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1. DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE
1.1. Breve descrizione del contesto generale
L’IIS “A. Pacinotti” è collocato in un contesto territoriale interessato, negli anni, daun
continuo e costante incremento della popolazione. Essaannovera anche famiglie
provenienti da paesi stranieri, con una scarsa conoscenza della lingua italiana, che non
facilita l’integrazione e la conoscenza reciproca.
Gli alunni, perlopiù, ragazzidai sani principi, respirano le aspettative delle loro
famiglie, che per la maggiore parte sono legate professionalmente al settore
secondario o terziario di tipo meccanico ed elettronico. Essi, quindi, sonodeterminati
dalla volontà di acquisire una formazione spendibile nei suddetti settori.
Il motivo principale che spinge gli alunni a scegliere l’IIS “A. Pacinotti”è la possibilità di
acquisire competenze che permettano un rapido ingresso in un mondo del lavoro
sempre più competitivo e in continua evoluzione.
Alle richieste che emergono dallo sviluppo di tale settore, l'Istituto risponde in modo
diretto tramite gli indirizzi di studio già presenti da alcuni anni e di nuova
implementazione, orientati in tale prospettiva.
L’Istituto sorge nei pressi della stazione della Circumvesuviana; per tale motivo è
interessato da un importante fenomeno di pendolarismo.
La posizione centrale dell'edificio permette di sfruttare con facilità le risorse di
carattere culturale e gli spazi destinati ad attività sociali (Biblioteca comunale, cinema,
associazioni) offerti dal Comune di Scafati. In effetti, sul territorio di Scafati e dintorni
sono presenti diverse associazioni culturali e sociali alcune delle quali sono in
relazione con l'attività formativa della scuola.
La scuola inoltre aderisce alle manifestazioni culturali ed educative promosse dal
Comune, dalla Provincia e dalla Regione.
1.2. Presentazione Istituto
L’IIS “A. Pacinotti” di Scafati, istituito con Decreto del Presidente della Repubblica 29
ottobre 1965, n.1699, vanta 55 anni di storia e di cultura e non nasconde l'ambizioso
obiettivo di svolgere un ruolo di orientamento e "magistero" culturale nella città di
Scafati. L’Istituto, senza trascurare le finalità di efficienza ed efficacia sul piano
didattico e organizzativo, favorisce la comunicazione, la multimedialità, le nuove
tecnologie, l’apertura alla collaborazione e alla cooperazione con il territorio nonché la
formazione, la ricerca, l’innovazione e la sperimentazione didattica. Le più moderne
tecnologie sono utilizzate come strumento didattico per facilitare e promuovere le
abilità necessarie allo sviluppo delle competenze disciplinari e trasversali
raccomandate dall’EQF. Essa, inoltre, si pone come centro aggregativo/inclusivo e
offre occasioni per promuovere cultura attraverso: cinema, teatro, musica, sport ed
esperienze autentiche, in un territorio che non sempre dispone di adeguati spazi per la
crescita umana e culturale degli adolescenti. È proprio questo contesto territoriale su
cui si interfaccia l’IIS “A. Pacinotti”, caratterizzato da un dinamico tessuto
imprenditoriale principalmentenei settori secondario e terziario avanzato, che
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suggerisce le azioni educativo-didattiche privilegiate come mission, poiché è da questi
settori che provengono le maggiori richieste di formazione alle quali il nostro Istituto
intende fornire risposte adeguate. Da oltre un decennio, l’Istituto mantiene rapporti
ormai istituzionalizzati con i centri di orientamento, le Università, gli enti di
formazione e, soprattutto, con aziende ed associazioni del territorio, sia per realizzare
Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento, sia per facilitare
l’inserimento dei nostri diplomati nella realtà lavorativa.
La mission dell’ITI Pacinotti è ispirata a principi di accoglienza, pari opportunità e
prevenzione della violenza di genere, nonché di tutte le discriminazioni. Essa mette in
atto l’ideale che ispira l’azione di ogni scuola italiana: la formazione dell’uomo e del
cittadino. Le attività promosse richiamano i principi fondamentali della Costituzione
e si ispirano a valori di tolleranza, giustizia, libertà, solidarietà e pace. Agli allievi
viene garantito il pieno sviluppo delle potenzialità personali e della capacità di
orientarsi nel mondo in cui vivono. Viene altresì favorito il raggiungimento di un
equilibrio attivo e dinamico con la realtà sociale.
La vision dell’I.I.S.S. “A. Pacinotti”, la cui parola chiave è condivisione, è proiettata alla
formazione della coscienza morale, civile e democratica degli studenti e a fornire loro
un’ adeguata formazione culturale e professionale, pertanto la scuola dovrà recepire
gli insegnamenti previsti dalle leggi vigenti e, attraverso il dialogo educativo e la
collaborazione, sviluppare il senso di responsabilità e autonomia.
Indirizzi:
 ISTITUTO TECNICO:
 ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA
 Articolazione: Elettrotecnica
 Articolazione: Elettronica
o Opzione Elettromedicale
 INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI
 Articolazione: Informatica
 Articolazione: Telecomunicazioni
 MECCANICA, MECCATRONICA
 TRASPORTI E LOGISTICA
 Articolazione: Costruzione del mezzo
o Opzione: rotabili ferroviari
 GRAFICA E COMUNICAZIONE
 ISTITUTO PROFESSIONALE:
 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
L’I.I.S.S. Pacinotti mira al successo formativo di ciascun alunno; pertanto, si propone di
“formare persone capaci di diventare professionisti di elevate competenze”, che
sappiano coniugare le conoscenze teoriche e il sapere pratico con la capacità
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d’innovazione che lo sviluppo della scienza e della tecnica richiede, al fine di
contribuire allo sviluppo del Paese.
Come enunciato nel DPR 15 marzo 2010 n.88, regolamento di attuazione per il
riordino degli Istituti Tecnici a norma dell’art. 64, comma 4 del DL 25/6/2008 n.112,
convertito, con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008 n.133, che detta le norme
generali relative al riordino degli Istituti Tecnici, il Profilo Educativo e Culturale
Professionale dell’ Istituto in questione presuppone l'acquisizione di una serie di
risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di
competenze, abilità e conoscenze. Essi hanno l'obiettivo di far acquisire alle
studentesse e agli studenti, competenze generali, risultato di un’integrazione tra i
saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali. Il Profilo in uscita è,
pertanto, caratterizzato da un insieme compiuto e riconoscibile di competenze
spendibili nei contesti lavorativi del settore economico-professionale correlato.
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai nostri allievi la preparazione di
base, acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che
caratterizzano l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientificotecnologico, 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.
Le attività e gli insegnamenti che si riferiscono a “Cittadinanza e Costituzione” di cui
all’ art. 1 del decreto legge 1 settembre 2008 n. 137, convertito con modificazioni dalla
legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari per svilupparsi,
in particolare, in quelli di interesse storico sociale e giuridico-economico.
Il tema della Cittadinanza è da sempre un tema cruciale per l’I.I.S. “A. Pacinotti” e per
ogni Scuola in un Paese democratico, perché il fine ultimo ha a che fare con la
formazione di cittadini responsabili. Parlare di cittadinanza dei processi formativi
implica la necessità di spostare l’accento dalla cittadinanza intesa come status (cioè
nell’accezione giuridico-politica) per valorizzare invece la cittadinanza intesa come
luogo delle relazioni fra i cittadini. In questo senso nell’I.I.S. “A. Pacinotti” è prassi
l’educazione attraverso la cittadinanza e per la cittadinanza, promuovendo così
l’apprendimento e le abilità necessarie per partecipare alla vita della scuola e della
comunità locale e per assumersi costruttivamente le relative responsabilità, nella
consapevolezza che l’educazione alla Cittadinanza è un compito trasversale e
interdisciplinare. L’educazione alla Cittadinanza è la grande sfida in cui è impegnato
l’Istituto.
In coerenza con quanto prescritto dal Decreto Ministeriale n.139 del 22.10.2007, che
eleva l’obbligodi istruzione a dieci anni, si intende favorire il pieno sviluppo della
persona nella costruzione del sé, di corrette e significative relazioni con gli altri e di
una positiva interazione con la realtà naturale e sociale secondo le otto competenze
chiave di cittadinanza e quanto recentemente integrato dalla Raccomandazione
Europea del 22 maggio 2018, in relazione alla competenza in materia di cittadinanza.
Quest’ultima, fondata sulla comprensione dei valori comuni dell’Europa, sulla
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conoscenza delle vicende contemporanee nonché sull’interpretazione critica dei
principali eventi della storia nazionale, europea e mondiale, abbraccia la conoscenza
dei valori dei movimenti sociali e politici oltre che dei sistemi sostenibili, in particolare
dei cambiamenti climatici e demografici a livello globale e delle relative cause ed è
essenziale per la comprensione delle dimensioni multiculturali e socioeconomiche
delle società europee e del modo in cui l’identità culturale nazionale contribuisce
all’identità
europea.
Ciò presuppone la capacità di pensiero critico e abilità integrate di risoluzione dei
problemi, nonché la capacità di sviluppare argomenti e di partecipare in modo
costruttivo alle attività della comunità. Presuppone la capacità di accedere ai mezzi di
comunicazione sia tradizionali sia nuovi, di interpretarli criticamente e di interagire
con essi, nonché di comprendere il ruolo e le funzioni dei media nelle società
democratiche. Comprende il sostegno della diversità sociale e culturale, della parità di
genere e della coesione sociale, di stili di vita sostenibili, della costruzione di una
cultura di pace e non violenza, nonché della disponibilità a rispettare la privacy degli
altri e a essere responsabili in campo ambientale.
2.1. Profilo in uscita dell’indirizzo
Il profilo in uscita della classe 5^ F ad indirizzo [MECCANICA E MECCATRONICA] è
finalizzato alla realizzazione di una figura professionale capace di inserirsi in realtà
produttive, differenziate e in rapida evoluzione, sia a livello tecnologico che
dell’organizzazione del lavoro. Gli ultimi tre anni del percorso sono finalizzati a
consolidare e sviluppare la formazione generale e a costruire sicure basi di
professionalità nell’indirizzo prescelto. Un valido supporto a tutta l’azione didattica è
dato dalla disponibilità di laboratori multimediali e specifici ben attrezzati, che
consentono la realizzazione di progetti di ricerca pluridisciplinari volti al
raggiungimento delle competenze previste a conclusione del percorso quinquennale. I
risultati di apprendimento attesi consentono agli studenti di inserirsi direttamente nel
mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema dell’istruzione e formazione
tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti per l’accesso agli
albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.

Risultati di apprendimento degli insegnamenti comuni agli indirizzi del settore
tecnologico (Allegato C al DPR 15 marzo 2010, n. 88)
INDIRIZZO: MECCANICA, MECCATRONICA
PROFILO
Il Diplomato ha competenze specifiche nel campo dei materiali, nella loro scelta, nei
loro trattamenti e lavorazioni; inoltre, ha competenze sulle macchine e sui dispositivi
utilizzati nelle industrie manifatturiere, agrarie, dei trasporti e dei servizi nei diversi
contesti economici. Nelle attività produttive d’interesse, collabora nella progettazione,
costruzione e collaudo dei dispositivi e dei prodotti, nella realizzazione dei relativi
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processi produttivi; interviene nella manutenzione ordinaria e nell’esercizio di sistemi
meccanici ed elettromeccanici complessi; è in grado di dimensionare, installare e
gestire semplici impianti industriali.
E’ in grado di:
 integrare le conoscenze di meccanica, di elettrotecnica, elettronica e dei sistemi
informatici dedicati con le nozioni di base di fisica e chimica, economia e
organizzazione;
 intervenire nell’automazione industriale e nel controllo e conduzione dei processi,
rispetto ai quali è in grado di contribuire all’innovazione, all’adeguamento tecnologico
e organizzativo delle imprese, per il miglioramento della qualità ed economicità dei
prodotti;
 elaborare cicli di lavorazione, analizzandone e valutandone i costi;
 intervenire, relativamente alle tipologie di produzione, nei processi di conversione,
gestione ed utilizzo dell’energia e del loro controllo, per ottimizzare il consumo
energetico nel rispetto delle normative sulla tutela dell’ambiente;
 agire autonomamente, nell’ambito delle normative vigenti, ai fini della sicurezza sul
lavoro e della tutela ambientale;
 pianificare la produzione e la certificazione degli apparati progettati,
documentando il lavoro svolto, valutando i risultati conseguiti, redigendo istruzioni
tecniche e manuali d’uso.
ARTICOLAZIONI
MECCANICA, MECCATRONICA: sono approfondite, nei diversi contesti produttivi
- le tematiche generali connesse alla progettazione, alla realizzazione, alla gestione di
apparati e sistemi e alla relativa organizzazione del lavoro;
- le specifiche problematiche collegate alla conversione e utilizzazione dell’energia, ai
relativi sistemi tecnici e alle normative per la sicurezza e la tutela dell’ambiente;
- gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro.
A conclusione del percorso quinquennale il diplomato nell’indirizzo “Meccanica,
Meccatronica” consegue i risultati di apprendimento di seguito specificati in
termini di competenze:
Individuare le proprietà dei materiali in relazione all’impiego, ai processi produttivi e
ai trattamenti.
 Progettare strutture, componenti e sistemi meccanici, applicando anche modelli
matematici, e di analizzarne le risposte alle sollecitazioni meccaniche, termiche,
elettriche e di altra natura.
 Progettare apparati e sistemi termotecnici, applicando anche modelli matematici, in
conformità all’impiego richiesto.
 Organizzare un processo produttivo contribuendo a definire, anche con idonea
documentazione, le modalità di realizzazione e di controlli intermedi e finali.
 Contribuire, nella definizione di un processo produttivo, alla ricerca di soluzioni
alternative ed alla analisi di aspetti legati ai tempi ed ai costi di realizzazione.
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 Definire, classificare e programmare sistemi di automazione integrata e robotica
applicata ai processi produttivi.
 Misurare, elaborare e valutare grandezze e caratteristiche tecniche con opportuna
strumentazione
 Effettuare o contribuire alla definizione di procedure di controllo e di collaudo di un
prodotto.
 Progettare e predisporre la manutenzione di componenti, di macchine e di sistemi
termotecnici e meccanici di varia natura, nel rispetto delle relative procedure.
 Gestire progetti secondo le procedure e gli standard previsti dai sistemi aziendali
della qualità e della sicurezza.
 Produrre documentazione tecnica di varia natura
2.2 - Quadro orario settimanale
Disciplina

Ore settimanali

Italiano

5

Storia

2

Inglese

3

Conversazione in lingua
straniera

1

Matematica

3

Sistemi automatici

3

Disegno e progettazione

5

Meccanica

5

Tecnologia meccanica

6

Scienze motorie

2

Religione

1

TOTALE SEGMENTI da 50
minuti

36

Con delibera n25 del Consiglio d’istituto del 27.12.2018 è stato approvato il PTOF
contenente il progetto “flessibilità oraria” che prevede la riduzione dell’unità oraria a
50 minuti con successivi recuperi come da tabelle seguenti:

segmenti
50 minuti

segmenti 50
minuti
in orario

da recuperare

N°. settimane
a.s 2018/2019

da recuperare
in minuti

da recuperare
in ore

arrotondamento
da recuperare
in ore

32

segmenti
50 minuti

ore
60'

RECUPERO CLASSI QUINTE

38,4

38

36

120

31

3720

62

62
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Classe

5^F

Ore da 60
minuti
da
recuperare

Ore da 60
minuti
in
recupero

62

Residuo

Modalità di recupero

0

8h invalsi matematica +10
esame di stato italiano+3h
invalsi italiano + 4h invalsi
inglese+
6h ANPAL+4h colloquio
+5hUDA+10h cittadinanza
diritto+12h(Grafica)

62

* I valori riportati in negativo indicano ore svolte dalle classi in esubero
3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE
3.1- Composizione del consiglio di classe
Docente

