaborare con i compagni nella scelta
e realizzazione di una tattica di gioco

UdA 5: GIOCHI SPORTIVI
CONTENUTI

BADMINTON: approfondimento tecnico-pratico dei
fondamentali individuali: clear, drop, smash; applicazione
delle regole di gioc nel singolo e nel doppio.
TENNISTAVOLO: approfondimento tecnico-pratico dei
fondamentali sul servizio, sul palleggio e sulla schiacciata;
conoscenza ed applicazione delle regole di gioco nel singolo
e doppio.
PALLAVOLO: approfondimento tecnico-pratico attuata in
forma analitica dei seguenti fondamentali individuali: il
servizio, il bagher, il palleggio d’alzata, la schiacciata, il
muro; approfondimento delle regole e l loro applicazione a
schemi elementari di gioco.

BASKET: approfondimento tecnico-pratico, effettuata in
forma analitica, dei fondamentali individuali: il palleggio, il
passaggio, il cambio di mano, il tiro da fermo, il tiro in
sospensione, il terzo tempo.

DISCIPLINE INDIVIDUALI
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CONTENUTI

Salto in alto da fermo
Salto in lungo da fermo
Salita alla pertica

CONOSCENZE

Conoscenza tecnico/teorica dell’attività praticata e possibili
collegamenti interdisciplinari;
Conoscenza della terminologia di base.

ABILITA’

Saper eseguire le tecniche e le tattiche degli sport di squadra
ed individuali, saper interpretare e trasferire in azioni efficaci
le consegne del docente; saper analizzare il proprio gesto
tecnico e quello dei compagni; saper rispettare il
regolamento come atleta e come giudice di gare; saper
trovare collegamenti interdisciplinari.

COMPETENZE

Partecipare attivamente ad attività a sportive rispettando le
regole e svolgendo funzioni tecnico-organizzative.

UdA 6: TEORIA DEL MOVIMENTO
CONTENUTI

Conoscenza del proprio corpo
Traumatologia e primo soccorso
Attività sportiva , doping, fair play

CONOSCENZE

Concetto di salute
Dipendenze e doping
Traumi, contusioni, distorsioni e primo soccorso.

ABILITA’

Rispettare le norme di sicurezza nelle attività sportive;
utilizzare i comportamenti di primo soccorso; distribuire
correttamente i cibi durante la giornata.

COMPETENZE

Gestire semplici piani di allenamento e discutere sulle
problematiche relative alla salute e all’alimentazione
argomentando una propria opinione.
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ALLEGATO n. 2

Simulazioni
Prima, seconda prova e colloquio
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione “Meriggi e
Ombre”).
L’agave sullo scoglio
Scirocco
O rabido 1 ventare di scirocco
che l’arsiccio terreno gialloverde
bruci;
e su nel cielo pieno
di smorte luci
trapassa qualche biocco
di nuvola, e si perde.
Ore perplesse, brividi
d’una vita che fugge
come acqua tra le dita;
inafferrati eventi,
luci-ombre, commovimenti
delle cose malferme della terra;
oh alide 2 ali dell’aria
ora son io
l’agave 3 che s’abbarbica al crepaccio
dello scoglio
e sfugge al mare da le braccia d’alghe
che spalanca ampie gole e abbranca rocce;
e nel fermento
d’ogni essenza, coi miei racchiusi bocci
che non sanno più esplodere oggi sento
la mia immobilità come un tormento.
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta
Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po’mosso, della
raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso
dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.

1

rabido: rapido
alide: aride
3
agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
2
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Comprensione e analisi
1.

Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.

2.

Quale stato d’animo del poeta esprime l’invocazione che apre la poesia?

3.

Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e
meditazione esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo
risultato.

4.

La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta
crea un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?

5.

La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito;
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il
poeta che entra in contatto con essa in un’atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa
mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l’argomento tramite confronti
con altri autori o con altre forme d’arte del Novecento.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973
Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi. Con quel lutto nel cuore, con
quell’esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a cui mi ero già abituato, in cui
avevo trovato un po’ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di nuovo per le strade, senza meta,
senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita, mi avrebbe fatto tenere più lontano
che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente, ombroso; e il supplizio di Tantalo si
sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte Molle.
Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s’affisarono 4 su l’ombra del mio corpo,
e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io no, io non
potevo calpestarla, l’ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io,
zitto; l’ombra, zitta.
L’ombra d’un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un’anca! Alza
un’anca!
Scoppiai a ridere d’un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a
guardarmi. Allora mi mossi; e l’ombra, meco, dinanzi 5. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri
carri, sotto i piedi de’ viandanti, voluttuosamente 6. Una smania mala 7 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi 8 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
“E se mi metto a correre,” pensai, “mi seguirà!”
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma sì!
così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell’ombra: ero io, là per terra, esposto alla mercé
dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa 9: la sua ombra per le vie di
Roma.
Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva
rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non
l’ombra d’una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i piedi
4

mi s’affisarono: mi si fissarono.
meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
6
voluttuosamente: con morboso desiderio.
7
smania mala: malvagia irrequietezza.
8
adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
9
alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il cadavere dell’uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero scomparso.
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de’ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per terra.
Passò un tram, e vi montai.
Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell’autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello.
Nel capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in
casa Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della
quale è innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe
denunciare l’autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente,
impossibilitato a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di
casa e vaga per le strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più
significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del
protagonista.
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione

Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore,
Roma, 2016, pp. 28-30.
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti
italiani, e la percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo
il Made in Italy. Il quadro fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che
il Made in Italy sembra tuttora competitivo, ma la domanda è la seguente: la
competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se consideriamo il “fare” nel
senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in Italia e
realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai
costi e alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la
situazione potrebbe quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i
prodotti pensati, inventati, concepiti e progettati in Italia. È il famoso know-how o
conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato di secoli di perizia, talenti
artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un Paese unico.
Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità
di un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione
veramente necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il
consumatore si rappresenti un prodotto come italiano e ne venga attratto?
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel
mondo cresce il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati
in Italia. In molti Paesi come la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un
marchio dal nome italiano, anche se non corrisponde ad alcuna griffe famosa.
Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di marketing che
colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio,
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una
rappresentazione mentale di italianità non è il luogo della produzione o della
concezione, ma quello del comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un
atteggiamento, al popolo, allo stile, alla storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una
trappola simile. Che siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato
all’Italia, sebbene il produttore non sia italiano e il prodotto non sia né pensato né
ideato in Italia.
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e
aprioristico dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova
teoria del consumatore emotivo.
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Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.
2. Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.
3. A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come
rappresentazione mentale dell’italianità?
4. In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore
emotivo”?
Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del
“made in Italy” e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti
con la tesi dell'autrice del testo, confermandola o confutandola, sulla base delle
conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue esperienze personali.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la
parola, «Panorama», 14 novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per
padroneggiarla almeno un minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come
maneggiare una tastiera e un mouse, come districarsi tra le cartelline di un computer,
le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone. Oggi qualcosa è cambiato: la
tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a capire cosa le
diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall’ingresso della voce nelle
interazioni con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più
semplificata e immediata perché funziona senza l’intermediazione di uno schermo. È
impalpabile, invisibile. Si sposta nell’aria su frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano
Kirk in Star trek che conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza
onniscienti in grado di dirci, chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un
appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla di troppo inedito, in realtà: Siri è stata
lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di Micorsoft è arrivata poco dopo.
Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in fasce, sono
migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la
colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame
reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno
sbarcando nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e
telecomandi, rotelline da girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle
automobili, diventeranno la maniera più sensata per interagire con le vetture del
futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci porterà a destinazione da
sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l’intelligenza
artificiale sarà ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica.
[…]
Ma c’è il rovescio della medaglia e s’aggancia al funzionamento di questi dispositivi,
alla loro necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo
pronunciando «Ok Google», «Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società
l’opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto notare di recente un articolo di
Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere usate per venderci
prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po’ come succede con i
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe
l’ennesimo annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana.
Ancora è prematuro, ci sono solo smentite da parte dei diretti interessati che negano
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questa eventualità, eppure pare una frontiera verosimile, la naturale evoluzione del
concetto di pubblicità personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le
luci o la musica, se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto
volume o da una tapparella che si solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a
convincermi che sia una buona idea utilizzarli per bloccare e sbloccare una porta»
spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum, società di analisi
americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria vita
a un assistente domestico».
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto essenziale del testo, mettendone in evidenza gli snodi
argomentativi.
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di
virtualità, il loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione,
riferita agli assistenti vocali?
3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4. Nell’ultima parte del testo, l’autore fa riferimento ad nuova accezione di
“vulnerabilità”: commenta tale affermazione.

Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed
esperienze personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema
della diffusione dell’intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana.
Argomenta in modo tale da organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso
che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in paragrafi.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Paolo Rumiz 10, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La
Repubblica, 2 Novembre 2018
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un
milione di morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di
dominazione austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse
genti dell'impero multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento
compiuto. L'idea di nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale",
con tutte le conseguenze che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo
cent'anni di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di
leggere criticamente gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo
l'equilibrio continentale? È arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo
capace di affratellarci? [...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci,
Ebrei, Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato
terre che in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per
giustificarne il possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto
imporre ai popoli "alloglotti" 11 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia
divenne fascista, il tedesco e lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di
famiglie i cognomi furono cambiati per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire
la loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso
politicamente indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra
alla Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo
militare alleato dal ‘45 al ‘54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non
finire. Con certe verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali,
proclamate dal Duce proprio a Trieste nel settembre del ’38 [...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi,
10

P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell’articolo propone una riflessione sul significato della commemorazione
del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della Venezia Giulia.
11
"alloglotta” è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
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insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la
lista dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il
documento fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di
Redipuglia, trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità
scomode, per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro
Trieste e i suoi soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone
o le cattive a "rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria
furono chiusi in un ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria
anche tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a
una playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza,
soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi
— la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette
implacabilmente in moto e l'Europa torna a vacillare. [...].
Comprensione e analisi
•

•
•
•
•

Quale significato della Prima Guerra Mondiale l’autore vede nel mutamento del nome
della principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici
lo conferma?
In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne
affrontata nel dopoguerra?
Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo
la Prima Guerra mondiale?
Perché secondo l’autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un
secolo dopo la sua conclusione?
Quale significato assume l’ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella
conclusione dell’articolo?

Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana
ed europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall’articolo nella regione di confine della
Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno
«sprofondamento nell'amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze
personali.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i
candidati di madrelingua non italiana.
96

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI
TEMATICHE DI ATTUALITA’

CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

L’invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos’altro c’era da fare in un lungo viaggio se non leggere?
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e
aneddoti potremmo continuare all’infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una
profonda affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un’evidente analogia tra racconto e
viaggio. Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la
possibilità di un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo.
Sorvoli il deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un’avventura
circoscritta. Lo stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o
compulsivo, ma difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e
clima, il viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io.
Quanto siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita
se ci aprissimo a loro. “Cosa sono io?”, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno
per San Pietroburgo. […] Perché l’intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere
l’identità del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si
trovano in viaggio. […]
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del
Corriere della Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.

La citazione proposta, tratta dall’articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure,
senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la
tesi espressa nell’estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali,
alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua
non italiana.
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CARATTERE

ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO

SU

La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c’è vita che non
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell’anima, la gioia e la
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell’interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è
frequente, che si voglia sfuggire all’esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel
passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant’Agostino nelle
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69

Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell’infanzia o
dell’adolescenza, di un amore, di un’amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l’interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di
madrelingua non italiana.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI
Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda parte.
PRIMA PARTE
I pickup passivi sono dei trasduttori che percepiscono le vibrazioni meccaniche prodotte dalle corde
degli strumenti musicali e le convertono in segnali elettrici per successive manipolazioni e
amplificazioni.
Essi consistono in un avvolgimento di diverse migliaia di spire di filo di rame isolato su una bobina
di supporto (vedi figura).

Per la produzione dei pickup si utilizza una macchina (Winding Machine) costituita da un motore
elettrico in corrente continua collegato ad un asse rotante sulla cui estremità è posizionata una
placca di alloggiamento; a tale placca viene fissata la bobina e su di essa, mettendo in rotazione il
motore, viene realizzato l’avvolgimento. Il filo per l’avvolgimento, di diametro sottilissimo (0,0635
mm) viene fatto scorrere tra due pattini tensionatori in modo tale da compattare l’avvolgimento ed
evitare rotture. L’asse che supporta i pattini ha uno scorrimento orizzontale sincronizzato con la
rotazione della bobina in modo tale da distribuire uniformemente l’avvolgimento entro la bobina.
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Per l’esecuzione del processo, gestito da un sistema microprogrammabile, si hanno a disposizione:
− un display di visualizzazione;
− un pulsante di programmazione PRG;
− due pulsanti UP e DOWN;
Il sistema, inoltre, si avvale di un potenziometro (SPEED) per il controllo a catena chiusa della
velocità di avvolgimento.
La procedura da attuare è di seguito descritta:
1. la pressione del tasto di POWER determina l’accensione della macchina che si dispone in
uno stato di stand-by; sul display compare la dicitura READY;
2. alla pressione del tasto PRG viene visualizzato sul display il valore preimpostato del verso
di rotazione che è quello orario CW; tale valore può essere modificato in antiorario (CCW)
con il pulsante UP o ripristinato con quello DOWN. Una ulteriore pressione del pulsante
PRG salva e conferma la scelta effettuata e fa accedere allo step successivo di
programmazione;
3. viene visualizzato il valore del numero preimpostato di spire (5000): tale valore può essere
incrementato o decrementato a step di 100 spire mediante i pulsanti UP e DOWN: il valore
scelto è confermato e salvato tramite il pulsante PRG;
4. a questo punto si avvia la fase di avvolgimento la cui velocità di esecuzione può essere
scelta nel range 0 - 1000 rpm mediante il potenziometro. In questa fase viene tenuto il conto
del numero di giri effettuati e sul display viene visualizzato il verso di rotazione ed il
numero di spire ancora da avvolgere;
5. al completamento del numero di spire impostate il sistema, in ogni caso, arresta il motore e
torna nella fase di stand-by iniziale.
Il candidato, formulate le eventuali ipotesi ritenute necessarie:
a) Proponga uno schema a blocchi dell’apparato richiesto descrivendo le funzioni dei singoli
blocchi e illustrando il sistema programmabile scelto;
b) Individui un sistema per effettuare il conteggio del numero di spire avvolte e visualizzare sul
display il numero di quelle ancora da avvolgere.
c) Definisca la struttura del controllo a catena chiusa della velocità di rotazione del motore
assumendo per le parti che lo costituiscono:
•

Motore:

•

Amplificatore:

