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Il TASSARA-GHISLANDI SI PRESENTA
L’Istituto si compone di tre sedi di cui due nel Comune di Breno, in Valle Camonica, e
una nel comune di Pisogne sul Sebino.
Gli edifici della sede centrale e della sede associata, sono relativamente “giovani”,
quindi luminosi e spaziosi, mentre la sede associata Ghislandi, seppur perfettamente
funzionale al suo utilizzo, rispetta i canoni degli edifici pubblici costruiti negli anni ’60.
Entrambe le sedi che insistono sul territorio di Breno sono dotate di ascensore,
palestra e bagni per persone disabili.
La sede di Pisogne non è dotata di palestra, ma si utilizza la struttura comunale.
Gli edifici scolastici sono facilmente raggiungibili sia per gli studenti che utilizzano
l’autobus sia per quelli che utilizzano il treno. La scuola è dotata dei seguenti
laboratori: informatici multimediali, linguistici, biologia, biotecnologie, chimica, fisica,
modellistica e confezioni, metodologie operative, elettromisure, impianti elettrici,
pneumatica, elettronica, saldature, di impianti elettrici e di PLC (Programmable Logic
Control).
L’introduzione del registro elettronico, quale strumento di notifica del lavoro svolto,
nonché di puntuale comunicazione scuola-famiglia, ha condotto all’installazione di una
postazione informatica e di una LIM in molte aule dell’Istituto che è inoltre un Test
Center riconosciuto per l’ECDL.
Grazie al contributo volontario versato dalle famiglie all’atto dell’iscrizione, l’Istituzione
scolastica è in grado di stendere un piano annuale di acquisti atti ad adeguare e
modernizzare attrezzature e software.
La presenza della sede della Comunità Montana, di uffici decentrati della PA, di un
Teatro, della Biblioteca di Valle Camonica e della sede centrale dell’ASL, ha reso Breno
centro di servizi con le implicazioni positive che ne conseguono.
Sempre a Breno ha sede la Rete degli istituti scolastici, che si occupa, in stretta
collaborazione con gli enti locali: di monitoraggio e valutazione degli istituti,
dell'insegnamento e degli apprendimenti, di supporto psico-pedagogico agli alunni e ai
genitori, di attività teatrali, di aggiornamento e formazione del personale, di
integrazione alunni BES, di studio-ricerca sul patrimonio naturalistico e antropologico
del territorio, di orientamento e di innovazione educativo-didattica.
La spiccata vocazione turistica, comune sia alla Valle sia al Sebino, dà conto di una
cospicua quota del reddito della popolazione e si coniuga con la presenza di piccole e
medie industrie, votate principalmente all’attività metalmeccanica.
La presenza del lavoro autonomo è pari al 15,5% dei lavoratori occupati.
L’Istituto vanta la collaborazione a più livelli con la quasi totalità delle aziende operanti
sul territorio: la sinergia sviluppata si traduce in arricchimento culturale soprattutto
nell’ambito scientifico-tecnologico.
La presenza degli stranieri, che si concentra per lo più nella zona di Darfo BT e nella
zona di Pisogne, ammonta all’8%.
Il comune di Breno, per la sua posizione di centralità geografica ed economica, è
collegato, tramite servizio di trasporto pubblico, in modo adeguato sia alle realtà della
Valle, sia alle principali città lombarde.
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Profilo professionale : MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza
tecnica” possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di
installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo
relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi
generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e
specificamente sviluppate i n relazione alle esigenze espresse dal territorio.
È in grado di:
• controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la
conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla
sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;
• osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla
realizzazione degli interventi;
• organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze
residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;
• utilizzare le competenze multi disciplinari di ambito tecnologico, economico e
organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;
• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per
l’approvvigionamento; • reperire e interpretare documentazione tecnica;
• assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;
• agire nel suo campo di intervento nel rispetto del le specifiche normative ed
assumersi autonome responsabilità;
• segnalare le disfunzioni non di rettamente correlate alle sue competenze tecniche;
•operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli
interventi.
A conclusione del percorso, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze.
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati,
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti,
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti .
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola
d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione .
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e Assistenza Tecnica » sono sviluppate e
integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio.
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Quadro orario
PREMESSA
Tutti gli studenti provengono dal percorso di Istruzione e Formazione
Professionale (IeFP) e sono passati al quarto anno del sistema di Istruzione
Professionale(IP) dopo aver ottenuto il diploma di terzo anno IeFP.
Il quadro orario fa pertanto riferimento al quarto e quinto anno dell’Istituto
Professionale.
MATERIE

Ore settimanali
Quarto anno

Quinto anno

4

4

Lingua inglese

3

3

Storia

2

2

Matematica

3

3

Scienze motorie e sportive

2

2

Religione Cattolica o A.A.

1

1

Tecnologie elettrico- elettroniche
ed applicazioni *
Tecnologie e tecniche di
installazione e manutenzione *
Tecnologie meccaniche ed
applicazioni
Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

4(3)

3(2)

5(3)

8(4)

5

3

3

3

Lingua e letteratura italiana

*Le ore tra parentesi sono di copresenza con l’insegnante tecnicopratico
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COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Docente

Continuità
didattica nel
Qualifica
biennio postqualifica

Materia

ANNA
RUSSO

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

ITD

SI

ANNA
RUSSO

STORIA

ITD

SI

DANIELA
PASINI

INGLESE

ITI

NO

SANTA
ARECCHI

MATEMATICA

ITD

NO

PIER ANGELO
DEPEDRO

TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI

ITI

SI

GIUSEPPE
TORRACO

LAB. TECNOLOGIE
ELETTRICOELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI

ITD

NO

PIER ANGELO
DEPEDRO

TECNOLOGIE E TECNICHE
DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

ITI

SI

MICHELE
DE SCISCIOLO

LAB. TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

ITD

NO

ITD

NO

LABORATORI TECNOLOGICI
MICHELE
ED ESERCITAZIONI
DE SCISCIOLO
INNOCENZO
SPATTI

TECNOLOGIE MECCANICHE
ED APPLICAZIONI

ITI

SI

PAOLO
PIOVANI

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

ITD

NO

ALESSANDRO
CIPRIANI

RELIGIONE

ITD

NO

CLAUDIA
RIVETTA

SOSTEGNO

ITD

NO

Commissari
d’esame
interni

X

X

X

X
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PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

N° alunni

Totale n° 8

Provenienza

Gli allievi provengono tutti dalla classe IV^-MAE
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DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE IV
Sintesi dello scrutinio finale:

Risultato

N° studenti

Alunni promossi (scrutinio giugno e settembre)

8

Alunni con sospensione di giudizio

1

Alunni non promossi (scrutinio giugno e settembre)

7

Debiti formativi al termine della classe IV

Materia

Debito formativo N°Studenti

Tecnologie elettrico- elettroniche
ed applicazioni

1

Storia

2

Inglese

1

Risultati anno scolastico 2016-2017 (dopo verifica giudizio sospeso)
MATERIA

classe

voto 6

voto 7

voto 8

voto 9

voto 10

Lingua e letteratura
italiana

IV

6

2

0

0

0

Storia

IV

3

4

0

1

0

Matematica

IV

4

1

3

0

0

Inglese

IV

7

1

0

0

0

Tecnologie
elettrico- elettroniche ed
applicazioni

IV

6

2

0

0

0

Tecnologie e tecniche di
installazione e
manutenzione

IV

8

0

0

0

0
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Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

IV

2

5

1

0

0

Tecnologie meccaniche ed
applicazioni

IV

0

1

1

5

1

Scienze motorie e
sportive

IV

3

3

2

0

0

Religione

IV

NA: 1 – SU: 2-- BU:4—OT:1

Fasce di Credito III e IV ANN0
III anno

IV anno

Punti di
credito
3

Num.
alunni
1

Punti di
credito
3

Num.
alunni
0

4

5

1

4

5

2

2

5

6

0

6

5

7

0

7

0

8

0

8

0

Punti di
credito
7

Num.
alunni
0

8

2

9

1

10

3

11

2

12

0

13

0

14

0

Fasce di Credito III + IV ANN0
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DATI RELATIVI AGLI ESITI DELLA CLASSE 5^
(Situazione al 15 maggio)
Valutazioni I° Quadrimestre
MATERIA

voto 3

voto 4

Lingua e letteratura
italiana

voto 5

voto 6

voto 7

1

6

1

voto 8

Storia

1

1

3

2

1

Matematica

1

1

2

2

2

1

4

2

1

2

1

2

Tecnologie e tecniche
di installazione e
manutenzione

5

6

1

Laboratori tecnologici
ed esercitazioni

3

4

1

1

3

1

1

5

2

Inglese
3

Tecnologie elettrico elettroniche ed
applicazioni

Tecnologie
meccaniche ed
applicazioni

1

1

Scienze motorie e
sportive
Religione

2-NA; 1- SU;; 2-DI; 1-BU¸2-DS

Attività di recupero effettuate
Tipologia di attività

Durata
attività
(ore)

Studenti

Disciplina

Corso di recupero

Matematica

2

Recupero in itinere

Tutte le discipline
tranne Matematica

Tutti

Sportello didattico

Matematica

7

voto 9

1
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ATTIVITA’ INTEGRATIVE E DI ORIENTAMENTO
Attività

Dettaglio attività

Viaggi di istruzione

Visita al Museo della scienza e della tecnica

Visite aziendali

Visite a centro di addestramento ENEL Desenzano

Attività sportive

Torneo calcetto interno, giochi studenteschi

Conferenze

Incontro con Libera in Sede

Attività di orientamento

Progetto orientamento

DATI RELATIVI ALL’ALTERNANZA SCUOLA – LAVORO E LAVORI DI RICERCA PRESENTATI DAI
CANDIDATI
La documentazione relativa sia alla ricerca personale sviluppata da ogni candidato, sia alle esperienze di
alternanza scuola-lavoro effettuate, sarà resa disponibile al Presidente e alla Commissione d'esame nella
riunione del 18/6/2018.

Per tutti gli allievi sono disponibili i Certificati delle Competenze relative all’alternanza
scuola-lavoro che saranno allegati al presente documento
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TRASVERSALI

(dal documento di programmazione educativa e didattica)

a)GENERALI
Gli allievi devono:
-apprendere un efficace metodo di studio e di lavoro;
-sviluppare attitudini logiche di analisi, sintesi e valutazione;
-acquisire sicure capacità di espressione;
-acquisire e sviluppare capacità di applicazione delle conoscenze professionali.
b) COMPORTAMENTALI
Gli insegnanti si adoperano perché gli allievi:
-si comportini in modo rispettoso e responsabile nei confronti di tutti;
-osservino gli impegni presi;
-dialoghino con proprietà e correttezza;
-rifuggano da ogni forma di violenza;
-rispettino i regolamenti;
c) COGNITIVI
Al di là degli obiettivi specifici di ogni disciplina l'insegnante lavora per far sì che gli
allievi:
-sappiano utilizzare processi induttivi e deduttivi;
-sappiano organizzare il lavoro in modo ordinato ed efficace;
-sappiano rielaborare in modo critico e personale le conoscenze acquisite;
-sappiano aggiornare le conoscenze acquisite attraverso iniziative e ricerche
personali;
d)PROFESSIONALI
Gli allievi devono acquisire le seguenti abilità per gestire correttamente le attività
professionali coerenti con il proprio titolo di studio:
-saper lavorare in gruppo;
-saper svolgere e concludere un compito ricevuto;
-saper documentare il proprio lavoro;
-saper utilizzare documentazioni tecniche;
-saper valutare le situazioni ed assumere decisioni autonome.
Gli obiettivi sono stati raggiunti in modo sufficiente

COMPETENZE PROFESSIONALI
1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.
2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la
corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la
manutenzione.
4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati,
allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti,
nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite.
5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli impianti .
6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola
d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione .
7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.
Le competenze professionali sono state raggiunte in modo essenziale
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OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DISCIPLINARI
Obiettivi cognitivo-operativi di ITALIANO
Conoscenze
• Conoscere le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nel
Novecento.
• Conoscere i testi e gli autori fondamentali delle varie epoche.
• Conoscere le significative produzioni letterarie e artistiche anche di autori
internazionali.
• Conosvere gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e quelle di
altri Paesi.
Competenze
 Saper usare correttamente la lingua italiana per iscritto e oralmente e in
particolare il linguaggio specifico della letteratura.
 Saper comporre testi espositivi ed argomentativi con organicità e proprietà di
linguaggio, sia su argomenti di studio sia professionali.
 Saper analizzare le principali caratteristiche stilistiche e linguistiche dei testi
proposti.
 Comprendere le tematiche delle opere degli autori proposti.
Capacità
 Identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di
sviluppo della cultura letteraria italiana nel Novecento.
 Identificare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e
internazionale del periodo considerato.
 Individuare gli elementi di identità e di diversità tra la cultura italiana e la
cultura di altri Paesi.
 Individuare immagini, persone, luoghi e istituzioni delle tradizioni culturali e
letterarie del territorio
 Contestualizzare testi letterari e artistici della tradizione italiana tenendo conto
anche dello scenario europeo.
 Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni culturali,
letterarie e artistiche del patrimonio italiano.
Obiettivi cognitivo-operativi di STORIA
Conoscenze
 Conoscere le principali persistenze ed i processi di trasformazione tra il secolo
XIX e il sec XXI in Italia, in Europa e nel mondo.
 Conoscere gli aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il mondo attuale
(quali in particolare: industrializzazione e società post-industriale; limiti dello
sviluppo; violazioni e conquiste dei diritti fondamentali; nuovi soggetti e
movimenti; globalizzazione).
 Conoscere i modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e dialogo
interculturale.
 Conoscere le innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo impatto su
modelli e mezzi di comunicazione, condizioni socio-economiche e assetti
politico-istituzionali.
 Conoscere le categorie,il lessico e gli strumenti della disciplina.
 Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana
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Competenze
 Correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle
tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento.
 Riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell'ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le
trasformazioni avvenute nel corso del tempo.
Capacità
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici storiche del
passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
 Analizzare problematiche significative del periodo considerato.
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e
individuarne i nessi con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune variabili
ambientali, demografiche, sociali e culturali.
 Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni culturali in un'ottica
interculturale.
 Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e tecnologica e contesti
ambientali, demografici, socio-economici, politici e culturali.
 Individuare i rapporti fra cultura umanistica e scientifico-tecnologica con
riferimento agli ambiti professionali.
 Analizzare criticamente le radici storiche e l'evoluzione delle principali carte
costituzionali e delle istituzioni nazionali
 Analizzare e interpretare testi di diverso orientamento storiografico.
 Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
 Utilizzare ed applicare categorie, metodi e strumenti della ricerca storica in
contesti laboratoriali e operativi.
 Utilizzare fonti storiche di diversa tipologia(es.: visive, multimediali e siti web
dedicati) per produrre ricerche su tematiche storiche.