AMENDOLA ALFONSO

Continuità
triennio

nel

Disciplina

3°

4°

5°

x

x

x

MATEMATICA

x

SOSTEGNO

BOCCIA FRANCESCA
DI LEO TOMMASO

x

x

x

DIS PROGETT ED ORG

DI PALMA ANGELA

x

x

x

LINGUA STRANIERA

GENCO GIUSEPPE

x

x

x

TEC.MECC DI PR. PROD

GRECO DOMENICO

x

x

x

RELIGIONE

LANGELLA LUISA

x

x

x

SOSTEGNO

LEPORE ANNA IMMACOLATA

x

x

x

ITALIANO E STORIA

LEPORE MARINO

x

x

x

SCIENZE MOTORIE

LUCIBELLO STEFANO
MAIORINO ANTONIO

SISTEMI E AUTOMAZIONE

x

x

MEGLIO SALVATORE
POLLINE FRANCESCO

x

x

x

MECCANICA E MACCHINE,SISTEMI E
AUTOMAZION

x

DIS PROGETT ED ORG

x

TEC.MECC DI PR. PROD

COORDINATORE DI CLASSE: PROF. ALFONSO AMENDOLA
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MEMBRI INTERNI COMMISSIONE ESAMINATRICE
COGNOME NOME

DISCIPLINA

MEGLIO SALVATORE

DIS PROGETT ED ORG

MAIORINO ANTONIO

MECCANICA E MACCHINE,SISTEMI E AUTOMAZION

AMENDOLA ALFONSO

MATEMATICA

3.2. Composizione e storia della classe
La classe V sez. F è costituita da 21 allievi; l’attuale gruppo non è lo stesso del 1° anno
dell’iscrizione; durante il corso degli studi si sono aggiunti allievi provenienti da altri
corsi interni all’istituto e vi sono confluiti allievi fermati nei gruppi classe degli anni
precedenti. Fa parte del gruppo classe un alunno DVA.
Il gruppo ha tenuto complessivamente un comportamento sufficientemente corretto sia
nei riguardi degli insegnanti che verso l’istituzione scolastica, tuttavia non sempre
rispettoso dell’impegno e della partecipazione richiesta, per cui numerose azioni sono
state attivate dal CdC al fine di correggere situazioni di disagio.
La maggior parte degli alunni è residente nei paesi limitrofi a Scafati, sede dell’istituto,
perciò molti vivono quotidianamente l’esperienza del “ pendolarismo”. La classe si
presenta eterogenea per quanto concerne le abilità di base, il senso di responsabilità e il
desiderio di affermazione e di autorealizzazione. Anche l’ambiente socio-economico di
provenienza è vario, in alcuni casi non essendo molto ricco di stimoli ha determinato
condizionamenti di stile cognitivo quindi ha inibito un arricchimento completo della
formazione culturale. Per questo motivo gli strumenti che gli alunni hanno potuto
utilizzare per raggiungere gli obiettivi formativi proposti sono stati, oltre naturalmente ai
libri di testo, anche quelli del territorio, dell’unità scolastica stessa e dell’offerta
formativa. I discenti, maggiormente abituati alle esigenze lavorative e pratiche, hanno
sviluppato una mentalità fattiva, piuttosto che attitudini ad attività teoretiche e astratte.
L’organico dei docenti non ha subito modifiche sostanziali di continuità: la docente di
Materie letterarie è stata la stessa per l’intero triennio, lo stesso valga per i docenti di
indirizzo a decorrere dal terzo anno di corso, idem per il docente di Matematica e di
lingua inglese. Dunque, in relazione al livello di partenza, per una sintetica presentazione,
le caratteristiche fondamentali della classe all’inizio dell’anno scolastico risultavano
essere differenti per impegno e capacità, certamente non brillanti di alcuni, accettabili
nella maggioranza, discrete in un esiguo gruppo.
I rapporti tra la scuola e le famiglie sono avvenuti nei modi e nei tempi previsti dal piano
d’Istituto e ogni qualvolta se ne sia ravvisata la necessità.
Per quanto riguarda l’attività didattica, le lezioni si sono svolte sostanzialmente secondo i
tempi e i modi programmati. Gli obiettivi formativi sono stati raggiunti dalla maggior
parte degli allievi tuttavia ancora oggi alcuni alunni hanno conseguito competenze solo
accettabili in qualche disciplina a causa di debolezze di base e scarso interesse per
l’impegno e lo studio riflessivo.
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Nel conseguimento degli obiettivi cognitivi, la situazione della classe è appena sufficiente
per la maggior parte, talvolta partecipe e propositiva durante le lezioni, ma che non ha
mantenuto un’applicazione costante nello studio (di ogni disciplina) e il cui profitto
conseguito risulta pertanto non sempre adeguato alle prestazioni più complesse.
La collaborazione tra gli insegnanti si è esplicata sia in modo formale ( Consigli di Classe e
Riunioni di Dipartimento) sia attraverso un continuo scambio di impressioni e
valutazioni.
Il gruppo classe ha partecipato a diverse uscite sul territorio inerenti la formazione
interculturale e interdisciplinare, ha presenziato a convegni sulle dipendenze, alle
iniziative per la legalità e ha svolto attività di orientamento in uscita e di tirocinio.
Nel corso del corrente a. s. alcuni alunni hanno svolto azionidi ASL presso aziende del
territorio; inoltre, la classe, nel corso del quinquennio, è stata coinvolta in visite
didattiche e/o partecipazioni a cineforum o spettacoli teatrali, ecc …
4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
L’aspetto relativo all’Inclusione degli allievi che presentano disabilità / svantaggio
linguistico / Bisogni Educativi Speciali / Disturbi Specifici di Apprendimento
all’interno della classe è stato implementato sulla base delle priorità strategiche
dell’istituto, pertanto aderendo ad un protocollo di azione basato sulla condivisione
delle strategie di riconoscimento diagnostico precoce degli eventuali disturbi, e
improntato alla diffusione di buone prassi di insegnamento. La progettazione dei
piani didattici personalizzati, così come da quanto disposto dalla Legge n.170/2010,è
stata effettuata in maniera minuziosa e partecipata, valorizzando
l’apporto
consultivo delle famiglie nella fase di stesura delle strategie didattiche, delle
metodologie, delle misure compensative, dispensative e dei sussidi.
La
predisposizione dei PDP haaltresì beneficiato dell’apporto consultivo dei
rappresentanti delle aziende sanitarie locali, nonché delle associazioni educative che
operano sul territorio, in un’ottica improntata ad intessere rapporti di fiducia e
collaborazione tra tutti gli attori della comunità educante.
La naturale connotazionemediale dell’Istituto, caratterizzata dalla presenza
determinante di numerosi laboratori multimediali ha fornito le condizioni più adatte
per l’implementazione delle strategie inclusive
in ambienti di apprendimento
informatizzati a beneficio degli allievi diversamente abili, così come degli allievi che
presentando bisogni educativi speciali e disturbi specifici dell’apprendimento. Sono
stati, di fatto, programmate azioni didattiche di vario genere, inerenti le
varie casistiche. La metodologiautilizzata ha spaziatodallo studio assistito al peer
tutoring; dal task based learning ai compiti di realtà; dalla elaborazione di supporti
multimediali a sostegno di bisogni linguistici speciali a specifici interventi a supporto
dello sviluppo della consapevolezza emotiva ed espressiva.
Le misure compensative e dispensative relativeai bisogni educativi speciali / disturbi
specifici di apprendimento, hanno favorito la chiarezza, la programmazione autonoma
e concordata delle consegne e l’utilizzo di supporti digitali e multimediali per lo
svolgimento dei lavori a casa e in classe, soprattutto per attività di rielaborazione.
Sono statiinoltre predisposti tempi più diluiti e scadenze meno fiscali, prediligendo la
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suddivisione in più parti deicontenuti oggetto di studi, anche in relazione alle verifiche
orali.
Nella classe è presente un alunno portatore di handicap il quale sosterrà l’Esame di
Stato ai sensi dell’art. 15 dell’O.M. n. 90 del 2001 ed acquisirà un ATTESTATO CON
LA CERTIFICAZIONE DI CREDITI FORMATIVI, avendo seguito una programmazione
differenziata ed avendo usufruito di 12,5 ore (= 15 segmenti) di sostegno da parte di
insegnanti specializzati. La sua partecipazione alle prove d’esame ha il fine di fornire
una modalità di conclusione al suo percorso scolastico da condividere con i compagni
di classe, nonché una esperienza significativa in cui mettersi alla prova dal punto di
vista del sapere, saper fare e saper essere. Tuttavia le prove d’esame costituiscono per
lui fonte di preoccupazione e di stress emotivo. Pertanto il C.d.C. in accordo con i
genitori del discente, ha convenuto di chiedere alla Commissione d’esame l’esonero di
quest’ultimo dallo svolgimento della prova orale.Durante lo svolgimento delle prove
scritte, il C.d.C richiede la presenza costante del docente di sostegno che lo ha seguito
durante l’anno scolastico al fine di poter garantire all’alunno le migliori condizioni
psicofisiche per affrontare l’esame nel suo complesso. Tali prove non saranno svolte
sempre con gli stessi tempi della classe. L’alunno, una volta espletate le singole prove
d’esame, potrà lasciare l’istituto.
5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ
5.1. Metodologie e strategie didattiche
I docenti membri del consiglio di classe complessivamente hanno mostrato di
privilegiare un metodo attivo-problematico le cui modalità operative, nei vari ambiti
disciplinari, sono analiticamente descritte nelle relazioni dei singoli docenti. Gli alunni,
difatti, resi protagonisti, sono stati coinvolti in un processo di apprendimento che, nel
rispetto della gradualità e del proprio stile di apprendimento, li ha indotti a porsi
domande e a ricercare risposte. Partendo dalla lezione frontale, attraverso discussioni,
letture, questionari, comparazioni, essi sono stati spronati alla riflessione e al
ragionamento, alla ricerca e alla valutazione dei dati raccolti.
Nel complesso, nell’ottica prioritaria di dar rilievo alle risorse individuali , si è lavorato
per sviluppare negli allievi un’attitudine alla ricerca tecnologica e alproblemsolving,
valorizzando la didattica laboratoriale nelle materie di indirizzo ed elevandone le
significative fasi di osservazione,
pratica e ricerca alla finalizzazione di un
apprendimento esperienziale e spendibile, nonché di un “sapere agito, prioritario per
la comprensione della realtà. Tale metodologiaè stata naturalmente raccordata
conquanto predisposto nei percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento,
configurandosi come un continuum didattico-esperienziale che ha saputo integrare al
meglio i contenuti delle materie umanistiche.
Il Consiglio di Classe ha altresìrealizzato una didatticainnovativa, attraverso
metodologie prevalentemente di gruppo quali:
a) classi aperte
b) cooperative learning
c) peer tutoring/peer education ;
d) laboratori sul metodo di studio;
e) gruppi di ricerca
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Ci si è avvalsi, per il lavoro didattico, contestualmente ai libri di testo, di prodotti
multimediali, LIM e testi consigliati dai docenti.
Tutti i docenti hanno lavorato in funzione di obiettivi cognitivi e formativi declinati in
conoscenze, abilità e competenze, che, al di là delle specificità disciplinari, per le quali
si rinvia alle relazioni finali delle singole discipline inserite nel presente documento,
sono accomunate dai seguenti aspetti:
 definizioni di un livello minimo di conoscenze ritenute accettabili;
 concentrazione sui nuclei essenziali delle singole discipline per privilegiare la
qualità e non la quantità;
 uso appropriato del linguaggio tecnico;
 capacità di applicazione delle conoscenze teoriche sul piano dell’operatività
professionale;
 capacità di autonomo apprendimento e di interazione con il gruppo;
 capacità di individuazione dei problemi e di soluzione degli stessi in un quadro di
apertura, confronto e disponibilità all’ascolto altrui;
 potenziamento delle strutture logiche e dell’autonomia operativa ottenuto
mediante l’osservazione, l’analisi e la generalizzazione, finalizzate alla capacità degli
alunni di impostare e risolvere i problemi;
 potenziamento delle capacità espositive, sia scritte che orali, secondo criteri di
pertinenza e consequenzialità, in modo da garantire da un lato l’aderenza al dato
specifico e dall’altro l’acquisizione della propria autonomia espressiva, attraverso un
adeguato impiego delle personali capacità di rielaborazione e interpretazione;
5.2. Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel
triennio
La classe 5^F ha realizzato dei percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento articolati in moduli teorici, di laboratorio e attività in azienda sia in
Italia che all’estero.
Non sono stati solo dei percorsi formativi, ma una nuova e diversa metodologia di
insegnamento/apprendimento e una ulteriore modalità per l’approfondimento delle
conoscenze e l’acquisizione delle competenze previste dal progetto PCTO 2018/19
(Allegato N. 5)
Tipo di attività

A.S. 2016/2017


Attività di
formazione in
aula e
laboratorio

Esperienza di
ASL in strutture



A.S. 2017/2018
 Cisco
NetworkingAccade
my
(20 ore)
 Corso
Cybersecurity (20
ore)
 Vienna – Budapest
(40 ore)
 Praga

Sicurezza sul
lavoro
(4 ore)
Laboratorio
d’impresa
(72 ore)

 Assoform Rimini
(40 ore)
 A scuola di
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A.S. 2018/2019

 Formatour/
Grimaldi lines –
Barcellona

esterne

saldatura –
Michelangelo
Formazione(40
ore)

Attività di
Orientamento

Open day
(16 ore)

(40 ore)
 “Vela e vento” (25
ore)

(40 ore)
 Stage presso
SuperplastickPom
pei
(30 ore)
Corso ANPAL
(6 ore)

5.3 - Ambienti di apprendimento: strumenti – mezzi – spazi – tempi del percorso
formativo
Il Consiglio di Classe, nel realizzare il proprio progetto educativo didattico ha fatto
ricorso a
 metodologie attive didattica laboratoriale, cooperative learning, gruppi di
lavoro, coaching, lezione frontale, brainstorming, flipped classroom, peer tutoring;
 strumenti – mezzi – spazi: testi in adozione, dizionari, codici, enciclopedie,
raccolte, riviste, testi di narrativa, quotidiani italiani e in lingua straniera, utilizzo della
biblioteca d’Istituto, partecipazioni a rappresentazioni teatrali e a cineforum, lavagna
interattiva, computer, internet e sussidi audiovisivi, aula.
6. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ
6.1 - Attività di recupero e potenziamento
Al fine di promuovere il recupero dellelacuneregistrate in fase di scrutinio del primo
quadrimestre, nonché di valorizzare le eccellenze nelle single discipline,sono stati
predisposti i seguenti interventi di recupero e potenziamento.
a) Recupero in itinere;
b) Partecipazione a corsi di recupero (specificare);
c) Altro (specificare).
6.2. Attività e progetti attinenti a “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.
Anno Scolastico 2016 - 2017
ATTIVITÀ RIENTRANTI NEI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE*
Nome attività

Ambiti di insegnamento coinvolti

I mille volti della violenza

Educazione alla legalità
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Anno Scolastico 2017 - 2018
ATTIVITÀ RIENTRANTI NEI PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE*
Nome attività

Ambiti di insegnamento coinvolti
XXIII giornata della memoria e dell’impegno
in ricordo delle vittime innocenti delle mafie.

Marcia
Conferenza

“I Borbone:
carcerario”.