•

Dinamo tachimetrica

125

G MOT (s) = 1+𝑠⋅20⋅10−3

8

G AMP (s) = (1+𝑠⋅4⋅10−3 )(1+𝑠⋅2⋅10−4 )
G DIN (s) = 4 ⋅ 10−3

Si consideri inoltre che la rotazione completa del potenziometro deve produrre una tensione
di ingresso variabile tra 0 e 5V per il verso CW e tra 0 e -5V per quello CCW.
d) Scelga un amplificatore operazionale commerciale di sua conoscenza e dimensioni con esso
il nodo di confronto del controllo di velocità: si valutino gli effetti dello Slew-rate e del
prodotto banda-guadagno dell’operazionale scelto sulla risposta del circuito in esame.
e) Produca l’algoritmo di gestione del processo, o altra rappresentazione idonea, e codifichi in
linguaggio di programmazione coerente all’hardware progettato la parte relativa alla
gestione dei pulsanti PRG, UP e DOWN.
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SECONDA PARTE
Quesito 1
In riferimento alla prima parte della prova, si valuti la stabilità e l’errore a regime permanente
del sistema di controllo realizzato al punto c), in risposta ad un segnale a gradino di ampiezza
5V .
Quesito 2
In riferimento alla prima parte della prova, con l’ausilio di una batteria di alimentazione da
9V, si definisca e dimensioni una soluzione circuitale, con componenti discreti od integrati, da
abbinare ad un pickup passivo per la realizzazione di un pickup attivo. Tale soluzione deve
assicurare:
• un guadagno in tensione che superi di 3,6 dB quello del solo pickup passivo;
• una risposta passa-basso con pendenza asintotica di -12 dB/ottava e frequenza di
taglio
Si illustrino i vantaggi e gli svantaggi introdotti da una tale modifica circuitale.
Quesito 3
Utilizzando componentistica elettronica discreta o integrata, si definisca un circuito per
l’azionamento in PWM di un motore in c.c. le cui caratteristiche essenziali possono essere
così riassunte: 8 V; 19000 rpm; 15,5W.
Quesito 4
Dopo aver illustrato la struttura e la legge di controllo ideale dei regolatori PID, si esamini il
regolatore descritto dalla seguente funzione di trasferimento:
𝜇 ⋅ (1 + 𝑠𝑇1 ) ⋅ (1 + 𝑠𝑇2 )
𝑠

con µ= 5; T 1 = 2s; T 2 =3s;
e si determinino i valori di K P , K I, K D e la legge di controllo del regolatore nel dominio del
tempo.

____________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITEC - ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
ARTICOLAZIONE ELETTRONICA
Tema di: ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA e SISTEMI AUTOMATICI
Il candidato svolga la prima parte della prova e due tra i quesiti proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Un’azienda produttrice di cucine commissiona il progetto per un sistema di controllo e gestione
intelligente di un piano cottura a gas a quattro fuochi le cui funzioni sono gestite da tastiera. Sulla
tastiera sono presenti 4 pulsanti che consentono di selezionare il singolo fuoco e 4 manopole per
regolare il livello della fiamma e una scheda elettronica, basata su un microcontrollore
opportunamente alimentato, che realizza i processi ed esegue i controlli relativi al corretto
funzionamento del piano di cottura.
La scheda elettronica preposta al funzionamento del piano provvede alle operazioni di seguito
descritte.
1. apertura dell’elettrovalvola a sfera che eroga il flusso del gas al singolo fuoco a seguito della
pressione del pulsante ad esso relativo e attivazione del corrispondente piezoelettrico.
A.
L’ampiezza dell’apertura della valvola a sfera è definita dalla tensione fornita dalla
manopola; se all’avvio questa è posta in modo da fornire una tensione inferiore a quella di
fiamma minima il processo non si avvia;
2. chiusura dell’elettrovalvola a sfera se:
a. viene asportato il peso dal fuoco precedentemente acceso e non viene riposto sullo
stesso entro 10 secondi (fine dell’utilizzazione del fornello);
b. la fiamma non si è sviluppata al termine della fase di accensione (costituita da tre
cicli di scarica del piezoelettrico);
3. accensione della cappa aspirante e di un sistema di illuminazione soprastante il piano cottura
solo se viene rilevata l’occupazione del fuoco e la presenza di fiamma; successivo
spegnimento dopo l’asportazione del peso dallo stesso.
Per l’attuazione e il controllo del processo descritto vengono utilizzati i sistemi di rilevazione e i
dispositivi attuatori di seguito descritti.
Per ciascun fuoco:
•

contatto elettrico, normalmente aperto, solidale con la struttura a griglia del singolo fuoco
che si chiude per effetto del peso posto sopra di essa;

•

pulsante per la selezione del singolo fuoco;

•

resistenza variabile solidale alla manopola di regolazione della fiamma con valore di fondo
scala 10 kΩ. La relazione tra apertura dell’elettrovalvola a sfera e la tensione regolatrice è
riportata in figura;
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•

t
e
rmocoppia tipo K per l’acquisizione della temperatura in aderenza alla corona del fuoco con
uscita differenziale ad offset nullo e sensibilità 41 µV/°C. Si considera presenza di fiamma la
rilevazione di una temperatura minima di 200°C;

•

piezoelettrico per la generazione della scintilla comandato da un segnale costituito da tre cicli
impulsivi come riportato in figura. Il segnale si avvia contemporaneamente alla pressione del
pulsante di selezione del fuoco;

B.

•

una valvola a sfera motorizzata alimentata a 24 V in DC, per l’erogazione del gas al singolo
fuoco che, attraverso l’apertura dell’ugello comandata dalla manopola, attua la regolazione
del livello di fiamma.

Completano il sistema:
•

una cappa di aspirazione azionata da motore alimentato 24 V DC e con potenza 200 W;

•

una Strip Led SMD da 24V per l’illuminazione del piano cottura;

•

una elettrovalvola centrale per l’erogazione del gas, anch’essa alimentata a 24 Volt DC,
normalmente aperta.
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Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute opportune:
1. Proponga uno schema a blocchi del sistema che utilizzi un dispositivo programmabile di
propria conoscenza e descriva i singoli blocchi dal punto di vista funzionale, esplicitando le
modalità di interconnessione tra periferiche e sistema di gestione;
2. Individui e dimensioni le interfacce della scheda che consentano il corretto funzionamento
di un singolo fuoco relativamente all’acquisizione dei segnali provenienti dai dispositivi di
input;
3. Descriva, mediante un diagramma di flusso dettagliato, o altra rappresentazione utile, la
struttura dell’algoritmo di gestione dell’intero processo;
4. Effettui la codifica di un segmento significativo dell’algoritmo di cui al precedente punto in
un linguaggio di programmazione coerente con l’hardware proposto.