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DI INGLESE

PROF.SSA PASINI DANIELA

Conoscenze:
-Strutture morfosintattiche adeguate ai contesti comunicativi, in particolare professionali.
- Strategie per la comprensione globale e selettiva di testi relativamente complessi, riferiti
in particolare al propriosettore di indirizzo.
- Caratteristiche delle principali tipologie testuali, comprese quelle tecnico-professionali di
settore; fattori di coerenza e coesione del discorso.
- Lessico frequente relativo ad argomenti di interesse generale, di studio, di lavoro.
Competenze:
- Saper presentare oralmente e argomentare nella scrittura in modo adeguato, utilizzando
un lessico specifico, i contenuti affrontati;
- Saper comprendere in modo approfondito i contenuti di un testo specialistico sia scritto
che orale;
- Saper sviluppare abilità di scrittura attraverso note taking, sintesi e composizione guidata
di brevi testi di carattere specialistico
- Saper fare una ricerca di approfondimento degli argomenti studiati utilizzando gli
strumenti informatici a loro disposizione.
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Capacità:
- Leggere un testo specialistico e comprendere i concetti di base.
- Rielaborare concetti chiave
- Stendere sintesi
- Ascoltare e comprendere testi che presentano descrizione di fenomeni e processi
- Utilizzare le tipologie testuali tecnico-professionali di settore per produrre nella forma
scritta e orale, brevi relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi, su esperienze,
processi e situazioni relativi al proprio settore di indirizzo.
- Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti in inglese relativi all’ambito di studio e di
lavoro e viceversa.
Obiettivi cognitivo-operativi di MATEMATICA
La classe 5 MAE proviene da un percorso triennale regionale.
La programmazione è stata rimodulata in modo da recuperare le conoscenze minime
indispensabili per poter affrontare l’Esame di Stato.
Competenze:
Uso del linguaggio specifico:
Saper risolvere le disequazioni di secondo grado intere e fratte e i sistemi di
disequazioni utilizzando tecniche e procedure di calcolo
Saper classificare e calcolare il dominio delle varie funzioni proposte (funzioni
algebriche, fratte, logaritmiche)
Riconoscere simmetrie centrale e assiale
Saper risolvere i limiti finito e infinito delle funzioni proposte e le varie forme di
indeterminazione
Saper studiare il comportamento di una funzione agli estremi del campo di
esistenza
Saper riconoscere la funzione continua in un punto e in un intervallo
Saper classificare i punti discontinuità di una funzione
Saper calcolare la derivata in un punto di una funzione e quella generica
Saper eseguire lo studio completo di una funzione algebrica razionale intera e
fratta e rappresentare il grafico approssimato nel piano cartesiano
Capacità:
Saper rielaborare i contenuti appresi:
Interpretare, cogliere i concetti principali di un argomento e individuare la
strategia risolutiva
Conoscenze
Conoscenza delle definizioni e degli enunciati dei principali teoremi dell’analisi.
Conoscenza delle procedure che permettono di risolvere forme di indecisione sui
limiti, di determinare massimi e minimi di una funzione, flessi, concavità e convessità
di una funzione.

Obiettivi cognitivo-operativi di TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE ED APPLICAZIONI
Competenze
Risolvere circuiti CA trifase .
Misurare i parametri elettrici.
Analizzare il funzionamento di un trasformatore ideale e reale, monofase e trifase
Calcolare perdite, caduta di tensione, rendimento.
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Saper analizzare e risolvere problematiche (calcolo parametri, scelta sistema
protezione, misurazioni, manutenzione) inerenti la macchina in esame nelle diverse
condizioni di funzionamento e impiego.
Saper ricavare e utilizzare il bilancio energetico della macchina a fini di calcolo e
dimensionamento.
Saper eseguire sulla macchina prove e misurazioni di laboratorio –
Saper documentare tramite relazione il lavoro di laboratorio
Saper analizzare e risolvere problematiche inerenti i convertitori di potenza e gli
azionamenti elettrici studiati
Saper scegliere il gruppo convertitore- motore nell’ambito di un certo tipo di
azionamento elettrico per la regolazione della velocità.

Obiettivi cognitivo-operativi di TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Conoscenze:
Conosce la normativa nazionale ed internazionale fondamentale
Conosce la componentistica relativa agli impianti civili ed industriali.
Conosce le tipologie di collaudi e verifiche da eseguire sugli impianti
Conosce i criteri fondamentali di progettazione degli impianti elettrici
Costruzione e funzionamento del motore a corrente continua.
Conoscere le norme di riferimento
Comprendere il concetto di sistema programmabile
Saper definire le parti principali della struttura hardware del PLC
Saper distinguere tra dispositivi di input ed output
Conosce i linguaggi codificati per la programmazione del PLC
Comprende i concetti e le grandezze fondamentali relativamente ai guasti delle
apparecchiature
Conosce le nozioni di affidabilità per sistemi semplici e complessi
E' in grado di comprendere le politiche di manutenzione nelle aziende
Conosce i concetti fondamentali per una corretta gestione dei rifiuti come diretta
conseguenza dell'attività di manutenzione.
E' in grado di consultare cataloghi e tabelle anche in formato elettronico
E' in grado di leggere e comprendere la documentazione relativa alle macchine
elettriche
Conosce le procedure di manutenzione delle macchine elettriche
Conosce le tecnologie proprie della building automation per la rilevazione degli
allarmi tecnici e controllo generale dell'edificio, sia nei locali destinati ad attività
industriali e del terziario sia negli immobili ad uso abitativo con i moderni sistemi
domotici.
Conosce il principio di funzionamento degli impianti domotici e le norme relative.
Conosce le tecnologie e le problematiche del controllo accessi mediante sistemi di
riconoscimento.
Abilità e competenze:
E' in grado di consultare cataloghi e tabelle anche in formato elettronico
E' in grado di leggere e comprendere la documentazione di progetto relativa ad
impianti elettrici civili ed industriali
E' in grado di scegliere la componentistica adatta all'impianto
E' in grado di progettare i impianti civili ed industriali anche con l'uso di software
specifico.
E' in grado di utilizzare software specifici per dimensionamento, disegno,
preventivazione e documentazione degli impianti elettrici
E' in grado di leggere schemi e listati relativi ad impianti di automazione con PLC
E' in grado di tracciare schemi di collegamento di apparecchiature al PLC relative ad
un dato impianto
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Sa redigere la documentazione di programmazione in base alle specifiche richieste
dall'automazione
E' in grado montare , smontare e sostituire componenti di un PLC .
E' in grado di redigere relazioni sul funzionamento e sulla installazione di impianti di
automazione con PLC
Utilizza software specifico per il disegno e la simulazione di impianti domotici
E' in grado di installare e sostituire componenti di un impianto domotico
E' in grado di eseguire semplici impianti domotici su pannello didattico

Obiettivi cognitivo-operativi di LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
Docente: Michele De Scisciolo
Conoscenze
 Conoscere gli obblighi,relativi alla sicurezza,delle figure operative di un ambiente di lavoro
 Essere informati sugli aspetti principali del funzionamento del piano di sicurezza dei laboratori e più in
generale della scuola.
 Conoscere le leggi fondamentali dell’elettrotecnica e applicarle alla risoluzione dei circuiti elettrici
/elettronici.
 Imparare a utilizzare software di simulazione circuitale per lo studio dei circuiti elettrici /elettronici
attraverso strumentazione virtuale da esso fornita
 Saper realizzare semplici circuiti elettronici in laboratorio e condurre su di essi misure elettriche tramite
multimetro e oscilloscopio.
 Saper ricavare la risposta in frequenza di un sistema lineare del primo ordine facendo particolare
attenzione ai sistemi di filtraggio passivi.
 utilizzo dei sistemi RC, CR nell’elaborazione di segnali.
 Conoscere il funzionamento dei principali sensori/trasduttori e dei segnali elettrici da essi emessi.
 Comprendere il funzionamento di un amplificatore operazionale e del suo utilizzo nei circuiti
d’interfaccia sensore/trasduttore – sistema di elaborazione/controllo di un processo.




Conoscere il funzionamento di un PLC e il suo utilizzo in ambito civile e industriale.
Saper scrivere in linguaggio grafico e/o AWL (con riferimento al PLC Siemens S7) un programma che
riproduca il funzionamento di impianti elettrici progettati in logica cablata.
Conoscere la pneumatica nei suoi componenti principali e nei suoi sistemi di distribuzione
Fornire una panoramica sulla variazione di velocità con particolare riferimento ai motori asincroni trifase




Conoscere i sistemi d'automazione,realizzate con tecniche bus, dell'impianto elettrico domestico.
Conoscere il funzionamento degli impianti domotici realizzati con bus di comunicazione KNX




Competenze


Progettare, realizzare e collaudare semplici impianti elettrici di uso civile e industriale sia in logica
cablata sia in quella programmata ricercando eventuali guasti e malfunzionamenti.



Saper programmare il PLC Step 7 per controllare un impianto di automazione



Sapere redigere e realizzare in laboratorio semplici impianti di pneumatica ed elettropneumatica sia in
logica cablata sia in logica programmabile con linguaggio grafico (ladder)
Sapere fare il rilievo di un impianto elettrico, riconoscendo e classificando i componenti.
Sapere svolgere tecniche di manutenzione su impianti elettrici
saper eseguire le verifiche sugli impianti previsti dalle norme





Capacità


Capacità di svolgere e documentare il lavoro relativo al profilo professionale formato da questo istituto.



Riconoscere la presenza di un problema ed elaborare in autonomia ipotesi di risoluzione.
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Obiettivi cognitivo-operativi di SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
Conoscenze
- Conoscere l'immagine del proprio corpo
- Conoscere i vari tipi di percezione
- Conoscere le caratteristiche psico-fisiche proprie della sua età valutare le proprie
capacità e prestazione
- Conoscere i regolamenti delle varie discipline sportive
- Conoscere gli elementi fondamentali delle varie discipline sportive
- Saper collaborare con i compagni per la riuscita di un progetto comune.
- Conoscere ed applicare i regolamenti delle varie discipline sportive.
- Conoscere gli elementi base per un corretto comportamento alimentare
-Conoscere gli effetti dell’allenamento sportivo sul proprio organismo
- conoscere e affrontare l'attività motoria e sportiva utilizzando attrezzi materiali ed
eventuali strumenti tecnologici.
- Conoscenza della base del movimento
Competenze
- Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa verbale (e non) in vari contesti.
- Padroneggiare gesti motori e regolamenti delle diverse discipline sportive
Capacità
- Produrre consapevolmente i messaggi non verbali leggendo e decodificando
criticamente i propri messaggi corporei e quelli altrui.
- Cooperare in equipe, utilizzando e valorizzando in modo autonomo le
propensioni individuali e l'attitudine a ruoli definiti;
- saper osservare ed interpretare i fenomeni legati al mondo sportivo ed
all'attività sportiva; praticherà gli sport.
- Praticare gli sport di squadra ed individuali abituandosi al confronto (rispetto
degli altri e delle regole) ed alla assunzione di responsabilità personali.
L'accresciuto livello delle prestazioni permetterà agli allievi un maggiore
coinvolgimento in ambito sportivo, nonché la partecipazione e
l'organizzazione di competizioni ed eventi.
- Praticare gli sport applicando strategie efficaci per la risoluzione di situazioni
problematiche in modo autonomo.
- Essere consapevoli degli effetti benefici di uno stile di vita attivo ponendo
l’accento anche sul benessere psicofisico dell’individuo nel contesto sociale,
anche in ambito alimentare.
- Riconoscere comportamenti a rischio e valutare una situazione di pericolo.

OBIETTIVI COGNITIVO-OPERATIVI DI RELIGIONE
Conoscenze:
 Identità del cristianesimo in riferimento ai suoi documenti fondanti;
 Concezione cristiano-cattolica del matrimonio e della famiglia; scelte di vita, vocazione,
professione;
 Orientamenti della Chiesa sull’etica personale e sociale.
Competenze:
 Delineare la propria identità, maturando un senso critico nel confronto col messaggio cristiano,
in vista di un progetto di vita per l’affermazione della giustizia e della solidarietà in un contesto
multiculturale;
 Cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nella storia e nella cultura, per una lettura
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della società contemporanea;
 Utilizzare consapevolmente le fonti autentiche, interpretandone correttamente i contenuti nel
quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.
Capacità:
 Motivare in un contesto multiculturale, le proprie scelte di vita, confrontandole con la visione
cristiana nel quadro di un dialogo aperto, libero e costruttivo;
 Individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo, in un confronto aperto con
quello di altre religioni e sistemi di pensiero;
 Riconoscere sul piano etico, potenzialità e rischi dello sviluppo scientifico-tecnologico.