Conferenza

Incontro di orientamento Universitario
presentato dal Dipartimento di Ingegneria
Industriale dell’Università degli Studi di
Salerno
Incontro Universitario
presentato
dal
Dipartimento di Ingegneria Informatica
dell’Università degli Studi di Salerno
Incontro formativo con l’agenzia del lavoro:
“Gi - GROUP”
Incontro formativo con l’agenzia selezione
personale: “Lavora in Germania”

Conferenza

Conferenza
Conferenza

Brigantaggio

e

Istituto

Anno Scolastico 2018 - 2019
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE*
Titolo del
percorso

Periodo

Orario

Discipline
coinvolte

Costituzione e
Cittadinanza
attiva

Aprile - Maggio
2019

Extracurriculare

Storia - DirittoReligione

Laboratorio di
competenze
del Manifesto
di Ventotene Progetto
Pearson-Betwyll

Aprile - Maggio
2019

Extracurriculare

Storia – Diritto Religione
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Incontro con l’autore Carmine Leo per la presentazione
del libro “Lungo i sentieri del grano”

Conferenza

*Vedi Allegato N. 6
6.3. Altre attività di arricchimento dell’Offerta Formativa
ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO 2018 - 2019
TIPOLOGIA

OGGETTO

Orientament
o

Visita aziendale

Formazione
Conferenza
ASL/PCTO
Flessibilità
oraria
Attività
integrative
Gare e
concorsi
Orientament
o
Formazione
Orientament
o in uscita

Orientament
o in uscita

Orientament
o in uscita
Orientament
o
professional
e

LUOGO
Ferraioli & C
Officine Meccaniche di
Precisione – Angri (Sa)

Conferenza sicurezza nella
scuola
Presentazione del libro “Oltre il
respiro – Massimo Troisi, mio
fratello”
Viaggio di Istruzione con
percorsi per competenze
trasversali e orientative
Presentazione nuovo esame di
stato
Manifestazione teatrale: “Due
Matrimoni e un funerale”

DURATA
13/11/18

SEDE

23/11/18

SEDE

27/11/18

Barcellona

20-26/2/19

SEDE

22/01/19

Teatro “S. Pietro”
Scafati

02/02/19

Manifestazione π - day

SEDE

14/03/19

Partecipazione a OrientaSud

Mostra d’Oltremare
Napoli

Incontro con l’agenzia del
lavoro “Gi-GROUP”
Incontro con i docenti
dell’Università di Napoli
“PARTHENOPE” per la
presentazione del Dipartimento
di Ingegneria
Incontro di orientamento
universitario per la
presentazione del Dipartimento
di Informatica dell’Università
degli Studi di Salerno
Incontro di orientamento
universitario per la
presentazione del Dipartimento
di Ingegneria dell’Università
degli Studi di Salerno
Incontro con l’agenzia
“GLOCAL”
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SEDE

15/.3/19

SEDE

21/03/19

SEDE

03/04/19

SEDE

28/03/19

SEDE

10/05/19

Studenti

3°Anno

4°Anno

5°Anno

Ambruoso Antonio
Aurilia Carmine

Tornio

Barbati Giovanni

Tornio

Autocad

Casciello Raffaele
Caso Antonio

Catapano Saverio
Cirillo Emilio
De Caro Fulgo
De Lisio Gianluca

Tornio

Dessimone Armando
Di Maio Alfonso

Inglese B1 - Libera

Tornio - Libera

Autocad

Esposito Gianluigi
Tornio

Franchino Felice
Garofalo Domenico Savio

Tornio

Nastro Alfonso

Autocad

Ricciardi Angelo
Schettino Marco
Serio Massimo

Inglese B1

Robotica

Sorrentino Simone
Tornio

Tufano Jacopo
Zimarra Salvatore

6.4. Percorsi Interdisciplinari
Con riferimento a quanto predisposto dal D.Lgs 62/2017, novellato dal D.Lgs 37/2019
art. 2 Il Consiglio di Classe,relativamente alla “analisi di testi, documenti, esperienze,
progetti, problemi” che fungeranno da spunto per il colloquio per l’Esame di Stato, ha
proposto agli studenti la trattazione dei percorsi interdisciplinari riassunti nella
seguente tabella.
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PERCORSI INTERDISCIPLINARI
Titolo del percorso
Green Energy : le Pale
Eoliche
Lavorazioni
Meccaniche con
macchine utensili
Motori a C.I.: Controlli
e Collaudi
Controllori a logica
programmabile PLC

Periodo

Discipline coinvolte

Anno Scolastico

Tutte

Anno Scolastico

DPO, Meccanica, Sistemi,
Tecnologia Mecc.
DPO, Meccanica, Sistemi,
Tecnologia Mecc.
Meccanica, Sistemi,
Tecnologia Mecc.

Anno Scolastico
Anno Scolastico

6.5 - Iniziative di esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi di
alternanza)
CERTIFICAZIONI

SI

NO

ECDL

X

NUOVA ECDL

X

AUTOCAD 2D

X

PATENTINO DELLA ROBOTICA

X

INGLESE LIVELLO B1

X

INGLESE LIVELLO B2

X

INGLESE LIVELLO B1-B2 (extrascolastico)

X

6.6. Eventuali attività specifiche di orientamento
Le attività di orientamento organizzate nell’anno scolastico 2018/2019 e destinate a
tutti glistudenti delle classi quinte, sono state realizzate,in un’ottica prioritaria di
innalzamento del tasso di successo formativo, al fine di garantire la conoscenza
dell’offerta formativa presente nelle università mediante l’organizzazione di fasi
operative orientative concertate tra scuola ed università, che potessero orientale gli
allievi verso una scelta accademica e professionale consapevole, nonché di espletare
delle attività di carattere extracurriculare, dirette al conseguimento dei saperi minimi
(intesi come pre-requisiti essenziali) relativi ad ogni area disciplinare universitaria,
definiti in collaborazione fra scuola ed università.
Le attività progettatehanno altresì resoil Consiglio di Classe un vero e proprio
laboratorio di indirizzo e gestione delle attività, finalizzato ad
imprimere
un'accelerazione al cambiamento in atto nel sistema scolastico e universitario italiano,
superando la separazione tra i "saperi" e i programmi nella scuola, nonché tra scuola
ed università, ponendo al centro della progettazione didattica l'orientamento, con il
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concorso di una serie diversificata di soggetti: docenti universitari, docenti, soggetti
esterni competenti(distretti, Enti locali, mondo dell’impresa).
Nello specifico sono stati attuate le seguenti azioni:

Attività
1
2
3
4
5
6
7

Dettaglio
Incontro con il prof. G.Percannella , referente del Dipartimento di
Ingegneria dell’Informazione dell’Università degli Studi di Salerno
Incontro con il prof. V. Pascazio, direttore del Dipartimento di Ingegneria
dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli
Incontro con il prof. A.Abate, del Dipartimento di Informatica
dell’Università degli Studi di Salerno
Incontro con il prof. Baselice del Dipartimento di Ingegneria Biomedica
dell’Università degli Studi “Parthenope” di Napoli
Incontro con referenti di GIGROUP S.p.A.., agenzia per la ricerca del lavoro
Incontro con referenti GLOCAL, agenzia che ha presentato le
opportunitàofferte ai neodiplomati dal programma ERASMUS PLUS.
Colloqui motivazionali effettuati presso aziende del territorio

7. INDICAZIONI SU DISCIPLINE
7.1. Documento di programmazione di classe
a) Presentazione sintetica della classe (profilo e situazione iniziale)
Classe non molto numerosa (n° 21 alunni), pur con una fisionomia non omogenea per quanto
riguarda le abilità di base proprie, risulta abbastanza compatta per il senso di affermazione e di
autorealizzazione. I ragazzi, quasi tutti socievoli, sono abbastanza affiatati tra loro, anche se
hanno instaurato rapporti amichevoli nell'ambito di piccoli gruppi, pertanto, nel gruppo-classe si è
creato un clima di solidarietà e di rispetto reciproco.
b) Casi particolari e/o eventuale presenza di alunni stranieri
Nessuno
c) Scrutinio finale anno precedente
(Dati rilevati dallo scrutinio finale del precedente anno scolastico e da indicare in percentuale)
DISCIPLINA
Italiano
Matematica
Inglese
Meccanica
Tecnologia
Disegno
Sistemi

Livello basso
(voti 0-5)
50%
50%
40%
30%
40%
40%
40%

d) Obiettivi formativi II Biennio e V Anno
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Livello medio
(voti 6-7)
40%
25%
40%
50%
40%
40%
40%

Livello alto
(voti 8, 9 e 10)
10%
25%
20%
20%
20%
20%
20%

Obiettivi generali
-Capire come apprendere,
tenendo conto del proprio stile
di apprendimento e capire come
gestire l‟apprendimento per
tutta la vita (EQF).
-Imparare a organizzare
sistematicamente il proprio
pensiero.
-Esplorare e capire qual è il
proprio ambito di creatività e
come svilupparlo.
-Sviluppare tecniche di
comunicazione e saper gestire le
relazioni interpersonali.
-Saper accedere, valutare e
differenziare le informazioni.
-Sviluppare la comprensione
dell‟etica e dei valori.

Obiettivi comportamentali
-Capire come relazionarsi ad
altre persone in contesti
variabili.
-Capire come operare in gruppo
e come ricoprire ruoli diversi nel
gruppo.
-Saper gestire le relazioni
interpersonali.
-Gestire le situazioni di stress e
di conflitto.

Obiettivi cognitivi
-Assumere un atteggiamento
cooperativo e imprenditoriale.
-Sviluppare le abilità che
consentono di operare, applicare
regole, teorie, procedure. Esercitare
competenze
progettuali e organizzative.
-Acquisire una formazione
culturale che consenta sia
l‟inserimento nel mondo del
lavoro, sia la prosecuzione degli
studi e della formazione.

e) Strategie comuni da mettere in campo per il loro conseguimento, sostegno, rinforzo e/o
potenziamento
Il Consiglio di classe, dopo aver confrontato i metodi di lavoro di ciascun docente, concorda sulla
necessità di adottare le seguenti STRATEGIE DIDATTICHE:
 stimolare i ragazzi a partecipare più attivamente al dialogo educativo;
 esigere puntualità ed ordine nel lavoro;
 rendere pubblici i criteri didattici e disciplinari alla base dei programmi che si intendono seguire,
delineando gli itinerari tematici che si vogliono percorrere durante l’anno;
 presentare in termini comprensibili, nelle singole discipline, le abilità e le conoscenze che si vogliono
sviluppare;
 insegnare ad usare, nella progettazione del lavoro, appunti e schemi;
 abituare gli allievi a correggere e valutare regolarmente il proprio lavoro secondo i criteri, stabiliti
dall’insegnante, che saranno loro esplicitati prima dello svolgimento delle prove.
f) Indicatori e descrittori comuni nell’azione didattica
(definire le norme comuni che i docenti devono seguire nei confronti degli studenti, per evitare che
comportamenti diversi rispetto alla stessa tipologia di problemi inducano disorientamento. Ad
esempio: controllo dei compiti assegnati a casa; tempi di consegna degli elaborati scritti; possibilità o
meno “di giustificarsi” in occasione delle verifiche orali; richieste di uscita)
INDICATORE
Impegno
Partecipazione
Metodo di studio e di lavoro
Progressione/apprendimento

DESCRITTORE
Studio/Rispetto delle consegne/Provvisto del materiale richiesto
Attenzione e collaborazione
Metodo di studio efficace e razionale
Livelli di profitto

g) Arricchimento dell’Offerta Formativa
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(Corsi, viaggi d’istruzione, visite guidate, scambi, stages, tirocini, mostre, conferenze, teatro, cinema,
attività sportive, ecc.e individuazione dei relativi tempi di svolgimento e acquisizione disponibilità dei
docenti)
Durante il corso dell’anno si propongono le seguenti attività: Attività previste nell’ambito
dell’alternanza scuola lavoro.
Proposte relative alle uscite didattiche.
Biblioteca,Cinema, Teatro.
h) Alunni diversamente abili/BES/DSA/
Schettino Marco
i) UDA trasversale agli Assi e/o percorso didattico con compito di prestazione
Tema proposto
Green Energy:
le pale eoliche

Discipline coinvolte
Tutte quelle previste nel piano di studio

l) Competenze di base da acquisire a conclusione dell’obbligo di istruzione e relativi livelli
ASSE DEI LINGUAGGI
LIVELLI
Lingua italiana:
Livello
intermedio
 Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l‟interazione comunicativa verbale in vari contesti
 Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi comunicativi
Livello
Lingua straniera:
intermedio
 Utilizzare la lingua Inglese, per i principali scopi comunicativi ed operativi
Altri linguaggi:
Livello
intermedio
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico e letterario
 Utilizzare e produrre testi multimediali
ASSE MATEMATICO
Livello
 Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,
intermedio
rappresentandole anche sotto forma grafica
 Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e
relazioni
 Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi
 Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli
stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da
applicazioni specifiche di tipo informatico
ASSE SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
Livello
 Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale
intermedio
e artificiale e riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di
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complessità
 Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle
trasformazioni di energie a partire dall‟esperienza
 Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel
contesto culturale e sociale in cui vengono applicate
ASSE STORICO-SOCIALE
 Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una
dimensione diacronica attraverso il confronto tra epoche e in una
dimensione sincronica fra aree geografiche e culturali
 Collocare l‟esperienza personale in un sistema di regole fondato sul
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell‟ambiente
 Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per
orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio

Livello
intermedio

LIVELLO BASE: lo studente svolge compiti semplici in situazioni note, mostrando di possedere
conoscenze ed abilità essenziali e di saper applicare regole e procedure Fondamentali Nel caso in cui non
sia stato raggiunto il livello base, è riportata l’espressione “livello base non raggiunto”, con l’indicazione della
relativa motivazione
LIVELLO INTERMEDIO: lo studente svolge compiti e risolve problemi complessi in situazioni
note, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite
LIVELLO AVANZATO: lo studente svolge compiti e problemi complessi in situazioni anche non
note, mostrando padronanza nell‟uso delle conoscenze e delle abilità. Es. proporre e sostenere le
proprie opinioni e assumere autonomamente decisioni consapevoli
Le competenze di base relative agli assi culturali sopra richiamati sono da acquisire dallo studente con
riferimento alle competenze chiave di cittadinanza di cui all‟allegato 2 del regolamento citato in
premessa (1. imparare ad imparare; 2. progettare; 3. comunicare; 4. collaborare e partecipare; 5. agire in
modo autonomo e responsabile; 6. risolvere problemi; 7. individuare collegamenti e relazioni; 8.
acquisire e interpretare l‟informazione).
m) Flessibilità oraria
(Come da prospetto sintetico stralciato dal relativo progetto e pubblicato in data 01.11.2018)
DISCIPLINA

ATTIVITA’ PREVISTA

ITALIANO

1 ora settimanale Tip. A-B-C- Nuovo Esame di
Stato, Prof.ssa Lepore Anna Immacolata

INGLESE

1 ora inglese per conversazione

MECCANICA

1 ora prof. Maiorino Antonio

TECNOLOGIA

1 ora pro. Genco Giuseppe

ASL

1 rientro pomeridiano di 2 ore

n) Percorso ASL
(VIAGGIO A.S.L A BARCELLONA )
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7.2. OBIETTIVI DISCIPLINARI

OBIETTIVI DISCIPLINARI – Lingua e letteratura italiana
Docente Anna Immacolata Lepore
Libro in adozione
G. Baldi, S. Giusso, M. Razetti, G. Zaccaria, L’Attualità della Letteratura, Vol. 3, Paravia/Pearson
Numero delle ore previste
132
Numero delle ore di lezioni effettuate
118
Linee generali dei contenuti
Il programma investe i principali autori della letteratura del „900 italiano, con eventuali riferimenti a
qualche autore europeo; l‟attività didattica si è concentrata in un‟analisi del pensiero, oltre che della
biografia, dell‟autore in questione, supportata da un incontro con i testi dello stesso mediante
lettura, commento ed analisi dei vari livelli intratestuali.
L‟indagine, inoltre, ha compreso le relazioni tra i testi ed altri dello stesso autore, oltre che confronti
con testi ed opere di altri scrittori, generi, movimenti letterari ed artistici ed il contesto storicoculturale di riferimento.
Obiettivi
Conoscenze

Competenze

Teorie e tecniche della comunicazione pubblica
Modalità di organizzazione complessiva di un testo
Tecniche delle diverse forme di produzione scritta di vario tipo: argomentazioni,
rapporti, ricerche, relazioni, commenti, sintesi
Tipologie di testi scritti specialistici coerenti con l‟indirizzo di studio: il
curriculum vitae, la lettera di autocandidatura, le start-up, il business-plan
Il quadro della tradizione letteraria, storica, artistica scientifica che
caratterizza l’identità italiana: dall’unificazione nazionale ad oggi
Movimenti – autori - opere
Strategie espressive e strumenti tecnici della comunicazione in rete
Competenze di Cittadinanza
Comunicare
Imparare ad imparare
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire e interpretare l‟informazione
Progettare
Agire in modo autonomo e responsabile
Competenze di base (Asse)
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana adeguandolo a
diversi ambiti comunicativi: sociale, culturale, scientifico, artistico-letterario,
tecnologico e professionale
Analizzare e interpretare diverse tipologie testuali con particolare riferimento alla
letteratura di settore
Produrre testi di vario tipo
Comprendere e produrre testi coerenti con il proprio settore di indirizzo
Riconoscere le linee fondamentali della storia letteraria ed artistica nazionale anche
con riferimento all‟evoluzione sociale, scientifica e tecnologica
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Capacità/abilità