SECONDA PARTE
Quesito 1
In riferimento al tema esposto nella prima parte si proponga una soluzione circuitale che realizzi la
generazione del segnale di comando del piezoelettrico: si preveda che il treno di impulsi possa
essere azzerato in corrispondenza alla rilevazione di fiamma da parte della termocoppia.
Quesito 2:
In relazione al tema esposto nella prima parte si illustri una modifica del software che provveda alla
chiusura dell’elettrovalvola centrale della fornitura di gas e conseguente blocco dell’erogazione se
si rileva una concentrazione del gas superiore a 1000 ppm per un tempo maggiore di 10 secondi
(fuoriuscita di gas senza combustione). In tal caso dopo la chiusura dell’elettrovalvola il sistema si
pone in uno stato di stand-by in attesa di reset. La concentrazione del gas viene rilevata da un
opportuno sensore il cui segnale di uscita è del tipo on/off.
Quesito 3
Dopo aver individuato il tipo di sistema di seguito rappresentato, determinare il valore della
costante K in modo che l’errore di velocità e di accelerazione risultino minori dell’1%.

A(s)

B(s)

K

𝐴(𝑠) =

𝑠+2
10
; 𝐵(𝑠) =
;
2
𝑠
𝑠 + 15
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Quesito 4
Il circuito in figura 1 converte la tensione V k applicata al primo stadio in un treno di impulsi di
frequenza ad essa proporzionale. Si progetti il blocco multivibratore necessario a generare il segnale
riportato in figura 2 e si rappresentino graficamente le forme d’onda dei segnali Vint e Vo.

figura 1

figura 2
_________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
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ALLEGATO n. 3
Griglie di valutazione
Prima, seconda prova e colloquio
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Per quanto riguarda la correzione degli elaborati di Italiano relativi alle due simulazioni
nazionali previste per la prima prova (19 febbraio e 26 marzo 2019), sulla base del DM n. 769
del 26/11/2018 e relative Linee guida, il Dipartimento di Lettere ha elaborato nuove griglie di
valutazione di seguito allegate:
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I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA A
DESCRITTORI

INDICATORI
GENERALI (max
60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e
sintassi; uso corretto
e efficace della
punteggiatura)
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali.

PUNTEGGI
O

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro,
ordinato e puntuale (10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e
ordinato (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale
complessivamente adeguato (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e
ordinato(4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla
chiaro e ordinato(1-3)
Testo perfettamente coerente e coeso (10)
Testo coerente e coeso (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso (1-3)
Repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e appropriato (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche
imprecisione (6-7)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati. (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore(6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata.(4-5).
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni (8-9)
Conoscenze adeguate (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché
assenti (1-3)

INDICATORI SPECIFICI
(max 40 punti)

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna.

Capacità di
comprendere il testo
nel suo senso
complessivo e nei
suoi nodi tematici e
stilistici.
Puntualità
nell’analisi lessicale,
sintattica, stilistica e
retorica (s richiesta).
Interpreazione
corretta e articolata
del testo.

TIPOLOGIA A
Preciso e puntuale rispetto dei vincoli (10)
Preciso rispetto dei vincoli (8-9)
Rispetto dei vincoli pur con qualche lieve inosservanza (6-7)
Rispettati parzialmente i vincoli posti nella consegna (4-5)
Vicoli scarsamente o per nulla rispettati (1-3)
Temi principali pienamente compresi. (10)
Temi principali compresi (8-9)
Temi principali compresi nella loro essenzialità (6-7)
Temi principali compresi in modo parziale (4-5)
Temi principali scarsamente o per nulla compresi (1-3)
Analisi del testo approfondita, accurata e puntuale in tutti gli aspetti (10)
Analisi del testo accurata (8-9)
Analisi del testo corretta nelle caratteristiche essenziali (6-7)
Analisi del testo non del tutto corretta e talvolta superficiale (4-5)
Analisi del testo scorretta (1-3)
Testo pienamente interpretato e compreso in tutte le sue articolazioni (10)
Testo interpretato e compreso correttamente in tutte le sue articolazioni (8-9)
Testo interpretato e compreso, anche se non sempre in tutte le sue articolazioni (6-7)
Testo interpretato e compreso in maniera parziale e talvolta superficiale (4-5)
Testo scarsamente o per nulla compreso e interpretato (1-3)
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I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA B
DESCRITTORI

INDICATORI
GENERALI (max
60 punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale

Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e
sintassi; uso corretto
e efficace della
punteggiatura)
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.

Espressione di
giudizi critici e
valutazioni personali.