Documento Consiglio di Classe

Classe 5^ MAE

Anno Scolastico 2017-2018

Valutazioni, Strumenti, Criteri comuni di valutazione, Tempi
del percorso formativo

Valutazione
 Verifiche orali e scritte, di valenza formativa e sommativa.
 Presentazione e risoluzione di casi.
 Prove di simulazione di terza prova scritta e di colloquio.
 Prove pratiche relative alle attività svolte
 Osservazione di impegno, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia
decisionale

Fattori che concorrono alla valutazione finale
 Risultati delle prove.
 Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del
lessico appropriato a ciascuna disciplina.
 Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline
tecnico-scientifiche.
 Profitto, partecipazione, interesse ed impegno.

Strumenti
 Libri di testo.
 Fotocopie.
 Materiale audiovisivo.
 Attrezzature multimediali.
 Laboratorio di elettrotecnica.

TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
Ore annuali di lezione effettivamente svolte
Area comune
Area di indirizzo

n°ore
n°ore

su n°ore

previste

su n°ore

previste
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DEFINIZIONE DI CRITERI COMUNI PER LA CORRISPONDENZA TRA VOTI E
LIVELLI DI CONOSCENZA E ABILITA'
VOTO

gravement
e
insufficient
e

insufficient
e

sufficiente

discreto buono

ottimo

Livello di conoscenza e abilità corrispondente

1

L'allievo rifiuta l'interrogazione

2

L'allievo non risponde

3

L'allievo risponde in modo del tutto o gravemente errato,
confonde i concetti, non dimostra capacità di orientamento
nella materia

4

L'allievo dimostra una conoscenza gravemente lacunosa
degli argomenti trattati, si orienta in modo confuso,
fraintende spesso le questioni, non conosce la terminologia

5

L'allievo ha una conoscenza frammentaria, oppure ha una
conoscenza molto superficiale dei concetti, si orienta in modo
poco preciso o solo con l'aiuto del docente, non si esprime
con terminologia adeguata, non ha conseguito una visione
generale della materia.

6

L'allievo denota una conoscenza sufficiente degli argomenti
trattati. Capisce le domande e sa inquadrare i problemi
anche con esempi pratici e ragionamenti semplici e
descrittivi, pur esponendo in modo piuttosto mnemonico. E'
sufficientemente preciso nell'uso della terminologia e si
orienta fra i vari concetti.

7-8

L'allievo ha una conoscenza sufficientemente completa e
abbastanza approfondita degli argomenti trattati. Ha discrete
capacità di comprensione, di collegamento organico,
classificazione, distinzione e applicazione.

9 -10

L'allievo ha una padronanza completa e approfondita degli
argomenti trattati, ottime capacità di inquadrare le
domande, sa collegare organicamente e applicare a casi
concreti originalmente esposti i concetti, usa in modo molto
pertinente la terminologia appropriata. Se allievo delle classi
3^, 4^ o 5^ ha capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione
personale.
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CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

DISCIPLINA: ITALIANO

DOCENTE: Anna Russo

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
o
o
o

Libro di testo:Marina Polacco, Pier Paolo Eramo, Francesco De Rosa; Letteratura del terzo
millennio, Il Novecento Vol. 3
Appunti e schemi forniti dal docente.
Materiale fornito dall’insegnante sulla piattaforma Edmodo
CONTENUTI TRATTATI

SCRITTURA PER L’ESAME
Analisi del testo poetico e prosastico (tipologia A)
Il saggio breve (tipologia B )
La tesina

ETÀ DEL POSITIVISMO: IL NATURALISMO FRANCESE ED IL VERISMO
I precursori dell'Naturalismo: Honoré de Balzac e Gustave Flaubert.
Da Madame Bovary di G. Flaubert: lettura ed analisi del brano Scene di vita coniugale.
Emile Zola: il romanzo sperimentale ed i principi del Naturalismo.
Da Il romanzo sperimentale di E. Zola: lettura ed analisi del brano Contro il romanzesco.
L'ideologia borghese: Positivismo e Darwinismo .
Il Verismo
G. Verga: vita, poetica, opere.
I Malavoglia : struttura generale dell’opera e analisi dei seguenti brani:
-La prefazione;
-La famiglia Malavoglia;
-La rivolta di ‘Ntoni.

Il Decadentismo italiano ed europeo
Il Decadentismo
G. D’Annunzio: vita, opere e poetica.
Da Alcyone analisi di La sera fiesolana e La pioggia nel pineto.
G. Pascoli:
vita, opere e poetica;
da Myricae: X Agosto e L’assiuolo.

La crisi del romanzo del Novecento
Il romanzo del Novecento: l'età dell'ansia; gli effetti della crisi in letteratura (Joyce, Proust,
Kafka)
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I. Svevo
La vita, il pensiero, le opere.
La coscienza di Zeno; struttura generale dell’opera e analisi dei seguenti brani:
La prefazione; Il fumo; La morte del padre; L’ho finita con la psicoanalisi

L. Pirandello
La vita, poetica, opere.
L’umorismo; analisi di Il sentimento del contrario
Novelle per un anno: lettura di Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: struttura del romanzo; lettura ed analisi di Una nuova identità

La poesia italiana del primo Novecento
La poesia italiana del primo Novecento.
Il Futurismo ed il Crepuscolarismo.
G. Ungaretti;la vita , il pensiero ,la poetica, le opere.*
Da L’Allegria:analisi di San Martino del Carso, Mattina, Soldati *
*Gli argomenti con l’asterisco verranno trattati dopo il documento del 15 maggio.
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

Conoscenze
La classe conosce le linee di evoluzione della cultura e del sistema letterario italiano nel
Novecento e conosce i testi e gli autori fondamentali delle varie epoche.

Competenze
La classe sa usare la lingua italiana per iscritto e oralmente ed in particolare il linguaggio
specifico della letteratura. Inoltre, sa comprendere le tematiche delle opere degli autori
proposti.

Capacità
La classe riesce ad identificare le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di
sviluppo della cultura letteraria italiana nel Novecento.
Inoltre identifica gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano e
internazionale del periodo considerato.
METODI E STRUMENTI UTILIZZATI
I contenuti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, dialogate, metodo induttivo e
deduttivo, lavori di gruppo, a coppie e individuali, favorendo un approccio critico, di
rielaborazione e schematizzazione degli argomenti. Al fine di consentire un migliore
apprendimento sono stati utilizzati strumenti multimediali qualiEdmodo, Sway, videolezioni.

Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10), nel
rispetto dei criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: prove orali (due a quadrimestre) e prove
scritte (tre a quadrimestre) volte ad accertare le competenze nella trattazione degli argomenti
studiati e le capacità di rielaborazione personale dei contenuti.
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DISCIPLINA: STORIA

DOCENTE: Anna Russo

La classe presenta un livello di partenza eterogeneo. La quasi totalità della classe ha limiti
nell’esposizione orale e competenze di base non adeguate. Pochi i discenti che hanno seguito le
lezioni con attenzione, ponendosi con un atteggiamento responsabile e maturo nei confronti
del traguardo dell’esame.

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
o
o
o

Libro di testo: Voci della storia e dell’attualità, L’età contemporanea Vol. 3; La nuova Italia
Appunti e schemi forniti dal docente.
Materiale caricato dall’insegnante sulla piattaforma Edmodo

CONTENUTI TRATTATI
L’EUROPA ED IL MONDO NEL SECONDO OTTOCENTO

La seconda rivoluzione industriale e la nascita della questione sociale.
L’evoluzione politica mondiale.
L’Italia nel secondo Ottocento.
o
L’ETÀ DELL’IMPERIALISMO

La spartizione dell’Africa.
La Germania di Guglielmo II ed il nuovo sistema di alleanze.
La belleépoque
o
L’ITALIA GIOLITTIANA

I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia.
La politica interna tra socialisti e cattolici.
La politica estera e la guerra in Libia.
o
LA PRIMA GUERRA MONDIALE
Lo scoppio: fronte occidentale e fronte orientale
Il fallimento della guerra lampo.
L’Italia: dalla neutralità alla guerra; Isonzo e Carso; Cadorna; il fronte interno e l’economia di
guerra.
1917: Caporetto e la vittoria finale.
La rivoluzione russa (cenni).
La fine del conflitto: la disfatta degli imperi centrali.
o
L’EUROPA E IL MONDO DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

La conferenza di pace e la Società delle nazioni
I trattati di pace e il nuovo volto dell’Europa.
IL DOPOGUERRA IN ITALIA
Le difficoltà economiche e sociali all’indomani del conflitto.
Nuovi partiti e movimenti politici nel dopoguerra (i socialisti, i comunisti, i popolari ed i
sindacati).
La questione di Fiume ed il biennio rosso.
o
IL FASCISMO
L’ascesa del fascismo: i fasci di combattimento, la sconfitta elettorale, il Pnf, la marcia su Roma,
la legge Acerbo e le elezioni.
La riforma Gentile.
La nascita del regime: Matteotti e l’Aventino, il ruolo costituzionale di Mussolini, le strutture
repressive, la politica economica, i Patti lateranensi.
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La politica estera: la conquista dell’Etiopia e l’avvicinamento di Mussolini ad Hitler.
Le leggi razziali.
o
LA CRISI DELLA GERMANIA

REPUBBLICANA ED IL NAZISMO

La nascita della repubblica di Weimar
Hitler e la nascita del nazionalsocialismo.
Il nazismo al potere.
L’ideologia nazista e l’antisemitismo.

LA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il successo della guerra lampo.
La svolta del 1941: la guerra diventa mondiale.
L’inizio della controffensiva alleata (1942-43)*
La caduta del fascismo. *
La vittoria degli alleati*
*Gli argomenti con l’asterisco verranno trattati dopo il documento del 15 maggio.
CRITERI, STRUMENTI DI VALUTAZIONE ADOTTATI

o
o

Le valutazioni sono state espresse in decimi, utilizzando la scala decimale completa (1-10),
nel rispetto dei criteri di valutazione e misurazione adottati dal Collegio dei docenti.
Gli strumenti di valutazione utilizzati sono stati: prove orali (due a quadrimestre) volte ad
accertare le competenze nella trattazione degli argomenti studiati e le capacità di
rielaborazione personale dei contenuti.
RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI

o

Conoscenze

o

La classe conosce le principali persistenze ed i processi di trasformazione tra il secolo XIX e
il sec XXI in Italia, in Europa e nel mondo e conosce gli aspetti caratterizzanti la storia del
Novecento. Inoltre ravvisa il lessico e gli strumenti della disciplina.

o

Competenze

o

La classe è in grado di correlare la competenza storica generale agli sviluppi delle scienze,
delle tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento e
riconoscele connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali e le
trasformazioni avvenute nel corso del tempo.

o

Capacità

o

La classe riesce a riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo attuale le radici
storiche del passato, cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
e analizza le problematiche significative del periodo considerato.
Inoltre utilizzafonti storiche di diversa tipologia(es.: visive, multimediali e siti web dedicati)
per produrre ricerche su tematiche storiche.

o
o

o

o METODI E STRUMENTI UTILIZZATI
I contenuti sono stati affrontati attraverso lezioni frontali, dialogate, metodo induttivo e
deduttivo, lavori di gruppo, a coppie e individuali, favorendo un approccio critico, di
rielaborazione e schematizzazione degli argomenti. Al fine di consentire un migliore
apprendimento sono stati utilizzati strumenti multimediali quali Edmodo, Sway,
videolezioni.
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DISCIPLINA: LINGUA E CULTURA INGLESE
PROF.SSA PASINI DANIELA
Ore settimanali: 3
Considerazioni sulla classe
L’approccio didattico quest’anno è stato principalmente attraverso lo studio delle discipline
specialistiche in lingua inglese attraverso la metodologia CLIL. Essendo una classe
articolata proveniente da due diversi indirizzi di studio (meccanico ed elettrico) sono stati
scelti argomenti che potessero essere utili e di interesse per i due settori. Il lavoro si è
concentrato principalmente sull’acquisizione di termini specifici, sulla comprensione di testi
scientifici sia orale che scritti, caratterizzanti le materie di studio, sulla rielaborazione orale
e scritta dei contenuti approfonditi e appresi. Inoltre sono stati ripresi argomenti di
grammatica per consolidare le competenze argomentative, descrittive, di sintesi e di
analisi dei testi.
MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO
Testi di riferimento:
- Take the Wheel Again New Edition (San Marco Editrice) – Ilaria Piccioli
- Connect (San Marco Editrice) – Ilaria Piccioli
Conoscenze
Modulo

Obiettivi

Contenuti

What is the
Internet
(Connect)

- Utilizzare e
apprendere
termini specifici
di linguaggio
specialistico di
uso comune per
descrivere
processi,
esperienze e
fenomeni
- Utilizzare
appropriate
strategie ai fini
della ricerca di
informazioni e
della
comprensione dei
punti essenziali
in testi scritti e
orali, su
argomenti noti e
di interesse
quotidiano,
sociale e
professionale
- Riflettere sulla
struttura della
lingua utilizzata
in testi
comunicativi

-The Birth of the Internet pag. 177
- Search Engines pag. 178
- Social Networkingpag. 184
- Visione del film “The Social
Network”

- Energy and
energy
sources (Take
the Wheel
Again)

- Matter
(Connect)

Metodologiae
Materiali
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work

Energy
-What is Alternative Energy pag. 8,
- Electricity pag. 10,
- Renewable and Non-renewable
Energy pag. 12
- Sources: Wind Power pag. 21,
Solar Energy pag. 23, Oil pag. 14,
Nuclear Power pag. 16, Natural Gas
pag. 17)

-What is Physics pag. 8
- Scientific Method pag. 8
- Mechanics and Motion pag. 9
- States of Matter and Changes in
the States of Matter pag. 10
- The Atom pag. 14