Saper operare collegamenti tra la tradizione culturale italiana e quella europea ed
extraeuropea in prospettiva interculturale
Riconoscere le potenzialità dei beni artistici e ambientali ai fini di una corretta
valorizzazione
Produrre oggetti multimediali
Tenere una relazione, un rapporto, una comunicazione in pubblico
Ascoltare e dialogare con interlocutori esperti e confrontare il proprio punto di
vista con quello espresso da tecnici del settore
Formulare una ipotesi scientifica e svilupparne la tesi
Orientarsi nelle principali tappe dello sviluppo storico della lingua italiana e nel
rapporto con le principali lingue europee
Cogliere i caratteri specifici di un testo letterario, scientifico, tecnico, storico,
critico artistico
Riconoscere i diversi stili comunicativi in rapporto ai periodi e alle culture di
riferimento e all‟evoluzione della scienza e della tecnologia
Criticare le argomentazioni di testi orali e scritti
Elaborare conclusioni personali a testi letterari e artistici ,scientifici e tecnologici
Produrre testi di differenti dimensioni e complessità, adatti a varie situazioni e
diretti a diversi destinatari
Prendere appunti e redigere sintesi e relazioni
Analizzare, comprendere ed utilizzare testi scientifici, tecnologici ed economici e
testi riferiti ai linguaggi informatici
Produrre testi orali e scritti coerenti con gli assi culturali e le specificità di
indirizzo finalizzati alla comunicazione professionale
Sapersi orientare nel processo di sviluppo della civiltà artistico- letteraria
italiana in relazione alle condizioni sociali, culturali e tecnico-scientifiche
Contestualizzare storicamente e geograficamente testi letterari, artistici, scientifici
della tradizione culturale italiana
Esporre contenuti e argomentazioni su testi della tradizione letteraria ed artistica
italiana formulando anche motivati giudizi critici
Costruire percorsi di studio collegando diverse espressioni culturali, anche tramite
linguaggi digitali
Potenziare l‟espressione culturale utilizzando strumenti bibliografici e supporti
informatici ed entrando in relazione con centri di studio e ricerca e con biblioteche
Riconoscere nella cultura e nel vivere sociale contemporaneo le radici e i tratti
specifici storico-giuridici, linguistico- letterari e artistici della tradizione europea
Mettere a fuoco temi, argomenti e idee sviluppate dai principali autori della
tradizione italiana e confrontarli con le altre tradizioni culturali europee ed
extraeuropee
Riflettere su aspetti significativi della cultura italiana e quella di altri popoli in
prospettiva interculturale
Orientarsi nel quadro generale della produzione artistica italiana, europea,
mondiale e individuare possibili letture pluridisciplinari di opere e fenomeni
artistici fortemente innovativi
Individuare problemi di conservazione
Interpretare le opere e i manufatti artistici inserendole nel quadro culturale delle
diverse epoche e dei diversi contesti territoriali e nel contesto della evoluzione
scientifica e tecnologica
Utilizzare, Ideare e Realizzare prodotti multimediali in rapporto ad esigenze di
studio professionali e personali
Comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale
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I metodi eseguiti
La docente ha attivato le seguenti metodologie:
- Lezione frontale. Lettura e analisi guidata del testo. Esercitazioni di scrittura creativa e/o
documentata. Conversazioni guidate. Ricerche personali. Laboratorio. Dialogo su temi
proposti. Dibattito e confronto. Proiezione video. Problem solving.
Le metodologie sopra elencate si sono tradotte nella seguente strategia operativa di processo:
- il debriefing
Il debriefing è la valutazione finale di un processo e consiste in una riflessione autocritica di ciò che
si è fatto e appreso relativamente a un determinato argomento.

Gli strumenti e i mezzi
1. Approccio al testo, mediante lettura, analisi, riflessione;
2. Discussione organizzata;
3. Ricerche personali ed esposizioni di relazione;
4. Percorsi per generi;
5. Percorsi per tematica;
6. Lavori di gruppo;
7. Lezione frontale e/o di raccordo.
1.Manuale
2. Dizionario della lingua italiana
3. Rubrica, compilata dagli alunni, di termini specifici;
4. Giornali, riviste, documenti, dati storici e filmati;
5. Computer;
6. Lezioni itineranti;
7. Visite guidate;
8. Visione di spettacoli;
9. Partecipazione a momenti di vita democratica;
10. Incontro con esperti.
Strumenti di verifica
La docente precisa che, relativamente alle conoscenze, ha inteso privilegiare la qualità rispetto alla
quantità, nella convinzione che l‟impostazione enciclopedica della didattica abbia prodotto risultati scadenti
e non significativi; l‟obiettivo primario è stato mettere il discente nella condizione di sapere e, con ciò che
sapeva, saper fare, operare e risolvere problemi.
VALUTAZIONE FORMATIVA
Elementi considerati:
-

impegno e partecipazione
acquisizione delle conoscenze
elaborazione delle conoscenze
autonomia nella rielaborazione critica delle conoscenze
abilità linguistica ed espressiva

Per la Valutazione delle Prove Orali: il voto è stato il risultato della media dei valori numerici attribuiti ai
seguenti descrittori:
- Conoscenza dei contenuti
- Capacità di analisi delle conoscenze
- Capacità di elaborazione critica delle conoscenze
- Correttezza e proprietà espositiva
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OBIETTIVI DISCIPLINARI – Storia
Docente Anna Immacolata Lepore
Libro in adozione
M. Fossati, G. Luppi, E. Zanette, STORIA – concetti e connessioni, Vol. 3, ED. scol. B.
Mondadori/Pearson
Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni effettuate

66
47

Linee generali dei contenuti
Presentare i principali eventi e le trasformazioni di lungo periodo della storia dell‟Europa e
dell‟Italia fino ai giorni nostri; l‟affermarsi dell‟Occidente e del bipolarismo
L‟iter didattico è iniziato dall‟analisi delle problematiche dell‟Italia post-unitaria per proseguire con
l‟età Giolittiana e i principali eventi che hanno caratterizzato il processo storico fino ai giorni nostri.
In particolar modo è stato dato rilievo ai seguenti argomenti : Età Giolittiana; fasi precedenti alla
prima guerra mondiale; la crisi economica del ‟29; la situazione fra le due guerre; i regimi totalitari:
Fascismo, Nazismo, Comunismo; il protezionismo; il New deal; la 2° guerra mondiale; la
persecuzione antisemita del regime Nazista; la guerra fredda-; la ricostruzione dopo la seconda
guerra mondiale.
Obiettivi
All‟interno dell‟Asse storico sociale l‟insegnamento della Storia, Cittadinanza e Costituzione si
pone come riferimento per l‟acquisizione delle competenze di cui al Decreto Legge 1 settembre
137, per far crescere i giovani come cittadini attivi. A conclusione del secondo ciclo di istruzione e
formazione lo studente deve conoscere le linee essenziali della storia del nostro paese
inquadrandola in quella d‟Europa e nel contesto più generale della storia del mondo e deve saper
utilizzare gli strumenti concettuali per collegare le conoscenze storiche ai principali campi
d‟indagine delle scienze sociali ed economiche. La raccomandazione del Parlamento europeo e del
Consiglio europeo 18 dicembre 2006 sollecita gli stati membri a potenziare nei giovani competenze
sociali e civiche e senso di iniziative e di imprenditorialità. Di conseguenza la consapevolezza,
da parte dello studente di far parte di un sistema, di regole fondato sulla tutela e sul riconoscimento
dei diritti e dei doveri concorre all‟educazione alla convivenza civile e all‟esercizio attivo della
cittadinanza. La comprensione delle problematiche storico-economico-sociali, permette allo
studente di analizzare le società complesse anche nelle articolazioni multiculturali e di essere
consapevole delle problematiche legate alla protezione sociale e alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
Al fine di promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da
compiere nella vita adulta nell‟ottica dell‟apprendimento permanente (EQF), risulta importante
fornire strumenti adeguati per la conoscenza del tessuto sociale ed economico a partire dal proprio
territorio, delle regole del mercato del lavoro e delle possibilità di mobilità. Tali competenze si
sviluppano in linea di continuità con quelle raggiunte a conclusione dell’obbligo d’istruzione, ma
si caratterizzano per una maggiore e progressiva complessità, per un sapere più strutturato in cui
i processi storico-culturali sono collegati ai contesti socio-ambientali ed alle innovazioni
scientifico-tecnologiche. Un rilievo particolare, infine, rivestono i profili di educazione all‟esercizio
del diritto di cittadinanza nell‟ambito delle regole definite dalla Costituzione italiana e in rapporto ai
principali riferimenti europei ed internazionali.
Le linee culturali per la definizione dell‟Asse storico sociale prevedono: Competenze generali a
conclusione del Quinto Anno
-

agire in riferimento ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, in
base ai quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali,
sociali e professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici dell'approccio storico per porsi con
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-

atteggiamento razionale, critico e creativo nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei
suoi problemi, con particolare riferimento alle questioni della sicurezza, della salute e della
tutela ambientale
Correlare conoscenza storica e sviluppi socio-economici dei campi tecnico-professionali di
riferimento

I metodi eseguiti
La docente ha attivato le seguenti metodologie: Lezione frontale. Lettura e analisi guidata del testo.
Esercitazioni di scrittura creativa e/o documentata. Conversazioni guidate. Ricerche personali.
Laboratorio. Dialogo su temi proposti. Dibattito e confronto. Proiezione video. Problemsolving.
Gli strumenti e i mezzi
Libro di testo, Lavagna luminosa (quando utile), Audiovisivi, Dispense, Laboratori, Attività
integrative, Rete Internet, Sussidi didattici in rete.
Si è proposto inoltre per la classe:
- la partecipazione a: spettacoli teatrali, conferenze su temi attinenti ai programmi curricolari
e/o tematiche d‟interesse generale nonché questioni storico-sociali, convegni e
manifestazioni pubbliche di legalità.
Strumenti di verifica
Tipologia di prove di verifica
Prove scritte strutturate (Test): eventuali
Prove orali: colloquio individuale / interventi pertinenti / lavori di gruppo
Ricerche in rete
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OBIETTIVI DISCIPLINARI - Lingua Inglese

Docente Di Palma Angela
Libro in adozione: Smartmech

99

Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni
effettuate

80

Linee generali dei contenuti
Energy sources: renewable and non renewable energy sources; the mechatronics field, CAD and CAM
systems; CNC system; Automation in modern factory; The motor vehicle: drive train, the four and two
stroke engines, the diesel engine, biofuels, the braking system, the cooling system, Carrers: curriculum vitae,
letter of application, jobs interview.

Obiettivi
Padroneggiare la lingua Inglese per scopi comunicativi;
Utilizzare i linguaggi settoriali ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al
livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
Stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in una prospettiva
interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
Individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale;
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento disciplinare.

I metodi eseguiti

La docente ha attivato una metodologia suddivisa in Fasi da 1 a 9, cosi come da Programmazione di
Dipartimento.
Gli strumenti e i mezzi
Libro di testo. Dizionario. Computer. Laboratorio Linguistico. Visione di spettacoli teatrali.

Strumenti di verifica




Griglie/Questionari conoscitivi/Test
Tecniche di osservazione
Colloquio con gli alunni
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OBIETTIVI DISCIPLINARI – Sistemi e Automazione

Docente MAIORINO Antonio
Docente I.t.p LUCIBELLO STEFANO
Libro in adozione Bergamini SISTEMI E AUTOMAZIONE VOL. 3 Hoepli

Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni
effettuate

99
95

Linee generali dei contenuti
I CONTROLLORI PROGRAMMABILI(PLC)
PROGRAMMAZIONE DI UN PLC SIEMENS S7 MICRO WIN
TRASDUTTORI
ATTUATORI
SISTEMI DI CONTROLO E REGOLAZIONE
MACCHINE ELETTRICHE
Obiettivi
Essere in grado di svolgere mansioni relative a:
 utilizzazione di impianti e sistemi automatizzati di movimentazione e di produzione;
 sistemi informatici per la progettazione e la produzione meccanica.
I metodi eseguiti
Lezioni frontali e dialogate.
Problem-solving.
Visione di filmati
Gli strumenti e i mezzi
Libro di testo
Dispense
Attrezzature di laboratorio
Strumenti di verifica
N.4 verifiche sommative previste per entrambi i quadrimestri
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OBIETTIVI DISCIPLINARI – Tecnologia meccanica
Docente: Meglio Salvatore
Docente I.t.p. : Polline Francesco
Libro in adozione : CORSO DI TECNOLOGIA MECCANICA 3
Autori: Di Gennaro Cataldo; Chiappetta Anna Luisa; Chillemi Antonino.
Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni effettuate

Ed. Hoepli

165
145

Linee generali dei contenuti
 LAVORAZIONI NON CONVENZIONALI
 LA CORROSIONE DEI METALLI
 PROVE DI LABORATORIO SPECIALI
 CONTROLLI NON DISTRUTTIVI
 LAVORAZIONI CONMACCHINEA CNC
Obiettivi
 Scelta di macchine, di utensili, di strumentazioni e mezzi idonei alla produzione;
 Elaborazione di programmi per macchine aC.N.
 Conoscere le diverse modalità con cui si propaga la corrosione nei metalli, i metodi per
prevenirla o contenerla.
I metodi eseguiti
Lezioni frontali e dialogate.
Problemsolving.
Relazioni di laboratorio.
Stesura di cicli di lavorazione di particolari meccanici.

Gli strumenti e i mezzi
Libro di testo
Dispense
Attrezzature di laboratorio
Manuali tecnici
Strumenti di verifica
N.2 verifiche sommative previste per ciascun quadrimestre.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI –Meccanica e macchine- 5F

Docente MAIORINO ANTONIO
Libro in adozione PIDATELLA-CORSO DI MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA-ZANICHELLI

Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni
effettuate

99
102

Linee generali dei contenuti
GIUNTI,MANOVELLISMO DI SPINTA,ALBERI E MANOVELLE,PERNI E
CUSCINETTI,MOLLE,REGOLATORI,VOLANO.

Obiettivi
CONOSCENZA ED APPLICAZIONI ORGANI DI TRASFORMAZIONE DEL MOTO
ANALISI FUNZIONALE
I metodi eseguiti
DAL DISPOSITIVO COMPLESSO AL COMPONENTE
Gli strumenti e i mezzi
LIBRI TESTO-ARTICOLI TECNICI DALLA RETE
Strumenti di verifica
ORALE E SCRITTO-GRAFICO
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OBIETTIVI DISCIPLINARI - Matematica

Docente Amendola Alfonso
Libro in adozione Matematica.verde 5 Bergamini, Trifone, Barozzi. Zanichelli

Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni
effettuate

99
80

Linee generali dei contenuti
Modulo 0: Richiami del programma finale dell’anno precedente;
Richiami sulle derivate e regole di derivazione delle funzioni composte.
Modulo 1: Integrali indefiniti e definiti
Metodi di integrazione degli integrali per sostituzione e per parti; integrazione di funzioni razionali
fratte; calcolo degli integrali definiti; calcolo del valor medio di una funzione; calcolo delle aree e
dei volumi dei solidi di rotazione, lunghezza di archi di curva, area di superfici di rotazione; cenni
sugli integrali impropri;
Modulo 2: Equazioni differenziali
Risoluzione di equazioni differenziali del 1° ordine del tipo y‟ = f(x), integrale generale, enunciato
del Teorema di Chauchy; equazioni differenziali a variabili separabili; equazioni differenziali
omogenee lineari; equazione di Bernoulli. Equazioni differenziali del secondo ordine di ogni tipo.
Modulo 3: Serie numeriche
Definizione di serie; serie convergente, divergente, indeterminata; criteri di convergenza; proprietà
distributiva e associativa delle serie; criterio generale di convergenza di una serie; criteri di
convergenza del confronto, della radice e del rapporto di serie a termini positivi
Obiettivi
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 le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle
tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
I metodi eseguiti
Lezione frontale in aula;-Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni, assemblati in gruppo o
singoli;-Somministrazione di esercizi applicativi guidati ed individuali;-Attività di recupero e/o
approfondimento in itinere.
Gli strumenti e i mezzi
In dipendenza della disponibilità dei laboratori, e della funzionalità di LIM in aula, si proporranno
esercitazioni laboratoriali specifici degli argomenti teorici trattati.
Libro di testo e dispense del docente.
Strumenti di verifica
Esercizi alla lavagna, compiti per casa, prove scritte (articolate sia sotto forma di problemi o
esercizi di verifiche ditipo tradizionale, sotto forma di prova strutturata o semistrutturata); prove
orali
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OBIETTIVI DISCIPLINARI – Educazione fisica
Docente : Lepore Marino
Libro in adozione : Più Movimento – Marietti Scuola
Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni effettuate

66
61

Linee generali dei contenuti
Norme di prevenzione e pronto intervento per i casi di infortunio o trauma collegati alle attività sportive
(fratture, lesioni muscolari, emorragie, ferite lacero contuse).
Norme di igiene personali.
L‟alimentazione, l‟uso improprio di sostanze eccitanti e stimolanti.
Norme di comportamento per il rispetto dell‟ambiente.
Sport di squadra: pallavolo, pallacanestro.
Metabolismi energetici.
Doping.