PUNTEGGIO

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato
e puntuale (10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e
ordinato (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale
complessivamente adeguato (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e
ordinato (4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro
e ordinato (1-3)
Testo perfettamente coerente e coeso (10)
Testo coerente e coeso (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso (1-3)
Repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e appropriato (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche
imprecisione (6-7)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori (1-3)
Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni (8-9)
Conoscenze adeguate (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali (8-9)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali (6-7)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti
(1-3)

INDICATORI SPECIFICI
(max 40 punti)

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo
proposto.
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
adoperano connettivi
pertinenti.
Correttezza e
congruenza dei
rifermenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione.

TIPOLOGIA B
Corretta e puntuale individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (10)
Corretta individuazione di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (8-9)
Individuazione generalmente corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (6-7)
Individuazione non sempre corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto (4-5)
Individuazione di tesi e argomentazioni scorretta o inesistente (1-3)
Percorso ragionativo chiaro e coerente, supportato da connettivi precisi e pertinenti (20)
Percorso ragionativo chiaro e coerente (16/19)
Percorso ragionativo nel complesso coerente (12/15)
Percorso ragionativo poco coerente (8/11)
Percorso ragionativo per niente coerente (1/7)
Riferimenti culturali corretti , appropriati e ben documentati (10)
Riferimenti culturali corretti e abbastanza documentati (8/9)
Riferimenti culturali corretti e documentati in modo essenziale (6/7)
Riferimenti culturali superficiali e poco documentati (4/5)
Riferimenti culturali molto superficiali e scarsamente documentati (1/3)
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I. I. S. “A. MEUCCI” – CASARANO
DIPARTIMENTO DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PROVA SCRITTA DI ITALIANO
TIPOLOGIA C
INDICATORI
GENERALI (max 60
punti)

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Coesione e coerenza
testuale

Ricchezza e
padronanza lessicale
Correttezza
grammaticale
(ortografia,
morfologia, e sintassi;
uso corretto e efficace
della punteggiatura)

DESCRITTORI

PUNTEGGIO

Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro, ordinato e
puntuale (10)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale chiaro e ordinato (8-9)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale complessivamente
adeguato (6-7)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale poco chiaro e ordinato
(4-5)
Il testo presenta un livello di ideazione, pianificazione e organizzazione testuale per nulla chiaro e
ordinato (1-3)
Testo perfettamente coerente e coeso (10)
Testo coerente e coeso (8-9)
Testo quasi sempre coerente e coeso (6-7)
Testo solo in parte coerente e coeso (4-5)
Testo scarsamente coerente e coeso (1-3)
Repertorio lessicale ricco ed efficace ; registro linguistico adeguato e appropriato (10)
Repertorio lessicale ampio; registro linguistico adeguato e appropriato (8-9)
Lessico e registro linguistico semplici e complessivamente adeguati ma con qualche imprecisione (6-7)
Lessico e registro linguistico spesso inadeguati e inappropriati (4-5)
Lessico e registro linguistico poveri e gravemente inadeguati e inappropriati (1-3)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura perfettamente corrette ed accurate (10)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette (8-9)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura corrette, con qualche errore (6-7)
Ortografia, morfosintassi con alcuni errori e punteggiatura non sempre adeguata (4-5)
Ortografia, morfosintassi e punteggiatura con numerosi e gravi errori (1-3)

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (10)
Conoscenze sicure, talvolta documentate da citazioni (8-9)
Conoscenze adeguate (6-7)
Conoscenze frammentarie e poco organiche (4-5)
Conoscenze molto scarse o nulle (1-3)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali (10)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali pertinenti e puntuali (8-9)
Espressione di giudizi
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali essenziali (6-7)
critici e valutazioni
personali.
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali poco pertinenti e talvolta disorganici (4-5)
Espressione di giudizi critici e valutazioni personali ampi, pertinenti e puntuali pressoché assenti (1-3)
INDICATORI SPECIFICI
(max 40 punti)
TIPOLOGIA C
Pertinenza del testo
Traccia pienamente rispettata, esauriente ed originale, efficace coerenza nella formulazione del titolo e
rispetto alla traccia e
dell’eventuale paragrafazione (10)
coerenza nella
Traccia pienamente rispettata, efficace coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale
formulazione del titolo paragrafazione (8/9)
e dell’eventuale
Traccia nel complesso rispettata, adeguata coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione
paragrafazione (6/7)
Traccia non sempre rispettata, parziale coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione (4/5)
Traccia per nulla rispettata, mancata coerenza nella formulazione del titolo e dell’eventuale
paragrafazione (1/3)
Sviluppo ordinato e
Esposizione chiara, coerente e ordinata (20)
lineare
Esposizione chiara e lineare (16/19)
dell’esposizione
Esposizione semplice e ordinata(12/15)
Esposizione non sempre chiara (8/11)
Esposizione confusa e poco chiara (1/7)
Correttezza e
Articolazione delle conoscenze corretta e riferimenti culturali appropriati e ben documentati (10)
articolazione delle
Articolazione delle conoscenze corretta e riferimenti culturali sicuri e documentati (8/9)
conoscenze e dei
Articolazione delle conoscenze essenziale e riferimenti culturali adeguati (6/7)
riferimenti culturali
Articolazione delle conoscenze non sempre corretta e riferimenti culturali poco appropriati (4/5)
Articolazione delle conoscenze poco corretta e riferimenti culturali inappropriati e scarsamente
documentati (1/3)
Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA ESAME DI STATO CONCLUSIVO 2018/2019
Prima Parte (max 17 punti)
INDICATORE – 1 Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti della disciplina. pt: 5
NUCLEI TEMATICI
•
•
•