Handouts
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Flipped
classroom
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Flipped
classroom
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- Electricity
(Connect)

Materials and
their
properties
(Take the
Wheel again)

- Motor
vehicles (Take
the Wheel
Again)

nella forma
scritta, orale e
multimediale
- Redigere
relazioni tecniche
e documentare le
attività
individuali e di
gruppo relative a
situazioni
professionali
- Esporre i pro e i
contro di
situazioni e
formulare
ipostesi
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- What is electricity pag. 34
- Static Electricity pag. 35
- Measuring Electricity pag. 36
- Conductors, Insulator and
Semiconductors pag. 38
- The Electric Circuit pag. 40
- Home Electrical System pag. 42

- Metals Pag. 39 (Ferrous Metals
pag. 40: Iron, Steel, Cast Iron - Non
ferrous Metals pag. 41: Aluminium,
Copper, Brass, Lead, Silver and
Zinc).
- Plastics pag. 43
- Ceramics pag. 45

- The Automobile Pag. 122: a
Revolutionary Invention and Car
Evolution in the 20th Century
- The Fuel Engine pag. 125 (four
Stroke Internal- Combustion
Engine)
- The Diesel Engine pag. 127
- Engine Subsystems pag. 128
- Car Components (Carburettor,
Tyres, Breaking System) pag. 131

- Inoltre ripasso dei seguenti argomenti grammaticali:
- Present Tenses
- Past Tenses
- Defining/Non-defining Relative Clauses
- Passive Voice
- Linkers

Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Flipped
classroom
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Flipped
classroom
Lezione frontale
Utilizzo supporti
informatici e Lim
di classe
Group work
Handouts
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Disciplina: TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
Docenti: Pier Angelo Depedro , Giuseppe Torraco
Ore settimanali: 3

MODULI

OBIETTIVI

-risolvere circuiti CA trifase .
-misurare i parametri elettrici.
-analizzare il funzionamento di un
Modulo 0
trasformatore ideale e reale, monofase
e trifase
Ripasso
-calcolare perdite, caduta di tensione,
rendimento
Competenze:
Saper analizzare e risolvere
problematiche (calcolo parametri,
misurazioni, manutenzione ) inerenti
la macchina in esame nelle diverse
condizioni di funzionamento e
Modulo 1:
impiego.
Il motore Saper rappresentare e interpretare il
relativo circuito equivalente. Saper
asincrono ricavare e utilizzare il bilancio
energetico della macchina a fini di
calcolo e dimensionamento. Saper
eseguire sulla macchina prove e
misurazioni di laboratorio - Saper
documentare tramite relazione il
lavoro di laboratorio
Saper analizzare e risolvere
problematiche (calcolo parametri,
scelta sistema protezione,
misurazioni, manutenzione) inerenti la
macchina in esame nelle diverse
condizioni di funzionamento e
impiego.
Saper
ricavare e utilizzare il bilancio
Modulo 2:
energetico della macchina a fini di
calcolo e dimensionamento. Saper
Il motore
eseguire sulla macchina prove e
in cc
misurazioni di laboratorio - Saper
documentare tramite relazione il
lavoro di laboratorio

Ore previste:90
CONTENUTI

METODOLOGIA

Risoluzione di circuiti
in C.A trifase
Trasformatore ideale
e reale, funz. a
vuoto e a carico

Lezione frontale,
esercitazioni numeriche, uso
della LIM,

- caratteristiche
costruttive
-principio di
funzionamento
- caratteristica
coppia-scorrimento
o numero di giri
-il circuito
equivalente
-il bilancio energetico
- i possibili impieghi
in ambito applicativo.
-le caratteristiche
costruttive
-il principio di
funzionamento e le
sue caratteristiche
fondamentali
– i circuiti
rappresentativi del
motore con i diversi
sistemi di
eccitazione
-il bilancio
energetico
- i possibili impieghi
in ambito applicativo
in funzione del
sistema di
eccitazione.

Lezione frontale,
esercitazioni numeriche,
uso della LIM
lavoro individuale e
collettivo, esercitazioni di
laboratorio

Lezione frontale,
esercitazioni numeriche,
uso della LIM
lavoro individuale e
collettivo, esercitazioni di
laboratorio

Per diverse cause le ore a disposizione sono state in numero inferiore al previsto e il modulo di elettronica
di potenza e azionamenti elettrici è stato svolto solo in parte nelle ore di
Installazioni.
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle tabelle tassonomiche approvate dal Collegio dei
Docenti, sia per le verifiche orali sia per quelle scritte. Le prove sono state finalizzate a verificare: la
conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di rielaborazione personale, la capacità di analisi
e di sintesi, l’uso di una terminologia appropriata, le abilità operative raggiunte. La valutazione finale non
sarà formulata sulla semplice media aritmetica delle singole valutazioni, ma terrà anche conto
dell’attenzione, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi registrati.
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Disciplina: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

Docenti: Pier Angelo Depedro , Michele De Scisciolo
Ore settimanali: 8

MODULI

Modulo 0

Ripasso sicurezza
elettrica

Ore previste:240

OBIETTIVI

Conoscenze:
-elementi costitutivi di un sistema
elettrico di trasmissione e
distribuzione
-pericoli dell’elettrocuzione e
sicurezza
-sistemi di protezione dai contatti
diretti e indiretti
-normativa e leggi vigenti per la
protezione delle persone
Competenze:
-valutare il rischio elettrico
-pianificare ed eseguire impianti per
la sicurezza elettrica
-distinguere e scegliere tra i vari
sistemi per la sicurezza delle
persone, in relazione al tipo di
impianto

CONTENUTI

-Normativa
generali

e

METODOLOGIA

aspetti

-Pericolosità della corrente
elettrica, -collegamento a
Lezione
terra
degli
impianti
frontale, lavoro
(sistemi TT, TN, IT).
individuale
e
collettivo,
-Protezione dai contatti
diretti e indiretti con e
senza
interruzione
automatica
dell’alimentazione
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Modulo1

PROGETTAZIONE,
VERIFICA
E
MANUTENZIONE
DEGLI
IMPIANTI
ELETTRICI CIVILI
ED INDUSTRIALI

Modulo2:

AUTOMAZIONE
INDUSTRIALE

IL PLC
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Conoscenze:
Conosce la normativa nazionale
ed internazionale fondamentale
Conosce
la
componentistica
relativa agli impianti civili ed
industriali.
Conosce le tipologie di collaudi
e verifiche da eseguire sugli
impianti
Conosce i criteri fondamentali di
progettazione
degli
impianti
elettrici
Abilità e competenze:
E' in grado di consultare
cataloghi e tabelle anche in
formato elettronico
E' in grado di leggere e
comprendere la documentazione
di progetto relativa ad impianti
elettrici civili ed industriali
E' in grado di scegliere la
componentistica
adatta
all'impianto
E' in grado di progettare i
impianti civili ed industriali anche
con l'uso di software specifico.
E' in grado di utilizzare
software
specifici
per
dimensionamento, disegno,
preventivazione
e
documentazione
degli
impianti elettrici
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UDA1 :IMPIANTI
ELETTRICI CIVILI
Documentazione e
normativa
Tipi di impianti
L'utilizzazione razionale
dell'energia elettrica
Il progetto dell'impianto
di una civile abitazione
Il collaudo e la verifica
dell'impianto
Uso di software di
disegno,
progettazione e
preventivazione
Cenni sulla manutenzione
UDA2 : IMPIANTI
ELETTR. INDUSTRIALI
Documentazione e
normativa
Tipi di impianti
Componentistica
Impianto forza motrice
Il progetto
dell'impianto di un
capannone
industriale
Il collaudo e la verifica
dell'impianto
Uso di software di
disegno, progettazione e
preventivazione

Conoscenze:
UDA 1
Costruzione e funzionamento del
motore a corrente continua.
Il motore a corrente
Conoscere le norme di riferimento
continua
Comprendere il concetto di sistema Principio di
programmabile
funzionamento.
Saper definire le parti principali
Costruzione.
della struttura hardware del PLC
Elementi di
Saper distinguere tra dispositivi di
manutenzione
input ed output
istallazione e collaudo
Conosce i linguaggi codificati per la
esempi di applicazione
UDA 2
programmazione del PLC
Abilità e competenze:
Generalità sui PLC
E' in grado di leggere schemi e UDA 3
listati relativi ad impianti di Hardware: configurazione
automazione con PLC
del PLC
E' in grado di tracciare schemi di UDA 4
collegamento di apparecchiature al Schemi di collegamento
PLC relative ad un dato impianto
I/O del PLC
Sa redigere la documentazione di UDA 5
programmazione in base alle Software e linguaggi di
specifiche
richieste programazione
dall'automazione
E' in grado montare , smontare e UDA 6
sostituire componenti di un PLC .
Studio di impianti
E' in grado di redigere relazioni sul automatici con PLC
funzionamento e sulla installazione

Lezione
frontale,
esercitazioni
numeriche,
lavoro
individuale
e
collettivo,
esercitazioni di
laboratorio reali
e simulate al
computer.

Lezione
frontale,
esercitazioni
numeriche,
lavoro
individuale
e
collettivo,
esercitazioni di
laboratorio reali
e simulate al
computer.
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di impianti di automazione con PLC
Comprende i concetti e le
grandezze
fondamentali
relativamente ai guasti delle
apparecchiature
Conosce le nozioni di affidabilità
per sistemi semplici e complessi
E' in grado di comprendere le
politiche di manutenzione nelle
aziende
Conosce i concetti fondamentali
per una corretta gestione dei rifiuti
come
diretta
conseguenza
dell'attività
di
manutenzione.
E
E' in grado di consultare cataloghi
e tabelle anche in formato
elettronico
E' in grado di leggere e
comprendere la documentazione
relativa alle macchine elettriche
Conosce le procedure di
manutenzione
delle
macchine elettriche

Modulo 3:

GUASTI
MANUTENZIONE

UDA. 1 Guasti
UDA. 2 Affidabilità
UDA. 3 Manutenzione
UDA. 4 Gestione de rifiuti
UDA 5 MANUTENZIONE
Macchine
(Trasformatore,
asincrono, passo-passo,
brushless)

Lezione
frontale,
esercitazioni,
lavoro
individuale
e
collettivo,
esercitazioni di
laboratorio.

Per diverse cause le ore a disposizione sono state in numero inferiore al previsto e il modulo di building
automation non è stato svolto.
La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle tabelle tassonomiche approvate dal Collegio dei
Docenti, sia per le verifiche orali sia per quelle scritte. Le prove sono state finalizzate a verificare: la
conoscenza e la comprensione degli argomenti, la capacità di rielaborazione personale, la capacità di analisi
e di sintesi, l’uso di una terminologia appropriata, le abilità operative raggiunte. La valutazione finale non
sarà formulata sulla semplice media aritmetica delle singole valutazioni, ma terrà anche conto
dell’attenzione, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi registrati e dell’attività svolta in
Alternanza-Scuola-Lavoro.

DISCIPLINA: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
DOCENTE: Michele De Scisciolo
Ore settimanali 3

Consuntivo di Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
classe V MAE
Docente: Michele De Scisciolo
MODULI
Modulo 1:

OBIETTIVI

CONTENUTI

Competenze:

Leggi e teoremi
lezione frontale ed
dell’elettrotecnica e loro
esercitazioni numeriche
verifica con cad elettronico con l’ausilio della LIM;

Ripasso su leggi e
teoremi che
regolano i circuiti
elettrici/elettronici.

Avere dimestichezza con le
metdologie per analizzare e
risolvere circuiti elettrici
calcolandone valori delle
grandezze elettriche.

Modulo 2:

Competenze:

Risoluzione di circuiti elettrici
con leggi e teoremi che li
regolano e verifica dei
risultati teorici con l’ausilio del
simulatore e degli strumenti
virtuali da esso messi a
disposizione.
Circuiti con condensatori e

METODOLOGIA

-

uso del cad
elettronico
Multisim.

-

lezione frontale ed
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Circuiti con
condensatori e
induttori in regime
tempo-continuo.







Modulo 3:
Circuiti in regime
sinusoidale

Modulo 4:
Risposta in
frequenza e
filtraggio di segnali
elettrici;
cenni
all’elaborazione dei
segnali.

Classe 5^ MAE

induttori in regime temposaper analizzare e
continuo.
risolvere circuiti con
componenti dinamici in
- descrizione, caratteristiche
regime tempo-continuo (e
e collegamento di
con ingresso impulsivo) a
condensatori e
livello teorico valutandone
induttori;
anche il bilancio
circuiti
a scatto e analisi
energetico;
del
transitorio
di carica e
saper utilizzare un
scarica di condensatori e
simulatore per studiare il
induttori.
comportamento di circuiti
elettrici/elettronici contenenti
condensatori e induttori e
determinare valori delle
grandezze elettriche con
strumenti virtuali;
saper realizzare su
breadboard i circuiti
sopraccitatied eseguire
sugli stessi misure
elettriche.

Competenze:
- saper analizzare e
risolvere circuiti con
componenti dinamici in
regime sinusoidale sia a
livello teorico sia tramite
l’ausilio del simulatore
valutandone anche il
bilancio energetico;
- saper realizzare su
breadboard i circuiti
sopraccitati
e visualizzarne i
segnali con
l’oscilloscopio per
una loro
caratterizzazione;
- saper documentare il
lavoro svolto tramite
relazione di laboratorio.
Competenze:

-

-

Circuiti in regime
sinusoidale

-

-

rappresentazione di
grandezze sinusoidali
con i numeri complessi;
reattanza capacitiva e
induttiva e impedenza;
comportamento di un
bipolo composto al
variare della frequenza.