Obiettivi
Armonico sviluppo corporeo e motorio dell‟adolescente, attraverso il miglioramento delle qualità fisiche e
neuro-muscolari.
La maturazione della coscienza relativa alla propria corporeità, sia come disponibilità e padronanza motoria,
sia come capacità relazionale, per superare le difficoltà e le contraddizioni tipiche dell‟età adolescenziale.
L‟acquisizione di una cultura delle attività di moto e sportive che tenda a promuovere la pratica motoria
come costume di vita. Acquisizione e consolidamento di una cultura e mentalità sportiva delle varie attività
umane affinché tendano a promuovere la pratica motoria come costume di vita nel corretto rapporto con
l‟ambiente e per la sua salvaguardia e la coerente coscienza e conoscenza dei diversi significati che lo sport
assume nell‟attuale società.

I metodi eseguiti
Il percorso formativo è stato realizzato attraverso varie tappe che hanno permesso ad ogni singolo allievo di
allargare il campo delle conoscenze ed esperienze motorie al fine di stimolare e rafforzare il loro carattere
formativo generale.

Gli strumenti e i mezzi
Attrezzi codificati e non, specifici ed adattabili alla pratica della disciplina sportiva relativa.

Strumenti di verifica
Le prove di verifica sono state utilizzate:
- Test motori di ingresso
- Controlli periodici basati sulle osservazioni sistematiche delle varie attività sia da parte degli stessi
allievi sia da parte dell’insegnante ( verifiche formative).
- Prove comuni.
- Verifica di tipo sommativo a conclusione di ogni modulo didattico.
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OBIETTIVI DISCIPLINARI –Disegno e progettazione

Docente MEGLIO SALVATORE
Docente I.t.p. DI LEO TOMMASO
Libro in adozione:IL NUOVODAL PROGETTO AL PRODOTTO VOL. C
Autori: Calligaris - Fava – TomaselloCasa editrice PARAVIA

Numero delle ore previste
Numero delle ore di lezioni
effettuate

145
115

Linee generali dei contenuti
STUDIO DELLE ATTREZZATURE PER LAVORAZIONE E/O MONTAGGIO.
CRITERI DI IMPOSTAZIONE DI UN CICLO DI LAVORAZIONE, RICHIAMI SULLE LAVORAZIONI ALLE
MACCHINE UTENSILI CON CALCOLODELLA FORZA E DELLA POTENZA DI TAGLIO E DEL TEMPO DI
LAVORAZIONE.CLASSIFICAZIONE DEI SISTEMI PRODUTTIVI,LA QUALITA’;IL SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITA’. SICUREZZA E LEGISLAZIONE ANTIINFORTUNISTICA . RIPASSO DEI CRITERI DI
PROGETTAZIONE E DISEGNODI ELEMENTI COMUNI DEGLI ORGANIDI MACCHINE ( ALBERI , ASSI ,
PERNI.) TOLLERANZE DIMENSIONALI E GEOMETRICHE .

Obiettivi
1. acquisire conoscenze e capacità progettuali nell'ambito della meccanica tenendo conto dei
condizionamenti tecnico-economici; 2. far acquisire conoscenze, capacità progettuali e di analisi
critica dei processi di fabbricazione e loro programmazione; 3. favorire l'approccio con le tematiche
connesse alle strutture ed al funzionamento delle imprese industriali; 4. sensibilizzare gli allievi sulle
problematiche dei costi di produzione,e sui problemi di scelta che ne conseguono.
I metodi eseguiti
Lezioni frontali e dialogate.
Problem-solving.

Gli strumenti e i mezzi
TESTO IN USO, UTILIZZO DELLE ATTREZZATURE A DISPOSIZIONE NEL LABORATORIO DI DISEGNO E DI
MATERIALE MULTIMEDIALE TECNICO VISIONATO INSITI UNIVERSITARI E TECNICI.

Strumenti di verifica
VERIFICHE ORALIPERIODICHE INDIVIDUALI ED ESTESE A TUTTI GLI ALLIEVI COME OSSERVAZIONI PERTINENTI,
CONSIDERANDO ALCUNI ASPETTI DELLA PERSONALITA’( CAPACITA’ CRITICA,CRITICA,PARTECIPAZIONE,
CREATIVITA’ ), , PROVE GRAFICHE MEDIANTE L’UTILIZZO DI SOFTWARE CAD. (AUTOCAD 2010 ED INVENTOR
2010 )
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OBIETTIVI DISCIPLINARI
Docente

GRECO DOMENICO

Disciplina
Testo in adozione

RELIGIONE
MICHELE CONNTADINI, ITINERARI IRC2.0, vol. II ELLE DI CI e i
Documenti della Chiesa.

Numero delle ore di lezione previste
Numero delle ore di lezione effettuate

33
28

Linee generali dei contenuti
L’iter didattico fino al 15-05-2012 ha riguardato i seguenti argomenti:
La programmazione ha focalizzato le tematiche connesse con la famiglia e i vari problemi ad
essa collegati: La coppia, L’ Amore, La sessualità, Il rispetto dei vari componenti la vita
famigliare, L’inizio e la fine della vita.
L’IRC nell’ambito di cittadinanza e Costituzione ha trattato le tematiche collegate alla
coscienza, alla libertà e alla persona che scaturiscono dai documenti della Chiesa Cattolica.
La disciplina ha avuto l’obiettivo di aiutare l’alunno ad avere delle proprie idee in campo etico
e religioso presentando la dottrina della Chiesa Cattolica.

Obiettivi
La classe è stata guidata a maturare capacità di confronto tra le diverse proposte
etiche presenti nella cultura contemporanea, a comprendere e rispettare le diverse
posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa.
Gli alunni hanno acquisito delle proprie conoscenze etiche e una formazione che gli offre
la capacità, trovandosi davanti ad opzioni di vita, di fare delle proprie scelte.
Metodologia
Le lezioni sono state svolte illustrando, volta per volta, le tematiche da esaminare e dopo l‟esposizione
dell‟insegnante la classe ha instaurato un dialogo educativo e di confronto con il docente e con i
compagno al fine di meglio personalizzare il proprio pensiero formandosi u adeguato senso critico.
Gli strumenti e i mezzi
Le lezioni hanno avuto l’ausilio del libro di testo, dei documenti della Chiesa e di schede
predisposte dal docente.
Strumenti di verifica
La valutazione si è servita, della partecipazione degli alunni, alla discussione instaurata dopo
l’esposizione dell’argomento da trattare nella lezione, ponendo attenzione alla profondità, alla
capacità di coordinare le proprie idee e alla forma linguistica.
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8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
8.1. Criteri di valutazione
I criteri di Valutazione degli apprendimenti adottati dal Consiglio di Classe della
{indicare classe] si attengono a quanto prescrittodalDPR n. 122/ 22.06.2009, art 4 e
dal D.lgs 62/ 2017. Per il corrente anno scolastico, il Collegio ha optato per la
suddivisione del periodo di studio in due quadrimestri; tuttavia, ogni docente è
consapevole della necessità di dover cogliere ogni occasione di misurazione per poter
seguire con responsabilità la crescita formativa dei propri allievi, condividendo
progressi e difficoltà con le famiglie affinché essi possano partecipare all’azione della
scuola. Nel corso dell’anno scolastico la classe ha svolto. 2prove comuni, finalizzate
all’osservazione dei risultati e dei progressi in ciascuna disciplina, ma anche alla
verifica dell’andamento della programmazione disciplinare, allo scopo di scandirne e
ottimizzarne le tempistiche.
Il momento della valutazione del profitto è avvenuto, come stabilito dai Dipartimenti
disciplinari, sulla scorta di tre prove scritte e due orali per ciascun quadrimestre. I
criteri di valutazione e gli strumenti di verifica sono stati condivisi in sede di Collegio
dei docenti e in sede di Dipartimenti disciplinari, al fine di fornire un’immagine chiara
e oggettiva dei risultati conseguiti. La valutazione ha tenuto conto non solo delle
conoscenze, competenze e capacità acquisite dall’alunno, ma anche dell’interesse
profuso, della partecipazione alle attività, della frequenza scolastica.
La valutazione degli alunni con disabilità è riferita alle disposizioni normative di cui
all’art. 12, comma 5, della L. 104/92 e all’art.20 del D.lgs 62/2017 per quanto attiene la
valutazione in sede di Esame di Stato. Il consiglio di classe ha pertanto facoltà di
stabilirela tipologia delle prove d'esame e di valutarese le stesse abbiano valore
equipollente all'interno del piano educativo individualizzato. Analogamente sono state
previste adeguate misure compensative e dispensative per lo svolgimento delle prove.
 Criteri di valutazione del comportamento
La valutazione del comportamento secondole competenze chiave di Cittadinanza e
Costituzione è stata effettuata sulla base della griglia elaborata ed approvata nella
seduta del Collegio dei Docenti del 21/12/2018 con delibera n. 4 (ALLEGATO N. 1).
Essa prevede una classificazione numerica dal Cinque al Dieci, sulla base di n° 30
parametri che tengono conto del rispetto delle regole (frequenza, puntualità negli
orari e nelle scadenze, responsabilità verso l’impegno scolastico); del corretto
comportamento tra pari e con gli adulti; dell'atteggiamento di apertura, tolleranza,
disponibilità alla collaborazione che favorisce anche l’integrazione fra studenti di
diversa provenienza e cultura; delle responsabilità personali e della capacità di
valutare i propri comportamenti.
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 Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva
L’ammissione e la non ammissione alla classe successiva si basano sui criteri
orientativi stabiliti per l’A.S. 2017/18 nella seduta del Collegio dei Docenti del
15.05.2018 con delibera n.90. Secondo tale delibera, ciascun docente formula al
Consiglio di Classe una proposta di voto che verrà verificata sulla basedell’attitudine
dell’allievo ad organizzare il proprio studio in maniera autonoma e coerente con le
linee di programmazione indicate dai docenti e della possibilità di seguire
proficuamente il piano di studi dell’anno scolastico successivo.Il Consiglio pertanto
stabilisce l’ammissione dello studente alla classe successiva in assenza di insufficienza
in ciascuna disciplina, oppure con una segnalazione di consiglio per lo studio estivo, se
si è in presenza di risultati incerti in una o più discipline tali, comunque, da non
determinare carenze nella preparazione complessiva dell’alunno. Qualora si sia in
presenza di gravi insufficienze, il Consiglio di Classe potrà optare per la sospensione
del giudizio nelle materie interessate, offrendo all’allievo l’opportunità di raggiungere
gli obiettivi formativi e di contenuto mediante lo studio personale svolto
autonomamente o attraverso la frequenza di appositi interventi obbligatori estivi di
recupero. Tale sospensione potrà avvenire solo in presenza di una o più insufficienze,
che non determinino un’effettiva impossibilità di recupero delle carenze nella
preparazione complessiva dello studente ai fini della frequenza dell’anno scolastico
successivo. Al termine del periodo stabilito per gli interventi estivi obbligatori di
recuperohanno luogo le verifiche finali. In base ai risultati delle verifiche, il Consiglio
di Classe procederà alla formulazione del giudizio di scrutinio finale in relazione al
singolo alunno in questione, decretando l’ammissione o la non ammissione alla classe
successiva, oppure la non ammissione dello studente alla classe successiva, qualora le
insufficienze rendano impossibile il recupero delle carenze nella preparazione
complessiva ai fini della frequenza dell’anno scolastico successivo.
 Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato
Per quanto concerne l’ammissione all’Esame di Stato, i voti nelle singole discipline e
nella condotta sono determinati con i criteri definiti nella seduta del Collegio dei
docenti del 15/05/2018, con delibera n.90. Risultano ammessi all’Esame di Stato, ai
sensi dell’art. 2 c. 1 dell’O.M. 40/09, della legge 11 gennaio
2007, n.1, del DM 42/07 e del DM99/09, del D.lgs 62/2017 e DEL DL 91/2018, gli
alunni che nello scrutinio finale dell’ultimo anno di corso conseguano almeno la
sufficienza (SEI) in tutte le discipline, riportino un voto di comportamento non
inferiore a sei decimi, e abbiano frequentato almeno tre quarti dell’orario
annuale. Il Consiglio di classe, per la formalizzazione della deliberazione di
ammissione, formula un giudizio di ammissione che attesti l’idoneità del singolo
studente a sostenere l’esame. La tabella di attribuzione del credito sarà modificata
secondo quanto previsto dal Dlgs 62/2017 che riporta la corrispondenza tra la media
dei voti degli studenti negli scrutini finali per ciascun anno di corso e la fascia di
attribuzione del credito scolastico.
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La valutazione degli alunni con disabilitàpersegue gli obiettivi di cui all’art. 314,
comma 2, del D. Lgs. vo 297/94 relativamente al diritto all’istruzione e all’educazione
degli alunni con disabilità e l’ammissione alla classe successiva avviene secondo
quanto oggi disposto dal D.lgs 66/2017. L’ammissione all’esame di Stato conclusivo
avviene tenendo altresì a riferimento il piano educativo individualizzato, così come
disposto dalD.lgs 62/2017.
8.2. Criteri di attribuzione dei crediti
L’attribuzione del Credito Scolastico, avviene, per ciascun candidato ammesso agli
Esami di Stato, al termine dello scrutinio finale in base all’art. 15 del d.lgs. 62/2017 e
alle tabelle di conversione dell’Allegato A del menzionato decreto. L’attribuzione
avviene altresì secondo i criteri di cuialla tabella A, Art. 11 comma 2 del Regolamento
d’istituto, tenuto conto del complesso degli elementi valutativi di cui allo stesso
articolo, con il conseguente superamento della stretta corrispondenza tra la media
aritmetica dei voti attribuiti in itinere e quella finale.
In particolare, concorrono alla definizione del credito scolastico:
 CREDITO SCOLASTICO CURRICOLARE, acquisito nell’ambito dell’ordinario corso
di studio e risultante dalla media aritmetica dei voti, dalla frequenza, dall’interesse,
dalla partecipazione alla vita ed alle attività della scuola, dall’impegno profuso
nell’approfondimento disciplinare, autonomo e guidato, dall’omogeneità del
rendimento
 CREDITO SCOLASTICO EXTRACURRICOLARE acquisito attraverso la
partecipazione alle attività extracurriculari programmate dall’Istituto e valutabile in
termini di impegno ed assiduità.
 CREDITO FORMATIVO, ad esempio le esperienze di alternanza scuola – lavoro,
realizzate anche al di fuori della scuola, concorrono alla definizione del credito
scolastico nella misura di 1 punto, ovvero all’attribuzione del punteggio più alto
previsto dalla banda di oscillazione di riferimento individuata in base alla media dei
voti.
Il Consiglio di classe, in seduta di scrutinio, ha esaminato accuratamentegli attestati
prodotti dagli allievi riferiti ad attività attinenti al corso di studi e presentati entro il
15 Maggio dell’ Anno Scolastico 2018/2019 ed ha assegnato il punteggio più alto della
banda di oscillazione di riferimento in presenza di almeno tre dei seguenti parametri:
a. Assiduità e frequenza scolastica;
b. Partecipazione al dialogo educativo
c. Partecipazione proficua all’IRC /Attività alternative offerte dalla scuola;
d. Partecipazione alle attività promosse dalla scuola nell’ambito del PTOF o credito
esterno documentato e certificato entro il 15 maggio dell’anno scolastico in corso.
e. Proficua partecipazione ai percorsi PCTO organizzatidalla scuola sul territorio
nazionale ed internazionale, con evidente ricaduta rispetto alle competenze specifiche
conseguite, nonché quelle orientative in merito agli sbocchi lavorativi e/o studi
universitari.
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8.3. Griglie di Valutazione Prove Scritte
Qui di seguito sono riportati eventuali indicazioni ed esempi di griglie che il consiglio
di classe ha sviluppato nel corso dell’anno in occasione della pubblicazione degli
esempi di prova, nel rispetto delle griglie di cui al DM 769
 GRIGLIE DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ATTRIBUZIONE
DEI PUNTEGGI (TIPOLOGIA A – TIPOLOGIA B – TIPOLOGIA C)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI- TIPOLOGIA A
Indicatori

Indicatore 1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Indicatore 2
Correttezza
grammaticale
Coesione e coerenza
testuale
Indicatore 3
Comprensione del
testo;
Puntualità nell'analisi
lessicale, sintattica,
stilistica e retorica (se
richiesta)

Indicatore 4
Rispetto dei vincoli
posti nella consegna
Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Indicatore 5
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione

Indicatore 6
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Descrittori

Punteggio

Testo ideato, pianificato e organizzato in
maniera chiara, ordinata e organica, recependo
in modo appropriato e con spunti originali la
traccia.
Testo ideato, pianificato e organizzato in
maniera chiara e ordinata, con
un’interpretazione appropriata della traccia e
un’apprezzabile organicità.
Testo ideato, pianificato e organizzato in
maniera chiara e ordinata, recependo nei suoi
tratti essenziali la traccia.
Testo coerente e coeso, fluente e ben legato
attraverso l’uso dei connettivi. Lessico ricco e
rispondente al registro comunicativo
Testo ben organizzato,rispetto del registro
comunicativo
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di
registri comunicativi poco o per nulla aderenti al
contesto.
Analisi approfondita dello stile dell’autore

4

3

2
4
3
2
3

Analisi stilistica poco approfondita e/o in
parte errata

2

Comprensione complessiva delle tematiche
trattate dall’autore

1

Conoscenze ampie e sicure, documentate da
citazioni.