Progettazione e modellizzazione: Struttura ed elementi
costitutivi di un sistema automatico in logica cablata e
programmabile.
Progettazione: relazione secondo lo standard e la normativa
del settore
Utilizzo di linguaggi e tecniche di programmazione:

LIVELL
O
L1
4,0 .. 5,0

DESCRITTORI

L2
2,6 .. 3,9

Conoscenza completa ma non approfondita dei nuclei fondanti delle discipline elettroniche e
tecniche, adeguata la soluzione proposta

L3

Punteggio

Padroneggia in modo approfondito, organico ed interdisciplinare i nuclei tematici delle discipline
elettroniche e tecniche

Conosce superficialmente i nuclei fondanti delle discipline elettroniche e tecniche utili alla

software per la gestione, il monitoraggio ed il 1,6 .. 2,5 soluzione del problema
collaudo di sistemi elettronici.
L4
Non conosce o conosce solo parzialmente i nuclei fondanti delle discipline Elettroniche e tecniche
• Generazione, conversione e condizionamento di 0,1 .. 1,5
utili alla soluzione del problema.
segnali anche in relazione all’interfacciamento con
sistemi a microcontrollore
• elementi
fondamentali
e
principi
di
interfacciamento tra dispositivi elettrici
Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare riferimento
INDICATORE – 2
all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro risoluzione. pt: 8
LIVELL DESCRITTORI
OBIETTIVI DELLA PROVA
Punteggio
•

Affrontare situazioni problematiche, utilizzando adeguate
strategie e procedure applicative nello studio e nella
progettazione di impianti e apparecchiature elettriche ed
elettroniche.

O
L1
6.5 .. 8,0

L2
4,5 .. 6,4

•

•
•
•

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle
macchine elettriche e delle apparecchiature elettroniche,
con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e
interfacciamento
Scelta adeguata e configurazione di dispositivi, apparati in
base al contesto
Realizzare progetti usando metodologie standard e
applicare criteri di sicurezza.
Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni

L3
2,0 .. 4,4

L4
0,1 .. 1,9

Analizza ed interpreta in modo completo e pertinente i concetti chiave, individuando strategie di
lavoro adeguate ed efficienti. Dimostra originalità e creatività nell'impostare le varie fasi di lavoro.
Individua con cura e precisione gli strumenti e le metodologie opportune per risolvere il problema
proposto.
Analizza in modo adeguato la situazione problematica, individuando e interpretando
correttamente i concetti chiave. Sa individuare delle strategie risolutive, anche se non sempre le
più adeguate ed efficienti. Individua gli strumenti di lavoro e le metodologie opportune anche se
con qualche incertezza.
Analizza ed interpreta le richieste in maniera parziale, riuscendo a selezionare solo alcuni dei
concetti chiave e delle informazioni essenziali. Individua strategie di lavoro poco efficaci, talora
sviluppandole in modo poco coerente. Dimostra una scarsa creatività nell'impostare le varie fasi
del lavoro. Individua con difficoltà e qualche errore le metodologie e gli strumenti opportuni.
Non comprende le richieste o le recepisce in maniera inesatta o parziale, non riuscendo a
riconoscere i concetti chiave e le informazioni essenziali. Non individua strategie di lavoro o ne
individua di non adeguate. Non si coglie alcuno spunto creativo nell'individuare il procedimento
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risolutivo. Non individua le metodologie e gli strumenti opportuni.

adottate

INDICATORE – 3

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. pt: 4
LIVELL DESCRITTORI
Punteggio

RICHIESTE DELLA TRACCIA
•
•
•
•
•

Analisi delle situazioni-problema e individuazione delle
risorse necessarie
Definizioni della struttura progettuale
Impiego corretto delle specifiche tecniche nello sviluppo
del progetto.
Scelta appropriata e motivata della componentistica
Uso di un adeguato algoritmo di gestione

O
L1
3,1 .. 4,0

L2
2,1 .. 3,0

L3
1,6 .. 2,0
L4
0,1 .. 1,5

Argomenta in modo coerente, approfondito ed esaustivo le strategie risolutive adottate
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggi tecnici specifici. Rielabora criticamente e in modo
personale le informazioni, proponendo collegamenti appropriati, anche in ottica interdisciplinare,
e mostrando capacità di sintesi complete ed efficaci.
Argomenta in modo coerente ma incompleto la procedura esecutiva. Spiega la risposta, ma non le
strategie risolutive adottate (o viceversa). Utilizza i diversi linguaggi tecnici specifici di settore in
modo pertinente ma con qualche incertezza. È capace di creare collegamenti dimostrando di
avere essenziali abilità critiche e discrete capacità di sintesi.
Argomenta in maniera frammentaria e/o non sempre coerente la strategia/procedura esecutiva.
Utilizza i diversi linguaggi tecnici specifici in modo per lo più appropriato, ma non sempre rigoroso.
Analizza le informazioni in forma confusa, collegando gli argomenti non sempre correttamente.
Non argomenta o argomenta in modo errato la strategia/procedura risolutiva, utilizzando i diversi
linguaggi tecnici specifici in modo non appropriato o molto impreciso. Non rielabora e non opera
alcun collegamento logico.