Risposta in frequenza dei
saper ricavare la risposta sistemi LTI del 1° ordine;
Trattattamento dei segnali
in frequenza di un
elettrici: filtraggio

sistema lineare del 1°
ordine;
conoscere circuiti di
filtraggio ed quelli base
per l’elaborazione dei
segnali elettrici.

-

studio risposta in
frequenza di circuiti RC,
CR e RL in modo teorico,
con simulatore e
oscilloscopio;

-

uso del circuito RC per
determinare il valore
medio di un segnale;
uso del circuito CR come
rilevatore di fronte di
salita e discesa di un
segnale impulsivo.

-

Modulo 5:
Cenni al
trattattamento dei
segnali elettrici:
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Competenze:
Trattattamento dei segnali
elettrici
Conoscenza dei dispositivi e
del loro collegamento per
- amplificatori
realizzare sistemi elettronici di
operazionali: descrizione

-

esercitazioni
numeriche con
l’ausilio della LIM;
esercitazioni di
laboratorio: uso
del cad elettronico
Multisim, uso
della breadboard
e della
componentistica e
strumentazione di
laboratorio.

lezione frontale ed
esercitazioni numeriche
con l’ausilio della LIM.

-

-

lezione frontale ed
esercitazioni
numeriche con
l’ausilio della LIM;
esercitazioni di
laboratorio a
gruppi: uso del
cad Multisim,
della breadboard
e della
componentistica e
strumentazione di
laboratorio.

lezione frontale ed
esercitazioni numeriche
con l’ausilio della LIM;
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comparazione
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amplificazione dei segnali.

e caratteristiche base;
configuazione invertente
e non invertente;
comparatore a soglia
open loop;
generatore di onda
quadra con opamp:
multivibratore astabile.

-

Modulo 6:
PLC:
introduzione,
funzionamento e
vantaggi rispetto
alla logica cablata

Modulo 7:
Sistemi pneumatici
ed
elettropneumatici

Modulo 8:
Studio e
realizzazione di
impianti elettrici
mediamamente

Competenze:
- conoscere il
funzionamento di un PLC
e il suo utilizzo in ambito
civile e industriale;

-

saper scrivere in
linguaggio grafico e/o
AWL (con riferimento al
PLC Siemens S7) un
programma che
riproduca il
funzionamento di
impianti elettrici
progettati in logica
cablata.

Competenze:

-

conoscere i principali
componenti di un sistema
pneumatico ed
elettropneumatico e gli
strumenti grafici per
descriverli e
rappresentarli;
saper fare l’analisi di
cicli elettropneumatici
semiautomatici e
automatici

Competenze:
Studio e realizzazione di
impianti con sistemi elettrici
ed elettropneumatici
mediamamente complessi
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Passaggio dalla logica
cablata a quella
programmata: PLC
- introduzione, struttura,
funzionamento e
vantaggi dell’uso del PLC
rispetto alla logica
cablata;
- linguaggio di
programmazione del
PLC:KOP/AWL: uso di
contatti, merker,
temporizzatori e
contatori;
- traduzione di schemi
elettromeccanici da
logica cablata a
programmata.
- realizzazione di impianti
elettrici civili e per
avviamento dei MAT con
PLC.
Sistemi pneumatici ed
elettropneumatici
- principali componenti di
un sistema
elettropneumatico:
elettrovalvole,
finecorsa,

contattori e
temporizzatori.
concetti di base per lo
studio dei cicli
elettropneumatici:
diagramma delle fasi,
studio dei segnali di
comando, segnali
bloccanti, schemi
circuitali;
- circuiti
elettropneumatici
fondamentali;
- analisi di cicli
elettropneumatici
semiautomatici e
automatici ad uno o più
cilindri senza e con
segnali bloccanti.
Studio e realizzazione di
impianti con sistemi
elettrici ed
elettropneumatici
mediamamente complessi

-

-

-

-

-

-

lezione frontale ed
esercitazioni con
l’ausilio della LIM;
esercitazioni di
laboratorio a
gruppi su pannello
didattico;
stesura relazione
di laboratorio.

lezione frontale ed
esercitazioni con
l’ausilio della LIM;
esercitazioni di
laboratorio a
gruppi su pannello
didattico
stesura relazione
di laboratorio

-

-

-

lezione frontale ed
esercitazioni con
l’ausilio della LIM;
esercitazioni di
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complessi
che raggruppano le
coinvolgenti sistemi conoscenze acquisite nei
elettromeccanici ed precedenti moduli.
elettropneumatici

Anno Scolastico 2017-2018

cancello elettrico;
laboratorio a
sistema di controllo
gruppi su pannello
accessi di veicoli in un
didattico;
parcheggio;
- stesura relazione
- controllo di un sistema
di laboratorio.
elettropneumatico.
A causa del ritardo nella presa di servizio in qualità di docente in questa disciplina, le ore a
mia disposizione sono state in numero inferiore al previsto e parte degli argomenti previsti
nel programma ministeriale non sono stati affrontati o approfonditi a sufficienza.
-

La valutazione è stata effettuata tenendo conto di prove scritte, pratiche e di relazioni di
laboratorio redatte dagli allievi.
Le prove scritte sono state finalizzate a verificare la conoscenza, la comprensione e la
capacità di rielaborazione degli argomenti trattati;
quelle pratiche a valutare le abilità manuali nella realizzazione dei circuiti e degli impianti
elettrici oltre alla capacità di utilizzo della strumentazione per il collaudo e la ricerca guasti
sugli stessi;
le relazioni di laboratorio han permesso di valutare la capacità di sintetizzare e strutturare un
documento atto a descrivere, secondo una terminologia appropriata, un’esperienza svolta in
laboratorio.
La valutazione finale, oltre a considerare la media aritmetica delle singole valutazioni, terrà
conto dell’attenzione, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi registrati dallo
studente.

Disciplina: MATEMATICA
Docente: Santa Arecchi
Ore settimanali:3
ore previste: 96
MODULI
OBIETTIVI
CONTENUTI
METODOLOGIA
MODULO 0
Saper risolvere equazioni Equazioni
disequazioni
di Lezioni frontali,
Ripasso
e disequazioni di secondo secondo grado, intere e fratte, esercitazioni
grado
intere
fratte sistemi di disequazioni
collettive,
utilizzando tecniche e
esercitazioni alla
procedure di calcolo
lavagna,
esercitazioni
guidate
MODULO 1
Saper
definire
e Concetto
fi
funzione. Lezioni frontali,
Funzioni reali di classificare le funzioni Rappresentazione
grafica. esercitazioni
variabili reali
numeriche reali. Saper Insieme di esistenza, dominio collettive,
determinare il dominio di e codominio di una funzione. esercitazioni alla
una funzione algebrica. Classificazione delle funzioni. lavagna
e
Saper commentare un Studio del dominio di funzioni esercitazioni
grafico di una funzione razionali
intere e fratte, individuali
analizzando il suo grafico
irrazionali intere e fratte,
trascendenti esponenziali e
logaritmiche. Analisi di grafici
di
funzioni:
dominio,
intersezione con gli assi,
simmetrie
MODULO 2
Aver acquisito la nozione Definizione del concetto di Lezioni frontali,
Limiti delle
di
limite.
Intuire
la limite. Le funzioni continue e esercitazioni
funzioni
necessità dell’utilizzo del l’algebra dei limiti. Forme di collettive,
numeriche reali calcolo dei limiti. Aver indecisione
di
funzioni esercitazioni alla
appreso le tecniche per il algebriche. Infiniti e infinitesimi. lavagna e
calcolo dei limiti di Applicazione dei limiti: calcolo esercitazioni
funzioni,
in
cui
si degli
asintoti
(orizzontali, individuali
presentano anche forme verticali, obliqui).
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MODULO 4
Continuità

MODULO 5
La derivata di
una funzione

MODULO 6
Studio di
funzione
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indeterminate. Utilizzare i
limiti
nell’individuazione
degli asintoti di una
funzione
Aver acquisito il concetto
di continuità sia da un
punto di vista intuitivo che
in
forma
razionale.
Classificare e riconoscere
i vari tipi di discontinuità.
Legare il concetto di
discontinuità all’esistenza
degli asintoti
Acquisire
la
nozione
intuitiva
di
derivata.
Assimilare il concetto di
derivata di una funzione.
Apprendere le tecniche di
calcolo delle derivate delle
funzioni. Conoscere il
significato
geometrico.
Acquisire gradualmente
gli strumenti matematici
che vengono utilizzati per
tracciare i grafici delle
funzioni
Saper
utilizzare
gli
strumenti e le procedure
apprese al fine di costruire
il grafico approssimativo
di una funzione. Saper
leggere ed interpretare i
grafici di funzioni tracciate
sul piano cartesiano

Anno Scolastico 2017-2018

Continuità in un punto e in un
intervallo.
Punti
di
discontinuità:
di
prima,
seconda e terza specie.
Determinazione
e
classificazione
dei
punti
discontinuità di una funzione

Lezioni frontali,
esercitazioni
collettive,
esercitazioni alla
lavagna
e
esercitazioni
individuali

Rapporto
incrementale.
Definizione di derivata di una
funzione
in
un
punto.
Significato geometrico. Le
derivate fondamentali. Regole
di derivazione. Teorema di
Lagrange, teorema di Rolle e
teorema di De L’Hospital.

Lezioni frontali,
esercitazioni
collettive,
esercitazioni alla
lavagna
e
esercitazioni
individuali

Studio del grafico di una
funzione (funzioni razionali
intere e fratte) utilizzo dei
seguenti passaggi: dominio,
segno, intersezione con gli
assi, asintoti. Studio del segno
della derivata prima, massimi,
minimi relativi e flessi.

Lezioni frontali,
esercitazioni
collettive,
esercitazioni alla
lavagna e
esercitazioni
individuali

La valutazione è stata effettuata tenendo conto delle tabelle tassonomiche approvate dal
Collegio dei Docenti, sia per le verifiche orali sia per quelle scritte. Le prove sono state
finalizzate a verificarela conoscenza, la comprensione degli argomenti, la capacità di analisi e
di sintesi. La valutazione finale sarà formulata tenendo conto, non solo della valutazione di
ogni singolo prova, ma,anche dell’attenzione, della partecipazione, dell’impegno e dei progressi
palesati dagli alunni nel corso dell’anno scolastico.

Consuntivo di Tecnologie meccaniche ed applicazioni
classe V MAE
a.s. 2017-2018

Docente
OBIETTIVI

Innocenzo Spatti
CONTENUTI

Il livello raggiunto dalla EQUILIBRIO STATICO
classe in si attesta sulla
sufficienza, con alcuni casi  Equilibrio di un corpo rigido
più che discreti.
 Vincoli
 Reazioni vincolari.
 Determinazione delle reazioni vincolari
 Trave appoggiata soggetta a forze parallele ed inclinate.
Il

conseguimento

degli TRAVI INFLESSE

Documento Consiglio di Classe

obiettivi appare diversificato
a seconda della tipologia di
essi,
in
termini
di
conoscenze
il
livello
raggiunto è decisamente
discreto.
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Azioni interne nelle travi inflesse.
Trave soggetta ad un carico inclinato.
Carichi concentrati e carichi distribuiti.
Trave appoggiata soggetta a carichi combinati.
Diagramma delle forza di compressione.
Diagramma delle forze di taglio.
Diagramma dei momenti flettenti.

In termini di abilità e DISEGNO TECNICO.
competenze il rusultato
raggiunto,
si
attesta  Proiezioni ortogonali.
mediamente
sulla  Viste e disposizione nel piano
sufficienza.
 Rappresentazioni delle sezioni
 Quotatura.
 Criteri di indicazione delle quote
 Tipi di quotatura.
 Disegni di particolari
 Rilievo di pezzi meccanici e trasporto in scala.
Obiettivi
decisamente  Rappresentazione con autocad di particolari meccanici.
raggiunti, con notevole
coinvolgimento
e SFORZI E DEFORMAZIONI
partecipazione della classe
ad esercizi anche di  Resistenza di un materiale.
discrete complessità.
 Tensione e deformazione normali.
 Prova di trazione ed elasticità.
 Sollecitazioni semplici
 Trazione
 Compressione
 Flessione
 Taglio.
 Sforzi termici (Calore specifico e dilatazione termica )
 Resilienza
Il livello raggiunto si attesta  Pendolo di Charpy.
sulla sufficienza, con alcuni
casi
di
buon PRODUZIONE IN SERIE ED INTERCAMBIABILITA’
interessamento.
 Limiti di precisione nella costruzione di pezzi meccanici.
 Dimensione nominale
 Dimensione effettiva.
 Tolleranza.
Obiettivo
raggiunto con  Posizione della tolleranza.
difficoltà dovuto anche alla
 Accoppiamenti e tolleranze
mancanza di esercitazioni  Accoppiamenti con gioco e con interferenza.
pratiche.
 Tolleranze geometriche di forma e posizione.
 Calibri fissi.
Obiettivi
raggiunti, con RUGOSITA’ DELLE SUPERFICI.
notevole
partecipazione
della classe.
 Irregolarità delle superfici
 Rugosità superficiale
 Segni grafici per l’indicazione della finitura delle superfici.
 Gradi di finitura ottenibili con le lavorazioni meccaniche.
MACCHINE IDRAULICHE E CENTRALI IDROELETTRICHE.





Testi di riferimento

Opere di presa di una centrale idroelettrica.
Condotta forzata.
Classificazione delle turbine
Analisi del progetto di una minicentrale idroelettrica.
MECCANICA E MACCHINE – G. Cornetti – ed. SIGNUM SCUOLA.
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Metodi di insegnamento
Mezzi e
lavoro

strumenti

Obiettivi

di














Strumenti di verifica
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Lezione frontale.
Discussione guidata.
Esercitazioni pratiche e disegno con autocad.
Libro di testo.
Aula disegno Autocad.
Stage e visite aziendali.
Conoscenza delle norme del disegno tecnico.
Saper disegnare e quotare organi meccanici semplici..
Conoscenza delle caratteristiche meccaniche dei materiali.
Conoscenza delle sollecitazioni principali.
Capacità di calcolo delle sollecitazioni interne ad una trave,
con rappresentazione dei diagrammi di taglio e del momento flettente.
Conoscenza del funzionamento di una centrale idroelettrica.