3

Vincoli sostanzialmente rispettati.
Conoscenze essenziali, ma corrette.

Conoscenze parziali,citazioni inappropriate e/o
scorrette.
Riferimenti ampi e sicuri, documentati da
citazioni.
Riferimenti essenziali, ma corretti.
Riferimenti poco coerenti, citazioni nonsempre
appropriate
Elaborazione personale approfondita e originale,
con giudizi critici pertinenti e valutazioni
personali coerenti.
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel
complesso l’elaborazione personale risulta
alquanto originale
Giudizi critici appena accennati o poco originali.
TOTALE
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2
1
3
2
1

3
2
1
_______/20

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI- TIPOLOGIA B
Indicatori

Indicatore 1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Indicatore 2
Correttezza
grammaticale
Coesione e coerenza
testuale
Indicatore 3
Individuazione
corretta di tesi ed
argomentazioni
presenti nel testo
proposto
Indicatore 4
Capacità di sostenere
con coerenza un
percorso ragionativo
Indicatore5
Correttezza e
congruenza dei
riferimenti culturali
utilizzati per
sostenere
l’argomentazione
Indicatore 6
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Descrittori

Punteggio

Testo ideato, pianificato e organizzato in
maniera chiara, ordinata e organica, recependo
la traccia in modo appropriato e con spunti
originali.
Testo ideato, pianificato e organizzato in
maniera chiara e ordinata, con
un’interpretazione appropriata della traccia e
un’apprezzabile organicità.
Testo ideato, pianificato e organizzato in
maniera chiara e ordinata, recependo nei suoi
tratti essenziali la traccia.
Testo coerente e coeso, fluente e ben legato
attraverso l’uso dei connettivi. Lessico ricco e
rispondente al registro comunicativo
Testo ben organizzato,rispetto del registro
comunicativo
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di
registri comunicativi pocoaderenti al contesto.
Tesi ed argomentazioni pro/contro individuate
chiaramente e sviluppate
Tesi individuata correttamente, argomentazioni
solo in parte riconosciute e sviluppate.
Tesi complessivamente individuata,
argomentazioni parzialmente riconosciute.
Percorso ragionativo chiaro, supportato da
connettivi precisi e circostanziati.
Percorso ragionativo in generale coerente,
caratterizzato da un uso non sempre corretto dei
connettivi
Percorso ragionativo non sempre coerente,
caratterizzato da un uso improprio dei
connettivi.
Riferimenti ampi e sicuri, documentati da
citazioni.
Riferimenti essenziali, ma corretti.
Riferimenti poco coerenti, citazioni nonsempre
appropriate
Elaborazione personale approfondita e originale,
con giudizi critici pertinenti e valutazioni
personali coerenti.
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel
complesso l’elaborazione personale risulta
alquanto originale
Giudizi critici appena accennati o poco originali.

TOTALE
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4

3

2

4
3
2
3
2
1
3
2
1
3
2
1

3
2
1
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA PER L’ATTRIBUZIONE DEI
PUNTEGGI- TIPOLOGIA C
Indicatori

Indicatore 1
Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo

Indicatore 2
Correttezza
grammaticale
Coesione e coerenza
testuale

Indicatore 3
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione.
Indicatore 4
Sviluppo ordinato e
lineare
dell’esposizione
Indicatore5
Correttezza e
articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

Indicatore 6
Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali

Descrittori

Punteggio

Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera
chiara, ordinata e organica, recependo la traccia
in modo appropriato e con spunti originali.
Testo ideato, pianificato e organizzato in
maniera chiara e ordinata, con
un’interpretazione appropriata della traccia e
un’apprezzabile organicità.
Testo ideato, pianificato e organizzato in maniera
chiara e ordinata, recependo nei suoi tratti
essenziali la traccia.
Testo coerente e coeso; forma corretta e
fluente.Lessico ricco e rispondente al registro
comunicativo.
Testo per lo più coerente e coeso, anche se
schematico.
Qualche imprecisione lessicale; forma con lievi
imprecisioni.
Testo disordinato e poco coeso; frequenti
imprecisioni lessicali. Forma per lo più scorretta.
Traccia pienamente rispettata; titolo coerente
con il testo e paragrafazione efficace.
Traccia svolta parzialmente; titolo generico o
collegato solo in parte al messaggio centrale;
paragrafazione poco efficace.
Traccia poco rispettata; titolo poco coerente con
il messaggio centrale; paragrafazione
disordinata.
Esposizione condotta con chiarezza ed ordine.
Esposizione abbastanza lineare ed ordinata; non
compromette la comprensione del messaggio.
Esposizione poco ordinata e non del tutto
lineare, che compromette in parte la
comprensione del messaggio.
Riferimenti ampi e sicuri, documentati da
citazioni.
Riferimenti essenziali, ma corretti.
Riferimenti poco coerenti, citazioni nonsempre
appropriate
Elaborazione personale approfondita e
originale, con giudizi critici pertinenti e
valutazioni personali coerenti.
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel
complesso l’elaborazione personale risulta
alquanto originale
Giudizi critici appena accennati o poco
originali.

TOTALE

4

3

2

4

3

2
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3

2
1
_______/20
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 GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
SECONDA PROVA SCRITTA

Indicatori

Conoscere i contenuti e i
metodi propri delle
singole discipline

Collegare i nuclei
tematici fondanti delle
discipline nell’ambito di
una trattazione
pluridisciplinare

Argomentare con
organicità e correttezza,
in maniera critica e
personale, utilizzando
anche la lingua straniera

Utilizzare i concetti ed i
fondamentali strumenti
delle discipline, traendo
spunto anche dalle
personali esperienze,
per analizzare e
comprendere la realtà
ed affrontare
problematiche in modo
consapevole ed
autonomo

Range Per Attribuzione
Del Punteggio

Descrittori

Sa riconoscere e
selezionare e i dati delle
discipline da analizzare

N.V.

1

2

Sa confrontare gli
elementi chiave

N.V.

1

2

Sa collegare utilizzando
il linguaggio specifico

N.V.

1

2

Sa individuare i nuclei
tematici delle discipline
coinvolte

N.V.

1

2

Sa confrontare i nuclei,
individuando contenuti,
processi e soluzioni

N.V.

1

2

Sa collegare nell’ambito
di una trattazione
pluridisciplinare

N.V.

1

2

Sa Individuare le
argomentazioni giuste a
sostegno del discorso

N.V.

Sa confrontare in
maniera critica e
personale

N.V.

Sa collegare le
conoscenze utilizzando
la lingua straniera

N.V.

1

Sa individuare gli
strumenti delle varie
discipline

N.V.

1

Sa confrontare, anche
riferendo esperienze
personali e ricadute
sulla propria formazione

N.V.

Sa collegare conoscenze
e competenze al fine di
interpretare
autonomamente la realtà

N.V.

1

1

2

1

2

1

TOTALE
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Punteggio
Attribuito

______/20

8.4. Griglia di Valutazione Colloquio (esempio di griglia di valutazione prodotto dal C. di C.)
INDICATORI

Conoscere i contenuti e i metodi
propri delle singole discipline

Collegare i nuclei tematici fondanti
delle discipline nell’ambito di una
trattazione pluridisciplinare

Argomentare con organicità e
correttezza, in maniera critica e
personale, utilizzando anche la lingua
straniera

Utilizzare i concetti ed i fondamentali
strumenti delle discipline, traendo
spunto
anche
dalle
personali
esperienze,
per
analizzare
e
comprendere la realtà ed affrontare
problematiche in modo consapevole
ed autonomo

RANGE PER
ATTRIBUZIONE
DEL
PUNTEGGIO

DESCRITTORI

1. Sa riconoscere e selezionare i dati
delle discipline da analizzare

N.V. - 1 - 2

2. Sa confrontare gli elementi chiave

N.V. - 1 - 2

3. Sa collegare utilizzando
linguaggio specifico

N.V.- 1 - 2

il

1. Sa individuare i nuclei tematici
delle discipline coinvolte

N.V. - 1 - 2

2. Sa
confrontare
i
nuclei,
individuando contenuti, processi
e soluzioni

N.V.- 1 - 2

3. Sa collegare nell’ambito di una
trattazione pluridisciplinare

N.V.- 1 - 2

1. Sa Individuare le argomentazioni
giuste a sostegno del discorso

N.V.- 1

2. Sa confrontare in maniera critica
e personale

N.V.- 1 - 2

3. Sa collegare le conoscenze
utilizzando la lingua straniera

N.V.- 1

1.

Sa individuare gli strumenti delle
varie discipline

N.V.- 1

2.

Sa confrontare, anche riferendo
esperienze personali e ricadute
sulla propria formazione

3.

Sa collegare conoscenze e
competenze
al
fine
di
interpretare autonomamente la
realtà

N.V.- 1 - 2

N.V.- 1

TOTALE
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PUNTEGGIO
ATTRIBUITO

________ /20

8.5.
Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo
svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà riscontrate, esiti, etc…)
PRIMA PROVA

Prima Simulazione in data 19/02/2019
Alunni presenti n. 20 (tutti)
1^ Tipologia scelta “A” – n.9 alunni
2^ Tipologia scelta “B” – n.6 alunni
3^ Tipologia scelta “C” – n.5 alunni
Tipologia A voto più alto 7; voto più basso 4/
Tipologia B voto più alto 7; voto più basso 5
Tipologia C voto più alto 6; voto più basso 3/
Valutazioni per Tipologia – A: 4/ - 6 – 5- - 5 – 6/ - 7 – 4/ - 4/ - 5
Valutazioni per Tipologia – B: 6/ - 6 – 5/ - 7 – 5 – 5/
Valutazioni per Tipologia – C: 4 – 5 – 3/ - 5/ - 6

Seconda Simulazione in data 26/03/2019
Alunni presenti n. 19 (Aurilia Assente)
1^ Tipologia scelta “B” – n.14 alunni
2^ Tipologia scelta “C” – n.3 alunni
3^ Tipologia scelta “A” – n.2 alunni
Tipologia A voto più alto 6; voto più basso 4
Tipologia B voto più alto 8; voto più basso 5
Tipologia C voto più alto 7; voto più basso 5
Valutazioni per Tipologia – A: 4 - 6+
Valutazioni per Tipologia – B: 5+ - 6+ - 5 – 6+ - 6 – 6+ - 7 – 5+ - 5+ - 7 – 5 – 8 – 6 – 5
Valutazioni per Tipologia – C: 7 – 6+ - 5+

Entrambe le Simulazioni della Prima Prova scritta del Nuovo Esame di Strato non hanno fatto
registrare significativi elementi inerenti difficoltà nella somministrazione o durante l‟esecuzione
delle stesse. Sicuramente gli allievi erano più incerti, sullo svolgimento e le condotte, nella prima
simulazione rispetto alla seconda, dove, invece, hanno selezionato le proposte ministeriali con
maggiore consapevolezza e serenità.
La valutazione di entrambe fa emergere punti di debolezza circa l‟analisi del testo limitata ai
tecnicismi, mentre è buona la comprensione; un‟imprecisa pianificazione rispetto alla traccia;
argomentazioni sviluppate parzialmente; accettabili contributi critici e valutazioni personali;
citazioni e riferimenti ad esperienze personali deboli anche se appropriate; una correttezza
grammaticale, coerenza e coesione testuale sufficiente.
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SECONDA PROVA

Tema di : Disegno,Org.Ind.e Mecc,Macc,Energia
In data 28/02 e 02/04/19 si sono svolte regolarmente le prove simulate per le tre sezioni D ,E, F
indirizzo Meccatronica.
Da segnalare, in particolare sulla seconda, qualche imprecisione nella traccia e la scelta del tema (
turbina idraulica) oggetto di studio di precedenti anni, che ha creato iniziale apprensione nei
ragazzi.
Nessuna delle due prove è stata sviluppata completamente e buona parte degli allievi ha fornito
risposte corrette parziali.
In definitiva, sicuramente utile il doppio test, ma auspicabile, da parte del Ministero una maggiore
attenzione nella scelta dell'argomento e relativa formulazione dei quesiti.

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. simulazioni
colloquio)
La Simulazione del Colloquio per l‟Esame di Stato si terrà il giorno 03/06/2019. Il consiglio di
classe preparerà un numero di buste, pari al numero di alunni più due, contenenti materiali
come previsto dalla normativa per il nuovo esame di stato A.s. 2018/19.
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9. ALLEGATO N. 1: Griglie di Valutazione del Comportamento
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
(Voto di condotta)
Approvata dal Collegio dei Docenti nella seduta del 21/12/2018 con delibera n. 4.
Voto
N.
PARAMETRI
Spesso il suo comportamento tende a
destabilizzare i rapporti sociali e/o
interpersonali e/o diventa fonte di pericolo
per l’incolumità psico-fisica propria e degli
altri. Non rispetta l’ambiente, gli arredi e i
Cittadinanza e
Costituzione
servizi della scuola con il rischio di
determinare
danni
anche
economici
rilevanti. Ha infranto le regole della privacy,
producendo filmati o foto della vita
scolastica, senza autorizzazione preventiva.
Manifesta continue e reiterate mancanze del
rispetto delle regole; con presenza di
Rispetto delle
norme e delle
provvedimenti disciplinari. Assume spesso
figure educative
un atteggiamento gravemente scorretto nei
confronti di adulti e/o pari.
5 (Cinque)
È disinteressato nei confronti delle attività
formative – didattiche proposte; rifiuta
spesso di sottoporsi alle verifiche orali e/o
Partecipazione alle
lezioni e alla vita
scritte – grafiche – pratiche, concordate nel
scolastica
consiglio di classe; non rispetta, mai o quasi
mai, le scadenze e, quindi, in linea generale
non svolge le esercitazioni assegnate.
Fa assenze mirate e/o saltuarie, sfrutta
Frequenza e
sistematicamente tutte le possibilità di
puntualità
ritardo e di uscita anticipata.
Nonostante i richiami, le sanzioni e le
comunicazioni alla famiglia, non modifica il
Sanzioni
Disciplinari
suo atteggiamento che impedisce il regolare
svolgimento delle lezioni.
Non sempre evidenzia rispetto nei confronti
dell’ambiente, delle persone e del Patrimonio
dell’Istituto;
qualche
volta
assume
Cittadinanza e
atteggiamenti poco corretti nei confronti dei
Costituzione
compagni, dei docenti, del personale
scolastico e di chiunque sia presente nella
scuola.
6 (Sei)
Manifesta uno scarso rispetto delle regole,
con
conseguenti
richiami
scritti
e
Rispetto delle
norme e delle
convocazione della famiglia. Mostra un
figure educative
atteggiamento generalmente poco corretto
nei confronti di adulti e pari.
Partecipazione alle
Partecipa alle attività formative-didattiche
lezioni e alla vita
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proposte con parziale discontinuità e/o
rifiuta talora di sottoporsi alle verifiche orali
e/o scritte –grafiche-pratiche, concordate in
sede di consiglio di classe; interviene a
sproposito
nelle
conversazioni
e/o
discussione, senza fra l’altro rispettare il
proprio turno di intervento.
Compie assenze in massa senza particolari
motivi; compie frequenti assenze strategiche,
anche solo in una materia, ricorrendo anche,
impropriamente, ad anticipazioni d’uscita e
ritardi di entrata, spesso con la complicità
della famiglia
Ha riportato provvedimenti disciplinari nel
corso dell’anno scolastico.
Dimostra di norma rispetto dell’ambiente e
delle persone; il suo comportamento
all’interno della classe è abbastanza corretto
anche se non del tutto esente da richiami.
Manifesta un rispetto parziale delle regole,
con
conseguenti
richiami.
Il
suo
atteggiamento, tuttavia, è quasi sempre
corretto nei confronti di adulti e pari.

scolastica

Frequenza e
puntualità

Sanzioni
Disciplinari

Cittadinanza e
Costituzione

Rispetto delle
norme e delle
figure educative

7 (Sette)

Partecipa alla vita della classe in modo
superficiale: non sempre è consapevole dei
suoi impegni e si applica ancora con
frettolosità;
non
sempre
esegue
puntualmenteleesercitazioni
assegnate
inerenti le attività formative-didattiche.
Compie,
seppur
raramente,
assenze
strategiche, anche solo in una materia,
ricorrendo
ancheimpropriamente
ad
anticipazioni di uscita e ritardi di entrata
Ha riportato, seppur raramente, sanzioni
disciplinari non gravi nel corso delle attività
didattiche.
Ha compreso e rispetta le regole di civile
convivenza iscritte nel regolamento di
Istituto, rispetta le figure istituzionali e tutto
il personale non docente; è corretto e
disponibile verso adulti e compagni.
Rispetta la maggior parte delle regole. Ha un
atteggiamento corretto nei confronti di adulti
e pari.
Accoglie positivamente le diverse proposte
formative/didattiche: svolge regolarmente le
esercitazioni e studia con una certa
continuità.