TOTALE PARTE I:

/17
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Seconda Parte (max 3 punti )
INDICATORE –
4

CONOSCENZE/COMPETENZE

LIVELLO

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

Quesito n: ___
• Conoscere i concetti fondamentali dell’organizzazione delle basi di dati
• Possedere i concetti base dei modelli di sviluppo di un database
• Conoscere le problematiche riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e delle reti
• Conoscere l’utilizzo dei vari protocolli utilizzati in un sistema informatico di rete
• Conoscere ed applicare le metodologie per la risoluzione dei vari questi o problemi
proposti, utilizzando gli strumenti linguistici più idonei alla natura del problema o
quesito proposto.

Pt: 1.5 X 2

Quesito n: ___
• Conoscere i concetti fondamentali dell’organizzazione delle basi di dati
• Possedere i concetti base dei modelli di sviluppo di un database
• Conoscere le problematiche riguardanti la sicurezza dei sistemi informatici e delle reti
• Conoscere l’utilizzo dei vari protocolli utilizzati in un sistema informatico di rete.
• Conoscere ed applicare le metodologie per la risoluzione dei vari questi o problemi
proposti, utilizzando gli strumenti linguistici più idonei alla natura del problema o
quesito proposto.

Punteggio

L1
1,3..1,5

Esaustivo

L2
0,9..1,2

Buono

L3
0,5..0,8

Sufficientemente completo

L4
0..0,4

Frammentario/incompleto/nullo

L1
1,3..1,5

Esaustivo

L2
0,9..1,2

Buono

L3
0,5..0,8

Sufficientemente completo

L4
0..0,4

Frammentario/incompleto/nullo

/3
/20

TOTALE PARTE II:
TOTALE PARTE I:

TOTALE PARTE II:

TOTALE PROVA:
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Inoltre si è svolta una simulazione del colloquio orale nel rispetto delle modalità previste dal D. Lgs N.62/2017 art. 17 comma 9 e dall’ordinanza
ministeriale n.205 del 11/03/2019.
La simulazione è avvenuta il giorno 10 del mese di maggio dell’anno 2019 alle ore 9,15 nei locali della classe VAE in presenza del dirigente
scolastico che ha presieduto la commissione formata dai professori :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

MAISTO F. - ELETTRONICA
AMANTE IVANA - INGLESE
MOLLE MARZIO - SISTEMI
PROVENZANO ANNARITA -ITALIANO STORIA
PASCA GIUSEPPE -TPSEE
STASI LUIGIA - SCIENZE MOTORIE

Si è proceduto all’individuazione di un alunno che ha simulato la prova in presenza dell’intera classe.
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Griglia di valutazione del colloquio
INDICATORI

DESCRITTORI
P.ti 3

P.ti 4

P.ti 5

PUNTI

P.ti 1

P.ti 2

Competenze
disciplinari

Rielaborazione dei
contenuti ed applicazione
delle abilità-metodi
disciplinari in modo
carente

Rielaborazione dei contenuti
ed applicazione delle abilitàmetodi disciplinari in modo
corretto ed essenziale

Rielaborazione dei contenuti
ed applicazione delle abilitàmetodi disciplinari in modo
adeguato e completo

Rielaborazione dei contenuti
ed applicazione delle abilitàmetodi disciplinari in modo
ampio, approfondito,
originale

Capacità di
effettuare
collegamenti
disciplinari e
interdisciplinar
i
Capacità di
argomentazion
e critica e
personale

Frammentarietà dei
collegamenti disciplinari
e interdisciplinari

Rielaborazione dei
contenuti ed applicazione
delle abilità-metodi
disciplinari in modo
frammentario,parzialment
e corretto
Relazioni disciplinari e
interdisciplinari
poco articolati

Collegamenti
interdisciplinari e
disciplinari adeguati

Approfonditi collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari sviluppati in
maniera coerente e
personale

Eccellenti collegamenti
disciplinari e
interdisciplinari con
sviluppo di nessi e
valorizzazione

Argomentazione poco
articolata e frammentata con
qualche contributo personale

Argomentazione e
riflessioni critiche ben
articolate e adeguatamente
integrate

Esposizione argomentata in
maniera originale,
approfondita con notevole
presenza di spunti e
riflessioni critiche

Gestione
dell’interazione

Gestione incerta del
colloquio, necessaria una
guida costante. Utilizzo
di un linguaggio semplice
e scarno. Difficile
interpretazione e
comprensione degli
errori.

Argomentazione poco
articolata. Collegamenti
alquanto frammentari fra
i contenuti appresi.
Argomentazione incerta e
riflessione critica
lacunosa
Gestione del colloquio
con scarsa padronanza.
Linguaggio specifico
essenziale non sempre
adeguato. Presa d ‘atto
degli errori e delle
imprecisioni rilevate
senza alcun apporto
personale.

Gestione autonoma del
colloquio.
Linguaggio specifico
generalmente corretto.
Riconoscimento degli errori
con osservazioni e
opportune integrazioni.

Gestione sicura e disinvolta
del colloquio. Linguaggio
specifico corretto.
Riconoscimento degli errori
mediante osservazioni e
argomentazioni pertinenti.

Gestione ottimale del
colloquio. Linguaggio
articolato ed appropriato.
Riconoscimento degli errori
con contributi personali
appropriati.

Argomentazione
scoordinata, riflessione
scarsa e lacunosa

1..5

TOTALE
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