 Interrogazioni frontali.
 Temi ed esercitazioni in classe ed in aula di disegno.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
DOCENTE: Paolo Piovani
1. LE CAPACITA’ MOTORIE CONDIZIONALI
corsa prolungata,andature atletiche,esercizi preatletici generali e specifici,esercizi di
tonificazione e potenziamento muscolare,esercizi di allungamento muscolare,preparazione
alla corsa campestre, Velocità, condizionamento genrale, forza, rapidità, Mobilità.
. Definizione,caratteristiche,metodiche di allenamento.
2. LE CAPACITA’ MOTORIE COORDINATIVE:
esercizi individuali e di gruppo a corpo libero e con attrezzi per lo sviluppo delle capacità
coordinative generali e speciali. la Coordinazione
Definizione,tipi di coordinazione motoria e relative differenze,caratteristiche,metodiche di
sviluppo ed integrazione.
3. ATTIVITA’SPORTIVE :
Pallavolo,Pallacanestro,Calcetto,Atletica leggera. Ripasso dei fondamentali individuali e
delle principali tecniche di squadra,ripasso dei regolamenti tecnici di gioco e di gara.
4. TEORIA
Il metabolismo, i diversi tipi di metabolismo, il muscolo, la struttura del muscolo, le
capacità motorie, corretti stili di vita, regolamenti attività sportive affrontate

MATERIA
DOCENTE
CLASSE
ORE
SETTIMANALI
ORE PREVISTE
VERIFICHE

Insegnamento Religione Cattolica
Alessandro Cipriani
5^MAE
1
33
Articoli di giornale; semi-strutturate; strutturate.
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- Contadini M., Itinerari di IRC, schede tematiche per la scuola
superiore, Editrice Elledici, Torino, Vol. Unico.
- Presentazioni in PowerPoint.
- Dispense del docente.
- Materiale audiovisivo.

OBIETTIVI RAGGIUNTI

CONOSCENZE
SPECIF.
PERIODO:
SETT/NOV.
- Lo studente conosce,
in un contesto di
pluralismo culturale
complesso,
gli
orientamenti
della
Chiesa sul rapporto
tra
coscienza
e
libertà.
- Lo
studente
riconosce
gli
interrogativi
universali dell’uomo,
risposte
del
cristianesimo,
confronto con altre
religioni.

PERIODO:
DIC/MAG
- Orientamenti

della
Chiesa
sull’etica
personale e sociale.

CONTENUTI

CAPACITÀ SPECIF.

UDA: La coscienza, la legge, la
libertà.

- Impostare domande di
senso e spiegare la
dimensione
religiosa
dell’uomo tra senso del
limite,
bisogno
di
salvezza e desiderio di
trascendenza,
confrontando il concetto
cristiano di persona, la
sua dignità e il suo fine
ultimo con quello di altre
religioni.
- Confrontare i valori etici
proposti dal cristianesimo
con quelli di altri sistemi
di significato.
- Impostare un dialogo con
posizioni
religiose
e
culturali
diverse
dalla
propria nel rispetto, nel
confronto
e
nell’arricchimento
reciproco.
- Ricondurre le principali
problematiche sulla vita
derivanti dallo sviluppo
scientifico-tecnologico
a
documenti biblici o religiosi
che
possano
offrire
riferimenti utili per una
loro valutazione.
- Confrontare i valori etici
proposti dal cristianesimo
con
altri
sistemi
di
significato.

- La coscienza, leggi naturali, libertà di
coscienza, inclinazione al bene e al
male, la coscienza va educata.
- Coscienza morale, cammino verso
l'autonomia, l'uomo davanti alla
libertà.

UDA: L’islam.
- Confronto culturale e religioso:

matrimonio cristiano e matrimonio
islamico.

UDA: L’etica della vita.
- Bioetica
o
etica
della
vita:
introduzione; che cos’è? morale o
etica; Codice di Norimberga; Giorgio
Perlasca:
un
eroe
italiano;
la
preistoria della Bioetica: il giuramento
di Ippocrate; orientamenti: scientifico
e cattolico.
- Bioetica di inizio vita: che cos’è un
essere
umano;
la
riproduzione
sessuale; fasi della fecondazione.
- L’embrione
umano:
statuto
dell’embrione;
i
tre
passaggi:
ontologico, etico, giuridico; statuto
ontologico; la Donum Vitae.
- Tecniche
di
procreazione
medicalmente assistita: fecondazione
extra-corporea; Familiaris Consortio:
il significato di procreare umano.
- Legislazione italiana e Cattolica a
confronto: la legge 40; Dignitas
Personae.
- Interventi sulla vita prenatale.
- Interruzione della vita e della
procreazione: aborto; sterilizzazione;
metodi contraccettivi; legislazione in
materia.
- Biotecnologie: la tecnologia inserita
nella vita; OGM; terapia genica;
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cellule staminali; clonazione; aspetti
etici e antropologici.
- Questioni di senso
legate
alle
più
rilevanti esperienze
della vita umana;
storia
umana
e
storia della salvezza:
il modo cristiano di
comprendere
l’esistenza dell’uomo
nel tempo.

UDA: La vita e il suo significato.
- Le dipendenze: droghe stupefacenti,
allucinogene,
psico-stimolanti;
assuefazione e dipendenza.
- I trapianti: tecniche di trapianto;
principi etici relativi ai trapianti; la
convenzione europea per la Bioetica.
- Accertamento della morte: la morte è
un evento, il morire un processo;
constatazione della morte; espianto
degli organi e donazione; l’etica di
fine vita.
- Concetto di inguaribilità: che cosa
s’intende? diritti del malato terminale.
- Eutanasia o morte serena: eutanasia
attiva o passiva; volontaria, non
volontaria, involontaria.
- Testamento biologico: di cosa si
tratta?
- I casi principali di eutanasia nel
nostro paese e nel contesto europeo.

- Impostare domande di
senso
e
spiegare
la
dimensione
religiosa
dell’uomo tra senso del
limite, bisogno di salvezza
e
desiderio
di
trascendenza,
confrontando il concetto
cristiano di persona, la sua
dignità e il suo fine ultimo
con
quello
di
altre
religioni.

VALUTAZIONE

La valutazione emerge dalla somministrazione di prove semi-strutturate/strutturate, dalla
competenza di rielaborazione personale dei contenuti e dalla ricezione del messaggio
argomentativo della singola area didattica. Si è tenuto conto dei seguenti elementi:
 Partecipazione;
 Interesse;
 Capacità di confrontarsi con i valori religiosi;
 Comprensione e uso dei linguaggi specifici;
 Capacità di rielaborazione personale.
Al fine di disporre di una gamma più estesa di giudizi si è utilizzata la griglia di valutazione
quadrimestrale che prevede i seguenti aggettivi:
 Gravemente insufficiente
 Insufficiente
 Sufficiente
 Discreto
 Buono
 Distinto
 Ottimo
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Numero di verifiche sommative effettuate durante l’intero anno scolastico
Materia

Verifiche
orali
(numero
medio per
ogni
alunno)

Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Tecnologie
elettrico- elettroniche
ed applicazioni
Tecnologie e tecniche
di installazione e
manutenzione

4
4
4
2
2

Analisi di
testo
Saggio
breve
Articolo di
giornale
Relazione
Tema
4

Prove
struttur
ate

3

Problem Prove Simulazioni
a
pratic di prima e
Casi
he
seconda
Esercizi
prova
d’esame

2
2
2
5

4
4

4

Laboratori tecnologici
ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche
ed applicazioni

Prove
semistrut
turate

2

Scienze motorie e
sportive
Religione

1

1

1

3

1
1

1

1

6
1

SIMULAZIONI PROVE D’ESAME
Simulazione di Terza prova:
Due simulazioni con tipologia B+C
I prova
I prova
I prova
I prova
II prova
II prova
II prova
II prova

MATERIE COINVOLTE
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Matematica
Inglese
Tecnologie elettrico- elettroniche ed applicazioni
Matematica
Tecnologie elettrico- elettroniche ed applicazioni
Scienze motorie
Tecnologie meccaniche ed applicazioni

Simulazione di prima prova
Simulazione di seconda prova (da somministrare)
IN ALLEGATO COPIA DELLE PROVE SOMMINISTRATE
Questo documento verrà aggiornato allo scrutinio per l’ammissione all’esame.

1
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Allegato 1
I simulazione di TERZA PROVA
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “F. TASSARA-G.GHISLANDI”

a.s. 2017-2018

classe V^ -M.A.E

ESAMI DI STATO

SIMULAZIONE Terza prova

Tipologia: B e C Quesiti a risposta singola e a risposta multipla

Allievo:………………………………………………………………………

Il punteggio attribuito alle varie domande sarà stabilito dall’insegnante, ogni
disciplina avrà a disposizione 15 punti. Il voto complessivo sarà la media dei
punti attribuiti.

Le risposte alle domande aperte possono essere date sul retro dei fogli di ogni disciplina
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

1)Un motore asincrono trifase, 6 poli è alimentato a 50Hz. Lo scorrimento è del 3%. Quanto vale
la velocità del rotore?
2)Spiegare come si modifica la caratteristica meccanica del motore c.c. con eccitazione
indipendente variando la tensione di armatura a flusso costante.
3)La portata di un cavo deve essere:
a)molto minore (almeno la metà) della corrente di impiego
b)appena minore della corrente di impiego
c)uguale o maggiore della corrente di impiego
d)molto maggiore (almeno il doppio) della corrente di impiego
4) I dispositivi di protezione contro i corto circuiti devono avere un potere di interruzione:
a)pari alla corrente nominale più elevata delle macchine collegate
b)al massimo pari a 2 A in ogni caso
c)non inferiore a 500 A di qualsiasi tipo di impianto si tratti
d)almeno uguale alla corrente di corto circuito presunta nel punto di installazione
5) La protezione dai sovraccarichi utilizzando un fusibile si ottiene imponendo:
a) Ib ≤ In ≤ 0,906Iz
b) Ib  In  Iz
c) Ib ≤ In ≤ Iz
d) Ib  In  0,906Iz
6) La caratteristica meccanica di un motore a c.c. fornisce:
a)l’andamento della coppia in funzione della corrente di indotto
b)l’andamento della velocità in funzione della corrente di indotto
c)l’andamento della coppia in funzione del numero di giri
d)l’andamento della f.e.m. in funzione della corrente di eccitazione
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Simulazione 3° prova per l’esame di stato classe 5° AMAE

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
1)
Un trasduttore con impedenza di uscita puramente resistiva di valore 50Ω genera segnali
digitali di frequenza uguale o superiore a 1kHz di ampiezza 5V.
Il trasduttore è collegato a un sistema di controllo mediante una linea bifilare di impedenza
puramente resistiva di valore 10Ω e di lunghezza tale da captare disturbi provocati dalla
rete tradizionale.
Progettare un filtro che attenui di 10 volte il disturbo provocato dalla rete tradizionale sulla
linea.
a) Stabilire il tipo di filtro da interporre tra linea e sistema di controllo e disegnare il sistema
trasduttore - linea – filtro con i valori dei componenti dimensionati.
b) Determinare la frequenza di taglio del filtro progettato e determinare il valore di ampiezza
del segnale in uscita dal filtro alla frequenza di 1kHz.
2)
Disegnare in logica cablata lo schema funzionale di un impianto elettrico che avvia un
motore MAT tramite due pulsanti NO singoli premuti contemporaneamente e lo arresta
premendo un pulsante di arresto NC.
Considerare nello schema la presenza della protezione termica e del sistema di
segnalazione composto da tre spie:
H1: spia motore fermo
H2: spia motore in marcia
H3: spia scatto protezione termica
Considerando la classica alimentazione trifase a 400V e sapendo che il motore ha una
potenza di 3kW, determinare il valore di corrente a cui dovrà essere impostato il relè
termico per una corretta protezione del motore.
Disegnare lo schema di collegamento dello stesso impianto al PLC e ricavare lo schema in
linguaggio a contatti KOP.
3)
Un filtro passivo passa basso
altera la frequenza del segnale d’ingresso
attenua un segnale a frequenza superiore a quella di taglio
fa passare i segnali di tensione di ampiezza bassa e attenua quelli di ampiezza alta.
4)
I segnali in ingresso al modulo d’ingresso del PLC sono considerati dallo stesso a livello
alto se superano una soglia di 15V.
Sia l’ingresso del PLC condizionato dalla chiusura di un interruttore collegato da una parte
all’alimentazione del PLC e dall’altra a un ingresso del PLC.
Si vuole fare in modo che il PLC riconosca il segnale a livello alto dopo un tempo di 100ms
grazie a un circuito RC con R = 1kΩ posto in serie all’interruttore e con l’ingresso del PLC
collegato a un condensatore di valore opportuno secondo il seguente schema:
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VCC

24V

S1

R1
1kΩ

C1
PLC

Notare che il condensatore si carica, dopo un transitorio, al valore di tensione di
alimentazione del PLC.
Il valore del condensatore cercato vale:
10nF
100uF
1uF
5)
Si consideri la seguente tabella:
frequenza (Hz)
Vi [V]
15,91549
159,1549
795,7747
1114
1591,549
2387,324
15915,49

3
3
3
3
3
3
3

A = Vu/Vi
fase
0,0099995
0,099503719
0,447213595
0,573
0,707106781
0,832050294
0,99503719