Partecipazione alle
lezioni e alla vita
scolastica

Frequenza e
puntualità

Sanzioni
Disciplinari

Cittadinanza e
Costituzione

8 (Otto)

Rispetto delle
norme e delle
figure educative

Partecipazione alle
lezioni e alla vita
scolastica
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Frequenta con una certa regolarità sebbene
compiaqualche ritardo.
Assenti. Si distrae e chiacchiera solo
occasionalmentee nei limiti dell’accettabilità.
Ha un comportamento rispettoso di persone,
ambienti, strutture e materiali, usufruendone
responsabilmente. Si assume i propri doveri
scolastici ed assolve con puntualità i propri
impegni, scolastici ed extrascolastici.
Ha compreso e rispetta le regole di civile
convivenza iscritte nel regolamento di
Istituto, rispetta le figure istituzionali e tutto
il personale non docente; è corretto,
disponibile e collaborativo verso adulti e
compagni.
Sempre disponibile a collaborare, si impegna
con efficacia a costruire relazioni sociali e
interpersonali positive e produttive.
Frequenta con assiduità e si assenta di rado,
giustificando celermente. Compie ritardi
occasionali.

Frequenza e
puntualità
Sanzioni
Disciplinari

Cittadinanza e
Costituzione

9 (Nove)

Rispetto delle
norme e delle
figure educative

Partecipazione alle
lezioni e alla vita
scolastica
Frequenza e
puntualità
Sanzioni
Disciplinari

Frequenza e
puntualità

Assenti
Sempre disponibile a collaborare, si impegna
con efficacia a costruire relazioni sociali e
interpersonali
positive
e
produttive
mettendo a disposizione di tutti competenze
e conoscenze congrue e significative.Rispetta
ambienti
e
attrezzature
scolastiche
utilizzando responsabilmente materiale e
strutture della scuola.
Ha compreso e rispetta le regole di civile
convivenza iscritte nel regolamento di
Istituto, rispetta le figure istituzionali e tutto
il personale non docente; è corretto,
disponibile, collaborativo verso adulti e
compagni, manifesta una significativa
conquista dell’autonomia personale.
Segue con interesse proficuo e costante
l’attività didattica, apportando contributi
significativi e stimolanti.
Frequenta con assiduità e puntualità,
commette ritardi molto di rado.

Sanzioni
Disciplinari

Assenti.

Cittadinanza e
Costituzione

10 (Dieci)

Rispetto delle
norme e delle
figure educative

Partecipazione alle
lezioni e alla vita
scolastica
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10. ALLEGATO N. 2: Simulazioni prima e seconda prova nazionali
Prima prova prima simulazione febbraio 2019 TIPOLOGIA A

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
Giovanni Pascoli, Patria
Sogno d'un dí d'estate.
Quanto scampanellare
tremulo di cicale!
Stridule pel filare
moveva il maestrale
le foglie accartocciate.
Scendea tra gli olmi il sole
in fascie polverose:
erano in ciel due sole
1

nuvole, tenui, róse :
due bianche spennellate
in tutto il ciel turchino.
Siepi di melograno,
2

fratte di tamerice ,
il palpito lontano
d'una trebbïatrice,
3

l'angelus argentino ...
dov'ero? Le campane
mi dissero dov'ero,
piangendo, mentre un cane
latrava al forestiero,
che andava a capo chino.
1
2

3

corrose
cespugli di tamerici (il singolare è motivato dalla rima con trebbiatrice)

il suono delle campane che in varie ore del giorno richiama alla preghiera (angelus) è nitido, come
se venisse prodotto dalla percussione di una superficie d'argento (argentino).
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Il titolo di questo componimento di Giovanni Pascoli era originariamente Estate e solo
nell'edizione di Myricae del 1897 diventa Patria, con riferimento al paese natio, San Mauro di
Romagna, luogo sempre rimpianto dal poeta.

Comprensione e analisi


Individua brevemente i temi della poesia.



In che modo il titolo «Patria» e il primo verso «Sogno d'un dí d'estate» possono essere
entrambi riassuntivi dell'intero componimento?



La realtà è descritta attraverso suoni, colori, sensazioni. Cerca di individuare con quali
soluzioni metriche ed espressive il poeta ottiene il risultato di trasfigurare la natura, che
diventa specchio del suo sentire.



Qual è il significato dell'interrogativa "dov'ero" con cui inizia l'ultima strofa?



Il ritorno alla realtà, alla fine, ribadisce la dimensione estraniata del poeta, anche oltre il
sogno. Soffermati su come è espresso questo concetto e sulla definizione di sé come
"forestiero", una parola densa di significato.

Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda le risposte
alle domande proposte.

Interpretazione

Il tema dello sradicamento in questa e in altre poesie di Pascoli diventa l'espressione di un
disagio esistenziale che travalica il dato biografico del poeta e assume una dimensione
universale. Molti testi della letteratura dell'Ottocento e del Novecento affrontano il tema
dell'estraneità, della perdita, dell'isolamento dell'individuo, che per vari motivi e in contesti
diversi non riesce a integrarsi nella realtà e ha un rapporto conflittuale con il mondo, di fronte
al quale si sente un "forestiero". Approfondisci l'argomento in base alle tue letture ed
esperienze.

___________________________
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.

TIPOLOGIA B
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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
Una rapida evoluzione delle tecnologie è certamente la caratteristica più significativa degli anni a
venire, alimentata e accelerata dall'arrivo della struttura del Villaggio Globale. […] Il parallelo
darwiniano può essere portato oltre: come nei sistemi neuronali e più in generale nei sistemi
biologici, l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata all'interconnessione. Ad esempio, se
limitassimo il raggio di interazione tra individui ad alcuni chilometri, come era il caso della società
rurale della fine dell'Ottocento, ritorneremmo ad una produttività comparabile a quella di allora.
L'interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il “melting pot”, è quindi un elemento
essenziale nella catalisi della produttività.
La comunità scientifica è stata la prima a mettere in pratica un tale “melting pot” su scala planetaria.
L'innovazione tecnologica che ne deriva, sta seguendo lo stesso percorso. L'internazionalizzazione
della scienza è quasi un bisogno naturale, dal momento che le leggi della Natura sono evidentemente
universali ed espresse spesso con il linguaggio comune della matematica. È proprio a causa di questa
semplicità che tale esempio costituisce un utile punto di riferimento.
Esso prova che la globalizzazione è un importante mutante “biologico”, una inevitabile tappa
nell'evoluzione. Molte delle preoccupazioni espresse relativamente alle conseguenze di questo
processo si sono rivelate prive di fondamento. Ad esempio, la globalizzazione nelle scienze ha
amplificato in misura eccezionale l'efficacia della ricerca. Un fatto ancora più importante è che essa
non ha eliminato le diversità, ma ha creato un quadro all'interno del quale la competizione
estremamente intensificata tra individui migliora la qualità dei risultati e la velocità con la quale essi
possono essere raggiunti. Ne deriva un meccanismo a somma positiva, nel quale i risultati
dell'insieme sono largamente superiori alla somma degli stessi presi separatamente, gli aspetti
negativi individuali si annullano, gli aspetti positivi si sommano, le buone idee respingono le cattive e
i mutamenti competitivi scalzano progressivamente i vecchi assunti dalle loro nicchie.
Ma come riusciremo a preservare la nostra identità culturale, pur godendo dell'apporto della
globalizzazione che, per il momento, si applica ai settori economico e tecnico, ma che invaderà
rapidamente l'insieme della nostra cultura? Lo stato di cose attuale potrebbe renderci inquieti per il
pericolo dell'assorbimento delle differenze culturali e, di conseguenza, della creazione di un unico
“cervello planetario”.
A mio avviso, e sulla base della mia esperienza nella comunità scientifica, si tratta però solo di una
fase passeggera e questa paura non è giustificata. Al contrario, credo che saremo testimoni di
un'esplosione di diversità piuttosto che di un'uniformizzazione delle culture. Tutti gli individui
dovranno fare appello alla loro diversità regionale, alla loro cultura specifica e alle loro tradizioni al
fine di aumentare la loro competitività e di trovare il modo di uscire dall'uniformizzazione globale.
Direi addirittura, parafrasando Cartesio, “Cogito, ergo sum”, che l'identità culturale è sinonimo di
esistenza. La diversificazione tra le radici culturali di ciascuno di noi è un potente generatore di idee
nuove e di innovazione. È partendo da queste differenze che si genera il diverso, cioè il nuovo.
Esistono un posto ed un ruolo per ognuno di noi: sta a noi identificarli e conquistarceli.
Ciononostante, bisogna riconoscere che, anche se l'uniformità può creare la noia, la differenza non è
scevra da problemi. L'unificazione dell'Europa ne è senza dubbio un valido esempio.
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Esiste, ciononostante, in tutto ciò un grande pericolo che non va sottovalutato. È chiaro che
non tutti saranno in grado di assimilare un tale veloce cambiamento, dominato da tecnologie
nuove. Una parte della società resterà inevitabilmente a margine di questo processo, una
nuova generazione di illetterati “tecnologici” raggiungerà la folla di coloro che oggi sono già
socialmente inutili e ciò aggraverà il problema dell'emarginazione.
Ciò dimostra che, a tutti i livelli, l'educazione e la formazione sono una necessità. Dobbiamo
agire rapidamente poiché i tempi sono sempre più brevi, se ci atteniamo alle indicazioni che ci
sono fornite dal ritmo al quale procede l'evoluzione. Dovremo contare maggiormente sulle
nuove generazioni che dovranno, a loro volta, insegnare alle vecchie. Questo è esattamente
l'opposto di ciò che avviene nella società classica, nella quale la competenza è attribuita
principalmente e automaticamente ai personaggi più importanti per il loro status o per la loro
influenza politica. L'autorità dovrebbe invece derivare dalla competenza e dalla saggezza
acquisite con l'esperienza e non dal potere accumulato nel tempo. […]
(dalla prolusione del prof. Carlo Rubbia, “La scienza e l’uomo”, inaugurazione anno
accademico 2000/2001, Università degli studi di Bologna)
Comprensione e analisi
4 Riassumi brevemente questo passo del discorso di Carlo Rubbia, individuandone la tesi
di fondo e lo sviluppo argomentativo.
5 Che cosa significa che “l'inventività evolutiva è intrinsecamente associata
all'interconnessione” e che “l‟interconnessione a tutti i livelli e in tutte le direzioni, il
melting pot, è quindi un elemento essenziale nella catalisi della produttività”? Quale
esempio cita lo scienziato a sostegno di questa affermazione?
6 Per quale motivo Carlo Rubbia chiama a sostegno della propria tesi l‟esempio della
comunità scientifica?
7 Quale grande cambiamento è ravvisato tra la società classica e la società attuale?
Produzione
La riflessione di Carlo Rubbia anticipava di circa vent‟anni la realtà problematica dei nostri
tempi: le conseguenze della globalizzazione a livello tecnologico e a livello culturale. Sulla
base delle tue conoscenze personali e del tuo percorso formativo, esprimi le tue
considerazioni sul rapporto tra tecnologia, globalizzazione, diversità.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
 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 C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’

«Bisogna proporre un fine alla propria vita per viver felice. O gloria letteraria, o fortune, o
dignità, una carriera in somma. Io non ho potuto mai concepire che cosa possano godere,
come possano viver quegli scioperati e spensierati che (anche maturi o vecchi) passano di
godimento in godimento, di trastullo in trastullo, senza aversi mai posto uno scopo a cui
mirare abitualmente, senza aver mai detto, fissato, tra se medesimi: a che mi servirà la mia
vita? Non ho saputo immaginare che vita sia quella che costoro menano, che morte quella che
aspettano. Del resto, tali fini vaglion poco in sé, ma molto vagliono i mezzi, le occupazioni, la
speranza, l‟immaginarseli come gran beni a forza di assuefazione, di pensare ad essi e di
procurarli. L‟uomo può ed ha bisogno di fabbricarsi esso stesso de‟ beni in tal modo.»
G. LEOPARDI, Zibaldone di pensieri, in Tutte le opere, a cura di W. Binni, II,
Sansoni, Firenze 1988, p. 4518,3

La citazione tratta dallo Zibaldone di Leopardi propone una sorta di “arte della felicità”:
secondo Leopardi la vita trova significato nella ricerca di obiettivi che, se raggiunti, ci
immaginiamo possano renderci felici. Rinunciando a questa ricerca, ridurremmo la nostra
esistenza a “nuda vita” fatta solo di superficialità e vuotezza. Ritieni che le parole di Leopardi
siano vicine alla sensibilità giovanile di oggi? Rifletti al riguardo facendo riferimento alle tue
esperienze, conoscenze e letture personali.
Puoi eventualmente articolare la tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e
presentare la trattazione con un titolo complessivo che ne esprima sinteticamente il contenuto.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
1 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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SIMULAZIONE PRIMA PROVA
MESE DI MARZO 2019

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 rabido1 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 alide2 ali dell‟aria
ora son io
l‟agave3 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
2 alide: aride
3 agave: pianta con

foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel Mediterraneo
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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 B
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
8

Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi.

9

Nel testo si sottolinea l‟importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.

10 Cosa intende l‟autrice per “conoscenza implicita” dei designer italiani?
11 A cosa fa riferimento l‟autrice con l‟espressione “comportamento” come rappresentazione
mentale dell‟italianità? E quale differenza può essere individuata 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.
 consentito l‟uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI I STRUZI ONE SECONDARI A SUPERI ORE
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
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
12
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 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».
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Comprensione e analisi


Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.



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?



Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?



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.

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

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.
1 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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SECONDA PROVA FEBBRAIO 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITMM -MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda solo a due quesiti tra i quattro
proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Il candidato, facendo riferimento all‟allegato A, ai dati di targa del motore e ad ogni altro
parametro/ipotesi che ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui:
a. Il dimensionamento dell‟albero, scegliendo opportunamente i materiali, i cuscinetti e ogni altro dispositivo
necessario all‟assemblaggio.
b. Il dimensionamento del giunto rigido a dischi considerando che, per necessità operative, il diametro interno
deve essere compreso tra 20 e 30 mm; delle stesso si effettui il disegno di massima.
c. Il disegno di fabbricazione dell‟albero completo di smussi, raccordi, quote, tolleranze e gradi di lavorazione.
d. Il ciclo integrale di lavorazione del giunto in ghisa per la produzione di 150 pezzi, indicando macchinari,
utensili, attrezzature, strumenti per la misura e il controllo di qualità, tenendo altresì conto di eventuali
trattamenti termici.

SECONDA PARTE
1. Relativamente alla tornitura cilindrica di sgrossatura sul tratto in cui è calettato l‟organo di trasmissione
(ruota dentata), assunti i seguenti dati:
o Costo aziendale del posto di lavoro M = 25 €/h
o Costo utensile Cut = 4 €
o Tempo di cambio utensile T cu = 1 min
o Tempo montaggio del pezzo T p = 1 min
o Utensile in carburo
o Coefficienti della legge di Taylor C=366 e n=0.25
Calcolare la velocità di taglio di minimo costo, la corrispondente durata dell‟utensile, il tempo macchina ed il
costo dell‟operazione corrispondenti alla velocità di taglio ottimizzata.
2. Il candidato sulla base delle esperienze acquisite in contesti operativio in base al percorso di studi
effettuatoorganizzi un‟area di lavoro tipo per la realizzazione e movimentazione dei pezzi (giunti)
nell‟ipotesi di produzione snella.
3. Ipotizzando il sistema di trasmissione costituito da due ruote dentate a denti dritti con angolo di pressione
pari a 20°, un rapporto di ingranaggio pari a 4, dimensionare la ruota condotta.
4. Il candidato facendo riferimento al giunto a dischi in base ai dati forniti (potenza e n° di giri) effettui il
calcolo dei bulloni di collegamento scegliendo opportunamenteil materiale e indicando la classe di resistenza
degli elementi di collegamento trovati.
___________________________
Durata massima della prova: 8 ore.
È consentito soltanto l‟uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.
È consentito l‟uso di un laboratorio CAD.
È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.
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PUNTEGGIO MAX PER
OGNI INDICATORE

INDICATORE
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai
nuclei tematici oggetto della prova e caratterizzante/i
l’indirizzo di studi.
Padronanza delle competenze tecnico-professionali
specifiche di indirizzo rispetto agli obiettivi della
prova, con particolare riferimento all’analisi e
comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie/Scelte
effettuate/procedimenti utilizzati nella loro
risoluzione.
Completezza nello svolgimento della traccia,
coerenza/correttezza dei risultati e degli elaborati
tecnici e/o tecnico grafici prodotti
Capacità di argomentare, di collegare e di sintetizzare
le informazioni in modo chiaro ed esauriente
utilizzando con pertinenza i diversi linguaggio tecnici
specifici secondo la normativa tecnica unificata di
settore
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4

6

6

4

PUNTEGGIO
ASSEGNATO DALLA
COMMISSIONE

APRILE 2019

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITMM -MECCANICA, MECCATRONICA ED ENERGIA
ARTICOLAZIONE MECCANICA E MECCATRONICA
Tema di: DISEGNO, PROGETTAZIONE E ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE e
MECCANICA, MACCHINE ED ENERGIA
Il candidato, dopo aver analizzato i documenti proposti ed il contesto operativo, svolga la prima parte
della prova e due dei quesiti proposti nella seconda parte.
DOCUMENTO N.1
“ ENERGIE RINNOVABILI: IL POTENZIALE DELL‟IDROELETTRICO MADE IN ITALY
Le centrali idroelettiche fanno parte di un sistema di produzione di energia dove l‟acqua e il dislivello
fanno la differenza e che oggi può avvalersi di nuove tecnologie anche in Italia, diminuendo l‟impatto
ambientale e magari contribuire agli obiettivi che l‟Unione europea ha prefissato di voler raggiungere
entro il 2030.
Lo studio firmato Althesys L’idroelettrico crea valore per l’Italia, evidenzia tutte le possibilità della
principale fonte rinnovabile in Italia, ma evidenzia soprattutto la necessità di un rinnovamento
strutturale: un terzo circa del parco impianti italiano ha bisogno di essere riqualificato, per aumentarne le
prestazioni e non perdere 6 TW di generazione. [...] “
Fonte: www.teknoring.com Il portale delle professioni tecniche
DOCUMENTO N.2
“A novembre il dato sulla produzione elettrica nazionale più significativo è quello dell‟idroelettrico
che ha generato ben 4,5 TWh, con un incremento del 118% sullo stesso mese del 2017, sfiorando di
poco il dato del 2014 (4,7 TWh), un anno caratterizzato da una notevole produzione idrica.
Con questo exploit le rinnovabili producono nel mese circa 8,7 TWh, il 35% in più del novembre 2017,
nonostante la diminuzione dell‟output da fotovoltaico (-7,1%) ed eolico (-10,2%) […] “
Fonte: Qualenergia.it - dicembre 2018 (www.qualenergia.it)
CONTESTO OPERATIVO
La centrale idroelettrica di Entracque (Cu) è l‟impianto di produzione più grande in Italia ed uno dei più
grandi in Europa ed è in grado, da sola, di alimentare l‟intera provincia di Torino. Produce una potenza
di 1310 MW ed è costituita da 9 turbine idrauliche.
L‟impianto ha due diverse derivazioni: Chiotas e Rovina che erogano rispettivamente un flusso di
129 m3/s e 27 m3/s. Sulla derivazione di Rovina, in particolare, sono presenti una Turbina Francis, un
alternatore ed una pompa che può essere innestata tramite giunto solo ad albero fermo.
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PRIMA PARTE
Il candidato, facendo riferimento al contesto operativo ed assumendo ogni altro parametro/ipotesi che
ritenga necessaria e congrua alla progettazione, effettui:
e. Il dimensionamento della turbina Francis sapendo che:
 la caduta disponibile è pari a 120 m
 la velocità di rotazione è pari a 600 giri/min
 il grado di reazione è pari a 0,54
 il rendimento idraulico pari a 0,94
f. Il dimensionamento dell‟albero di trasmissione posto tra la turbina ed il generatore di energia
elettrica sapendo che:
o a valle della turbina è posizionato un moltiplicatore di giri con rapporto di trasmissione
pari a 8
o per ragioni di impianto, la distanza tra le macchine è di 1,2 metri.
o nella mezzeria è calettata un sistema per la trasmissione del moto che applica una forza di
2 kN.
g. Il disegno di fabbricazione di una puleggia per cinghie trapezoidali di un impianto ausiliario,
completo di tolleranze, quote, rugosità, smussi e raccordi. L‟albero motore di tale impianto deve
trasmettere una potenza di 4kW alla velocità di 1000 giri/min. La puleggia ha un diametro
compreso tra 160 e 200 mm e prevede il posizionamento di 4 cinghie di tipo A.
h. Il ciclo di lavorazione della puleggia del punto c, indicando macchinari, utensili, attrezzature,
strumenti per la misura e il controllo di qualità.
SECONDA PARTE
a. Relativamente al ciclo di lavorazione della puleggia si effettui un‟analisi di una fase lavorativa
scelta a piacere indicando quali sono i tempi standard di fermo macchina e a quanto essi
ammontano.
b. Il candidato determini, sulla base delle esperienze dei Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento o in base al percorso di studi effettuati, quali controlli di qualità sono necessari per
l‟albero di trasmissione considerando che lo stesso viene sottoposto a trattamento termico
superficiale; il candidato provi altresì ad impostare un foglio di analisi tipo da proporre all‟ufficio
collaudi.
c. Si verifichi il numero di cinghie di tipo trapezoidale dell‟impianto ausiliario necessario a
trasmettere il moto rotatorio dell‟albero ad un secondo ad esso parallelo e distante 2 metri,
assicurando un rapporto di trasmissione pari a 1/3.
d. Indicare quale è la soluzione tecnica più idonea per la giunzione della pompa all‟albero di
trasmissione e se la stessa implichi o meno una perdita di potenza.
__________________________
Durata massima della prova: 8 ore.
È consentito soltanto l‟uso di tavole numeriche, manuali tecnici e calcolatrici non programmabili.
È consentito l‟uso di un laboratorio CAD.
È consentito l‟uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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11. ALLEGATO 3- Simulazioni colloquio
Simulazione Colloquio 03 giugno 2019.
Lo svolgimento del colloquio è disciplinato dall'art. 17, comma 9, del D. lgs. n. 69 del 2017, nonché
dell'art. 2 del D. M. n. 37 del 2019 e dall'art. 19 dell'O. M. n. 205 del 2019.
Il colloquio è caratterizzato da quattro momenti:
1) l‟avvio dai materiali e la successiva trattazione di carattere pluridisciplinare;
2) l‟esposizione, attraverso una breve relazione e/o elaborato multimediale, dell‟esperienza svolta
relativamente ai percorsi per le competenze trasversali e l‟orientamento;
3) l‟accertamento delle conoscenze e competenze maturate nell‟ambito delle attività relative a
“Cittadinanza e Costituzione “;
4) la discussione delle prove scritte.
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12. ALLEGATO N. 4: Tabella Credito scolastico alunni terzo e quarto anno
Classe 5 Sez. F

N.

Credito scolastico
convertito ai sensi del D.Lgs 62/2017
A.S.
A.S.
Totale
2016-2017
2017-2018
credito
8
9
17
10
11
21
8
9
17
9
9
18
9
9
18
10
12
22
9
9
18
9
9
18
8
9
17
9
9
18
11
10
21
8
9
17
9
9
18
10
11
21
9
9
18
9
9
18
9
11
20
10
12
22
8
9
17
9
9
18
8
9
17

ALLIEVO (COGNOME E NOME)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
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13. ALLEGATO N. 5: Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento
(PCTO)
Docente referente PROF. MEGLIO SALVATORE
Corso

Ore

Azienda

Viaggio con alternanza
a Barcellona

20

Formatour/Grimaldi

Percorso
di
orientamento al lavoro

6

ANPAL

Stage presso aziende
del territorio

30

SuperPlastik srl Pompei
Tecno rettifiche Scafati
(Sa)
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14. ALLEGATO N. 6 Percorsi di Cittadinanza e Costituzione

COSTITUZIONE E CITTADINANZA ATTIVA
NUCLEI TEMATICI


I diritti umani come punto nodale fra democrazia e libertà.



La Costituzione italiana, la Costituzione europea e le Carte internazionali sui diritti dell‟uomo
per una democrazia agita e partecipata.

DESTINATARI:
Il percorso didattico proposto verrà svolto dalle classi quinte coinvolgendo docenti di storia, diritto e
religione.

FINALITÀ GENERALI
Favorire la cittadinanza attiva tra gli studenti.
La società in cui viviamo è attraversata da profondi mutamenti e il cittadino di oggi si trova sempre più
spesso a dover affrontare fenomeni civili, sociali ed economici di estrema complessità. In questa nuova
dimensione dell‟uomo e del cittadino si innesta il processo educativo che se da un punto di vista
strettamente didattico richiede lo sviluppo ed il potenziamento di contenuti disciplinari specifici, sotto
l‟aspetto valoriale implica il riconoscimento del pluralismo, il rispetto dell‟identità dell‟altro e dei suoi
diritti fondamentali, ma coinvolge anche l‟educazione alla convivenza , all‟affettività e alla tolleranza.
Il progetto che viene proposto si pone come obiettivo principale quello di contribuire alla formazione
socio-culturale degli studenti, fornendo loro le chiavi di lettura – in termini di competenze sociali,
religiose, giuridiche ed economiche – della realtà in cui deve svolgersi la loro vita di cittadini.
Approfondire argomenti di carattere religioso, giuridico, sociale ed economico, infatti significa:
 Indicare i principi e i valori che sono alla base della convivenza civile per consentire agli alunni
di sviluppare la propria maturazione sociale e politica, in modo da poter partecipare
responsabilmente alla vita dello Stato;
 Far comprendere che l‟educazione alla cittadinanza e alla legalità è educazione: o ai diritti umani
o alla democrazia o al giudizio critico o all‟intercultura e alla convivenza o alla solidarietà o alla
non violenza.
 Dare le indicazioni indispensabili relative alle regole che sono alla base dello sviluppo
economico sociale e culturale.

FASE 1
 La persona soggetto di diritto e le realtà in cui si forma e con le quali interagisce: la famiglia, la
scuola, la società, lo Stato;
 il valore della libertà di pensiero di espressione, di religione e delle altre libertà individuali e
sociali. Come si sono venute affermate nel corso della storia e come si presentano nella società
contemporanea;
 le prime nozioni riguardanti il diritto, la norma e l‟ordinamento giuridico italiano.
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FASE 2

 La Costituzione italiana: contesto storico, struttura, parti, contenuti:
 lo Stato -organi e funzioni;
 il ruolo dello Stato nell‟economia;
 lo Stato sociale – prospettive e riforme;
 la pubblica amministrazione.
 La crescita personale e relazionale dell' adolescente:
 il rispetto e la valorizzazione di ogni tipo di diversità;
 l' azione civica e sociale di ogni soggetto.

FASE 3
Le strutture sovranazionali:
 l‟Unione Europea;


le Organizzazioni internazionali:



il sistema economico mondiale: i problemi dello sviluppo e del sottosviluppo;



la partecipazione sociale e politica;



i processi migratori:cause e conseguenze;



la cooperazione e la solidarietà internazionale.

OBIETTIVI FORMATIVI
Promuovere la solidarietà a tutti i livelli di vita sociale ed organizzata
 Promuovere la conoscenza consapevole, critica e problematizzante dei principi, delle norme e dei
valori fondanti la Costituzione Italiana, contestualizzata al quadro storico-sociale di riferimento.


Favorire negli studenti lo sviluppo e il consolidamento del senso civico, della capacità di
partecipazione consapevole e responsabile alla vita sociale, politica e comunitaria, nel pieno
riconoscimento dell‟importanza del rispetto delle regole, delle libertà e delle identità personali,
culturali e religiose.



Incoraggiare le condizioni operative per iniziative e forme di partecipazione in cui gli studenti
sono protagonisti di modelli di cittadinanza, di solidarietà agita, contestualizzata in azioni
concrete sul tessuto sociale (territoriale, nazionale, internazionale).



Acquisire il concetto di comunità (scolastica, familiare, sociale, nazionale e di appartenenza) per
la diffusione della cultura della cittadinanza.
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Stimolare l‟abitudine ad interpretare le conoscenze giuridico -economiche, sociologiche, storiche
e le competenze civiche e a tradurle in buone prassi didattiche.

COMPETENZE
Implementare la qualità delle competenze sociali e civiche di ciascuno nell’ambito di
percorsi di responsabilità partecipate.
 Prendere coscienza di sé, delle proprie responsabilità, dei valori individuali e condivisi.


Migliorare le proprie capacità comunicative e di relazione.



Promuovere atteggiamenti orientati all‟accettazione, al rispetto e all‟apertura verso le differenze.



Maturare la capacità di lettura e di analisi dei documenti.



Acquisire informazioni ed interpretarle criticamente.



Maturare la disponibilità a collaborare per la crescita di una coscienza civile.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Lo svolgimento delle attività sarà attuata dai docenti di religione e storia nell‟ambito dell‟orario
curriculare e dai docenti di diritto ed economia in orario extracurriculare.
Le ore dedicate alla realizzazione saranno 30h, divise in 10 per ogni area disciplinare.

METODOLOGIE DA UTILIZZARE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO.
L‟attività didattica si baserà fondamentalmente sul metodo interattivo, ma farà ricorso anche ad altre
strategie didattiche quali lezione frontale, lettura e analisi guidata di testi, “problem solving”,
produzione di schede e mappe concettuali, esercizi individuali e di gruppo, visione e commento di video
e film.
Inoltre, si farà ricorso a strategie organizzative quali:
Ricerca-azione. Attività d‟insegnamento individualizzato o per piccoli gruppi. Cooperative Learning.
Problem solving. Learning by doing (impararefacendo) Attività in laboratorio, anche attraverso l‟uso di
strumenti audiovisivi ed informatici.

AUTOVALUTAZIONE DEL PROCESSO
La fase relativa alla valutazione del livello di raggiungimento degli obiettivi formativi è data dal grado
di maturazione raggiunto dagli studenti coinvolti nel percorso progettuale soprattutto sul piano dello
sviluppo e dell‟integrazione di diverse componenti, prima tra tutte quella relativa ad una maggiore
capacità di lettura del reale, di confronto delle idee, di consapevolezza delle proprie responsabili di
uomo e di cittadino.
Il monitoraggio sarà effettuato in itinere ed ex post attraverso:
 Test periodici


Discussioni per rilevare l‟interesse, la partecipazione e il gradimento degli alunni in riferimento
alle attività svolte ed alle esperienze effettuate.
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