89,42706
84,28941
63,43495
55
45
33,69007
5,710593

Il filtro è di tipo passa basso
Il filtro è di tipo passa alto e L’espressione analitica del segnale sinusoidale di uscita al filtro
quando gli si applica in ingresso un segnale sinusoidale di frequenza 1114Hz vale:
1.719sin(6995.92t +55°)
Il filtro è di tipo passa alto e L’espressione analitica del segnale sinusoidale di uscita al filtro
quando gli si applica in ingresso un segnale sinusoidale di frequenza 1114Hz vale:
1.719sin(1114t +55°)
6)
Si consideri il seguente circuito con l’induttore ideale:
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R2
1kΩ

L1

1mH

considerando che più risposte potrebbero essere corrette)
Subito dopo la chiusura dell’interruttore S2 la tensione ai capi di L1 vale 12V e la corrente
vale 0A
La corrente che scorre nell’induttore a regime vale 12mA e la tensione ai suoi capi vale 0V.
La corrente che scorre nell’induttore a regime vale 0A
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SIMULAZIONE 3ª PROVA MATEMATICA
Esercizio 1:
Una funzione razionale fratta del tipo
solo se il grado di

a)
b)
c)
d)

, dove

e

sono polinomi, avere asintoti orizzontali

:

Supera di 2 il grado di Q(x)
È maggiore del grado di Q(x)
È minore o uguale al grado di Q(x)
Supera di 1 il grado di Q(x)

Esercizio 2

a) 1
b) 3
c)
d)
Esercizio 3:
La funzione

a)
b)
c)
d)

è una funzione :

Trascendente
Irrazionale
Razionale intera
Quadratica

Esercizio 4:
Determina gli intervalli in cui la seguente funzione è crescente o decrescente e indica gli eventuali punti di
massimo, minimo relativo e di flesso a tangente orizzontale

Esercizio 5:
Calcola il valore del seguente limite, specificandone l’eventuale forma di indeterminazione.
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Esercizio 6:
Determina il dominio della seguente funzione, dopo averla classificata:

ENGLISH TEST
Name:

Class:

Date:

1. Which are alternative energy sources?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

2. What are the differences between ferrous and non-ferrous metals?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

3. What are the main states of matter and when do elements change from one state of matter to
another?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________

4. Electric current is measured in:

A amps;
B volts;
C watts.

5. Among the best semiconductors are:
A copper and gold;
B germanium and silicon;
C rubber and plastic.

6. A device that transforms a source of energy into electric energy is:
A a utilizer;
B a switch;
C a generator.
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II simulazione di TERZA PROVA
ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE “F. TASSARA-G.GHISLANDI”

a.s. 2017-2018

classe V^ -M.A.E

ESAMI DI STATO

SIMULAZIONE Terza prova

Tipologia: B e C Quesiti a risposta singola e a risposta multipla

Allievo:………………………………………………………………………

Il punteggio attribuito alle varie domande sarà stabilito dall’insegnante, ogni
disciplina avrà a disposizione 15 punti. Il voto complessivo sarà la media dei
punti attribuiti.

Le risposte alle domande aperte possono essere date sul retro dei fogli di ogni disciplina
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

1)Scrivere l’espressione della variazione di tensione da vuoto a carico di un trasformatore trifase
specificando il significato dei termini usati
2) Per un motore a corrente continua con eccitazione indipendente indicare le perdite di potenza e
scrivere la formula per la determinazione del rendimento, specificando gli eventuali simboli usati.
3)Riferendoci ad un carico trifase equilibrato la corrente di fase è:
a) sempre uguale a quella di linea
b) uguale a quella di linea se il carico è a stella
c)uguale a quella di linea se il carico è a triangolo
4) Un BJT in interdizione: si comporta
a)come un interruttore chiuso.
b)si comporta come un resistore variabile.
c)si comporta come un interruttore aperto.
5)La potenza attiva assorbita nella prova a vuoto di un trasformatore è:
a)uguale alla potenza trasferita al carico
b)uguale alla potenza persa per effetto Joule negli avvolgimenti del trasformatore
c)uguale alle perdite nel ferro
6) A cosa serve l’avvolgimento statorico di un m.a.t.

a)a fornire energia elettrica alla rete a cui è collegato
b)a produrre il campo magnetico rotante induttore
c)a limitare la corrente assorbita dal motore
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CLASSE

Esercizio 1:
Nel punto

1.
2.
3.
4.

la funzione

È continua
Presenta una discontinuità di 1ª specie
Presenta una discontinuità di 2ª specie
Presenta una discontinuità eliminabile

Esercizio 2:
Se una funzione

1.
2.
3.
4.

soddisfa la condizione

allora la funzione ha:

Un asintoto orizzontale di equazione
Un asintoto orizzontale di equazione
Un asintoto verticale di equazione
Un asintoto verticale di equazione

Esercizio 3:
La derivata della funzione

è:

1.
2.
3.
4.
Esercizio 4:
Data la funzione

il suo dominio è:

1.
2.
3.
4.

Esercizio 5:
Calcola il seguente limite applicando il teorema di De l’Hopital

Esercizio 6:
Stabilisci a quale delle due funzioni è applicabile il teorema di Rolle nell’intervallo
cui il teorema garantisce l’esistenza:

1.

2.

e determina i punti di
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SIMULAZIONE TERZA PROVA “SCIENZE MOTORIE”
DATA______________________
CLASSE__________________

ALUNNO___________________________

LE CAPACITA’ CONDIZIONALI

a)
b)
c)
d)

Insieme di reazioni chimiche che rifiorniscono la cellula e l’organismo di energia e substrati.
Caratteristiche che trasformano uno stimolo nervoso in un gesto atletico.
Complesso di reazioni e processi che concorrono nello sviluppo della massa muscolare.
Caratteristiche Metaboliche, funzionali del muscolo che permettono un qualsiasi gesto motorio.

COS’E’ IL CATABOLISMO

a) Insieme di reazioni chimiche che riforniscono impulso nervoso e metabolico alla cellula muscolare.
b) Insieme di reazioni chimiche di degradazione, demolizione di composti organici complessi in
molecole più semplici.
c) Reazioni chimiche di sintesi che assemblano sostanze semplici in molecole più complesse.
d) Creazione di energia in assenza di ossigeno.

QUALE DI QUESTO E’ IL METABOLISMO ANAEROBICO – ALATTACIDO :

a) Attività di breve durata, non c’è richiesta di ossigeno per la produzione di energia, senza produzione
di acido lattico
b) Attività di breve durata, non c’è richiesta di ossigeno per la produzione di energia, con produzione
di acido lattico
c) Attività di lunga durata, necessita dell’ossigeno per la produzione di energia.
d) Attività ad alta intensità di breve durata.

DEFINISCI BREVEMENTE LE PROPRIETA’ DEL MUSCOLO?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____
COSA SONO LE CAPACITA’ COORDINATIVE?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_____
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PROVA STRUTTURATA di MECCANICA
1) Cos’è il radiante ?
1. È la corda che si ottiene proiettando il raggio sulla circonferenza.
2. È l’angolo sotteso da un arco di circonferenza della lunghezza rettificata pari al raggio.
3. È l’angolo espresso in gradi centesimali.
2) Descrivi l’enunciato del Teorema di Varignon.
1) Il momento delle forze a sinistra è sempre uguale al momento delle forze a destra in un qualsiasi
punto della trave.
2) Il momento della risultante rispetto ad O, è uguale alla somma dei momenti delle singole forze
rispetto ad O.
3) La somma dei momenti delle forze orizzontali rispetto ad O è uguale a zero.

3) Definisci cos’è il modulo di elasticità longitudinale E o modulo di Young.
1) È l’indice di allungamento percentuale durante la prova di trazione.
2) È il rapporto tra lunghezza finale e lunghezza iniziale rilevate durante la prova di trazione.
3) È il rapporto tra la tensione ( ) e la deformazione ( ).

4) Quando un corpo libero si definisce in equilibrio?

1) Quando la somma delle forze orizzontali è uguale alla somma delle forze verticali.
2) Quando è uguale a zero il momento rispetto alla cerniera d’estremità.
3) Quando la somma delle forze e la somma dei momenti delle forze rispetto ad O sono ambedue
uguali a zero.
5) Definisci le condizioni limite per ottenere, in un accoppiamento con gioco, il valore del Gioco massimo
e del Gioco minimo.
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………
6) Dimostra, con l’analisi dimensionale, qual’ è l’unità di misura del coefficiente di dilatazione lineare.

………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………
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TABELLA DI VALUTAZIONE TERZA PROVA SCRITTA
TIPOLOGIA DI PROVA: B+C Risposta multipla e singola

Indicatori e
punteggio parziale

Misuratori

descrittori

conoscenza dei
contenuti

1

Gravemente insufficiente

2-3

Insufficiente

4

Sufficiente

5

Buona

6

Ottima

1

Gravemente insufficiente

2-3

Insufficiente

4

Sufficiente

5

Buona

6

Ottima

1

Insufficiente

2

Sufficiente

3

Piena ed appropriata

PUNTI DA 1 A 6

Capacità di analisi, di
rielaborazione critica, di
organizzazione dei
contenuti
PUNTI DA 1 A 6

Competenza linguistica,
utilizzo dei diversi
linguaggi specifici e
precisione nel calcolo
PUNTI DA 1 A 3

Punti assegnati

Punteggio proposto …../15

Punteggio assegnato …./15

Unanimità. 

Maggioranza .
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ALLEGATO 2
1^ SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 2017/18
SIMULAZIONE PROVA DI ITALIANO
Durata massima della prova; 6 ore. E’ consentito soltanto l’uso del dizionario italiano.
Non è consentito lasciare l’Istituto prima che siano trascorse 3 ore dalla dettatura del tema.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Italo Svevo, Prefazione, da La coscienza di Zeno, 1923
Io sono il dottore di cui in questa novella si parla talvolta con parole poco lusinghiere. Chi di
psico-analisi s’intende, sa dove piazzare l’antipatia che il paziente mi dedica.
Di psico-analisi non parlerò perché qui entro se ne parla già a sufficienza. Debbo scusarmi di aver
indotto il mio paziente a scrivere la sua autobiografia; gli studiosi di psico-analisi arricceranno il
naso a tanta novità. Ma egli era vecchio ed io sperai che in tale rievocazione il suo passato si
rinverdisse, che l’autobiografia fosse un buon preludio alla psico-analisi. Oggi ancora la mia
idea mi pare buona perché mi ha dato dei risultati insperati, che sarebbero stati maggiori se il
sul più bello non si fosse sottratto alla cura truffandomi del frutto della mia lunga paziente
analisi di queste memorie.
Le pubblico per vendetta e spero gli dispiaccia. Sappia però ch’io sono pronto di dividere
con lui ilauti onorarii che ricaverò da questa pubblicazione a patto egli riprenda la cura.
Sembrava tantocurioso di se stesso! Se sapesse quante sorprese potrebbero risultargli dal
commento delle tanteverità e bugie ch’egli ha qui accumulate!...
Dottor S.
Italo Svevo, pseudonimo di Aron Hector Schmitz (Trieste, 1861 – Motta di Livenza,
Treviso, 1928), fece studi commerciali e si impiegò presto in una banca. Nel 1892 pubblicò il suo primo
romanzo, Una vita. Risale al 1898 la pubblicazione del secondo romanzo, Senilità. Nel 1899 Svevo entrò
nella azienda del suocero. Nel 1923 pubblicò il romanzo La coscienza di Zeno. Uscirono postumi altri scritti
(racconti, commedie, scritti autobiografici, ecc.). Svevo si formò sui classici delle letterature europee. Aperto
al pensiero filosofico e scientifico, utilizzò la conoscenza delle teorie freudiane nella elaborazione del suo
terzo romanzo.
1. Comprensione del testo
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.
2. Analisi del testo
2.1 Quali personaggi entrano in gioco in questo testo? E con quali ruoli?
2.2 Quali informazioni circa il paziente si desumono dal testo?
2.3 Quale immagine si ricava del Dottor S.?
2.4 Il Dottor S. ha indotto il paziente a scrivere la sua autobiografia. Perché?
2.5 Rifletti sulle diverse denominazioni del romanzo: “novella” (r. 1), “autobiografia” (r. 4), “memorie” (r. 9).
2.6 Esponi le tue osservazioni in un commento personale di sufficiente ampiezza.
3. Interpretazione complessiva ed approfondimenti
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano e approfondiscila con opportuni collegamenti al
romanzo nella sua interezza o ad altri testi di Svevo. In alternativa, prendendo spunto dal testo proposto,
delinea alcuni aspetti dei rapporti tra letteratura e psicoanalisi, facendo riferimento ad opere che hai letto e
studiato.
TIPOLOGIA B- Redazione di un “Saggio Breve” o di un “articolo di giornale”
CONSEGNE
Sviluppa l'argomento scelto o in forma di “saggio breve” o di “articolo di giornale”, utilizzando i documenti e i
dati che lo corredano e facendo riferimento alle tue conoscenze ed esperienze di studio.
Da' un titolo alla tua trattazione.
Se scegli la forma del “saggio breve”, indica la destinazione editoriale (rivista specialistica, relazione
scolastica, rassegna di argomento culturale, altro).
Se scegli la forma dell' "articolo di giornale", indica il tipo di giornale sul quale ipotizzi la pubblicazione
(quotidiano, rivista divulgativa, giornale scolastico, altro).
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Per attualizzare l'argomento, puoi riferirti a circostanze immaginarie o reali (mostre, anniversari, convegni o
eventi di rilievo). Non superare le quattro o cinque colonne di metà di foglio protocollo.

1. AMBITO ARTISTICO - LETTERARIO
ARGOMENTO: I luoghi della memoria nella narrativa italiana del Novecento.
DOCUMENTI
All’alba partì, lasciando il ragazzo a guardare il podere. Lo stradone fino al paese era in salita ed egli
camminava piano perché l’anno passato aveva avuto le febbri di malaria e conservava una gran debolezza
alle gambe: ogni tanto si fermava volgendosi a guardare il poderetto tutto verde fra le due muraglie di fichi
d’india; e la capanna lassù, fra il glauco delle canne e il bianco della roccia gli pareva un nido, un vero nido.
Ogni volta che se ne allontanava lo guardava così, tenero e malinconico, appunto come un uccello che
emigra: sentiva di lasciar lassù la parte migliore di se stesso, la forza che dà la solitudine, il distacco dal
mondo; e andando su per lo stradone attraverso la brughiera, i giunchetti, i bassi ontani lungo il fiume, gli
sembrava di essere un pellegrino, con la bisaccia di lana sulle spalle e un bastone di sambuco in mano,
diretto verso un luogo di penitenza: il mondo.
G. DELEDDA, Canne al vento, 1913
Le mura di Pescara, l’arco di mattone, la chiesa screpolata, la piazza coi suoi alberi patiti, l’angolo della mia
casa negletta. È la piccola patria. È sensibile qua e là come la mia pelle. Si ghiaccia in me, si scalda in me.
Quel che è vecchio mi tocca, quel che è nuovo mi ripugna. La mia angoscia porta tutta la sua gente e tutte
le sue età. La mia porta mi sembra più piccola. L’androne è umido e tacito come una cripta senza reliquie.
Vacillo sul primo gradino della scala. Ho spavento del silenzio. Ho paura di vedere lassù le mie sorelle col
capo velato… Ho vissuto tant’anni nella dimenticanza di queste cose; e queste cose possono rivivere così
terribilmente in me! Nella stanza c’è il mio letto bianco; c’è il vecchio armadio dipinto, con i suoi specchi
appannati e maculati; c’è l’inginocchiatoio di noce dove mi sedevo in corruccio e rimanevo ammutolito con
una ostinazione selvaggia, per non confessare che mi sentivo male. Le ginocchia mi si rompono; e le pareti
mi prendono, mi vincolano a loro, mi girano, come una ruota di tortura.
G. D’ANNUNZIO, Il notturno, 1921
Di tutto quanto, della Mora di quella vita di noialtri, che cosa resta? Per tanti anni mi era bastata una ventata
di tiglio la sera, e misentivo un altro, mi sentivo davvero io, non sapevo davvero bene perché… La prima
cosa che dissi, sbarcando a Genova in mezzo alle case rotte dalla guerra, fu che ogni casa, ogni cortile, ogni
terrazzo è stato qualcosa per qualcuno e, più ancora che al danno materiale e ai morti, dispiace pensare a
tanti anni vissuti, tante memorie, spariti così in una notte senza lasciare un segno. O no? Magari è meglio
così, meglio che tutto se ne vada in un falò d’erbe secche e che la gente ricominci.
C. PAVESE, La luna e i falò, 1950
Senonché, improvvisamente, dal portone rimasto mezzo aperto, là, contro il nero della notte, ecco irrompere
nel porticouna raffica di vento. È vento d’uragano, e viene dalla notte. Piomba nel portico, lo attraversa,
oltrepassa fischiando i cancelli che separano il portico dal giardino, e intanto ha disperso a forza chi ancora
voleva trattenersi, azzittito di botto col suo urlo selvaggio, chi ancora indugiava a parlare. Voci esili, gridi
sottili subito sopraffatti. Soffiati via tutti: come foglie leggere, come pezzi di carta, come capelli di una
chioma incanutita dagli anni o dal terrore…
G. BASSANI, Il giardino dei Finzi Contini, 1962
2. AMBITO
SOCIO - ECONOMICO
ARGOMENTO: Il lavoro tra sicurezza e produttività.
DOCUMENTI
“Il lavoro nell'antichità non aveva il valore morale che gli è stato attribuito da venti secoli di cristianesimo e
dalla nascita del movimento operaio. Il disprezzo per il lavoro manuale è apparso a molti come contropartita
della schiavitù e, nel contempo, causa del ristagno delle tecniche. Dell'esistenza di questo disprezzo si
potrebbero dare molteplici prove. Nella Politica Aristotele esalta il fatto che i cittadini abbiano tutto il tempo
libero «per far nascere la virtù nella loro anima e perché possano adempiere i loro doveri civici». È la stessa
nozione dell'otiumcumdignitateche appare come l’ideale di vita degli scrittori romani alla fine della
Repubblica e all'inizio dell'Impero. Ciò significa affermare anche che il lavoro è un ostacolo a questo tipo di
vita e, quindi, una degradazione.”
C. MOSSE, Il lavoro in Grecia e a Roma, trad. it. di F. Giani Cecchini, Firenze, 1973
“Nella produzione moderna il lavoro ha assunto un’importanza crescente tanto da essere considerato il
soggetto e non più l’oggetto di qualsiasi attività produttiva. Per il codice civile (libro V, artt. 2060 e sgg.), che
regola il lavoro nell’impresa come elemento soggettivo e dinamico, oltre che fattore primario della
produzione, il lavoro consiste nella prestazione di energie lavorative effettuata, contro il corrispettivo di una
retribuzione, da una persona fisica (lavoratore) a favore di un’altra persona fisica o giuridica (datore di
lavoro). Il lavoro può concorrere alla produzione in modo subordinato o autonomo.”
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ENCICLOPEDIA UNIVERSALE, vol. 13°, a cura di G. Ceccuti-S. Calzini-R. Guizzetti, Ed. “IL SOLE 24
ORE”, Milano, 2006
“L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.” (art. 1)
“ La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo
questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta,
un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.” (art. 4)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
“Dal Rapporto [ISFOL 2007] emerge una discrasia tra domanda e offerta di lavoro, soprattutto in quei
segmenti della popolazione - donne e over 55 anni in primis – per i quali, anche in linea con gli obiettivi di
Lisbona, si auspicherebbe un incremento dei tassi di attività. Sul fronte della qualità della crescita economica
del Belpaese, il rapporto sottolinea come i lavori siano sempre più meno conformi alle aspettative degli
individui, sia per la qualità del lavoro disponibile per i nuovi entrati sia per le prassi selettive. Le scarse
prospettive di carriera rappresentano il principale fattore di scoraggiamento sul fronte lavorativo.…Fa
riflettere il dato che quasi il 20% degli occupati ritenga di svolgere mansioni che utilizzano solo parzialmente
le loro competenze professionali.…Tra le iniziative da intraprendere per contrastare le criticità del nostro
mercato del lavoro, la ricetta dell’Isfol è migliorare la coerenza e l’adattabilità reciproca tra domanda e offerta
di lavoro. Soprattutto sfruttando al meglio le potenzialità del sistema dei servizi per l’impiego. Inoltre, un
funzionamento più fluido e trasparente del nostro mercato del lavoro passa anche attraverso la conciliazione
fra competitività e meriti e l’equità dell’accesso alle opportunità. Ma su tutti, prioritario, è investire nella
sicurezza del lavoro e nel contrasto del lavoro irregolare.”
C. TUCCI, Rapporto Isfol: lavoro precario per 10 lavoratori su 100, 20 novembre 2007
“L’ambiente di lavoro, non rappresenta soltanto un’accezione più ristretta della nozione di ambiente, ma si
caratterizza in termini assai diversi. Anche esso costituisce infatti l’oggetto di una normativa amministrativa e
penale diretta a garantire la salute dei lavoratori addetti ad attività particolarmente rischiose, e che in taluni
ordinamenti impone alle imprese l’adozione di sistemi generali di controlli preventivi;…ma sovente è dato
riscontrare disposizioni che, attraverso la garanzia della salute a livello di rapporto individuale, attuano una
vera e propria tutela dell’ambiente di lavoro come oggetto di una situazione soggettiva specifica del
prestatore di lavoro, autonomamente tutelabile.…Così delineata, la tutela dell’ambiente di lavoro si
prospetta, più che come tutela di un luogo (e cioè dell’ambiente in genere), come garanzia della salute (e
quindi della persona) del lavoratore.”
L. RICCA, La tutela dell’ambiente di lavoro nel quadro del sistema deidiritti sociali, in “Protezione dei diritti
sociali e prevenzione degli incidenti sul lavoro nel quadro dei diritti dell’uomo lavoratore”, Ed. Giuffrè, Milano,
1988
3. AMBITO STORICO-POLITICO
ARGOMENTO: Giovanni Giolitti: metodi di governo e programmi politici.
DOCUMENTI
"La via della reazione sarebbe fatale alle nostre istituzioni, appunto perché le porrebbe al servizio degli
interessi di una esigua minoranza, e spingerebbe contro di esse le forze più vive e irresistibili della società
moderna, cioè l'interesse delle classi più numerose e il sentimento degli uomini più colti.
Esclusa la convenienza, anzi la possibilità, di un programma reazionario, resta come unica via, per
scongiurare i pericoli della situazione attuale, il programma liberale, che si propone di togliere, per quanto è
possibile, le cause del malcontento, con un profondo e radicale mutamento di indirizzo tanto nei metodi di
governo,
quanto
nella
legislazione.
I metodi di governo hanno capitale importanza, perché a poco giovano le ottime leggi se sono male
applicate.
[...] Nel campo politico poi vi è un punto essenziale, e di vera attualità, nel quale i metodi di governo hanno
urgente bisogno di essere mutati. Da noi si confonde la forza del governo con la violenza, e si considera
governo forte quello che al primo stormire di fronda proclama lo stato d'assedio, sospende la giustizia
ordinaria, istituisce tribunali militari e calpesta tutte le franchigie costituzionali. Questa invece non è la forza,
ma è debolezza della peggiore specie, debolezza giunta a tal punto da far perdere la visione esatta delle
cose."
G. GIOLITTI, Discorso agli elettori del collegio di Dronero, Busca, 20 ottobre 1899 (in Giolitti, "Discorsi
extraparlamentari",
Torino,
1952)
"Giolitti affermò che le questioni sociali erano ora più importanti di quelle politiche e che sarebbero state
esse in avvenire a differenziare i vari gruppi politici gli uni dagli altri. [...] Egli avanzò pure la teoria del tutto
nuova che i sindacati dovevano essere benvenuti come una valvola di sicurezza contro le agitazioni sociali,
in quanto le forze organizzate erano meno pericolose di quelle disorganizzate."
D.

Mack

SMITH,

Storia

d'Italia

dal

1861

al

1958,

Laterza,

Bari,

1959.

Documento Consiglio di Classe

Classe 5^ MAE

Anno Scolastico 2017-2018

"La politica giolittiana, soprattutto dal 1900 in poi, appare tutta costruita sulla richiesta della collaborazione
governativa con il partito della classe operaia e con i suoi uomini più rappresentativi. [...] Assurdo pretendere
che Giovanni Giolitti, uomo politico uscito dalla vecchia classe dirigente borghese e conservatrice, fosse
l'araldo del rinnovamento della società italiana; non si può però negare che tra gli uomini politici della sua
epoca egli appaia oggi quello che più degli altri aveva compreso qual era la direzione in cui la società
italiana avrebbe dovuto muoversi per uscire dai contrasti del suo tempo."
P.

TOGLIATTI,

Momenti

della

storia

d'Italia,

Editori

Riuniti,

Roma,

1963.

"Da buon politico, egli [Giolitti] aveva avvertito che i tempi erano ormai maturi perché si addivenisse a una
convivenza nella tolleranza con la Chiesa di Roma, aveva compreso che l'anticlericalismo era ormai una
inutile frangia che si portavano i governi [...] Quando egli passò a realizzare la politica delle "due parallele"
[Stato e Chiesa autonomi nei loro ambiti] nello stesso tempo denunciò, di fatto, la fine di un certo tipo di
anticlericalismo, provocò lo svuotamento di tutte le illusioni che la monarchia a Roma avrebbe ucciso il
papato, che il liberalismo avrebbe dovuto disintegrare il cattolicesimo".
G. DE ROSA, La crisi dello stato liberale in Italia, Studium, Roma, 1955.
“Il fattore tecnologico è stato nelle ricerche più recenti piuttosto trascurato a vantaggio di una impostazione
che accentuava l’influenza delle variabili psico-sociologiche nel complesso fenomeno dell’infortunio. Non si
può negare però che un processo produttivo deve essere analizzato sotto l’aspetto tecnologico per poter
rilevare di quanto il comportamento umano venga condizionato dalla velocità e dalle caratteristiche della
produzione. L’infortunio nella sua apparente obiettività si è rilevato quale fenomeno la cui ricostruzione
fotogenica non è riconducibile a un meccanismo casualistico.”
C. DI NARO-M.NOVAGA-G.COLETTI-S.COLLI, Sicurezza e produttività: influenza delle variabili
tecnologiche sul comportamento lavorativo, in “Securitas”, n° 7, anno 58, 1973
“Tutto il tempo perduto a causa degli infortuni rappresenta ore-lavoro e ore-macchina aggiunte al tempo
richiesto per produrre una data quantità di beni o di servizi e, di conseguenza, riduce la produttività
aziendale….A parte le perdite dirette di tempo, allorché il lavoro viene interrotto a causa di un infortunio,
condizioni pericolose di lavoro comportano un rallentamento delle lavorazioni stesse, poiché gli operai
devono stare in guardia e muoversi e lavorare con maggiore attenzione e prudenza di ciò che sarebbe
invece necessario se non esistesse il pericolo stesso. Di particolare importanza, a questo riguardo, sono ad
esempio, le trasmissioni dei motori, le cinghie di trasmissione e le parti mobili delle macchine nelle cui
vicinanze gli operai sono costretti a lavorare oppure a passare.”
A. BERRA-T. PRESTIPINO, Lo studio del lavoro e la psicologia della sicurezza lavorativa, Ed. Angeli.,
Milano 1983
“A tale principio del rischio professionale si ispirò, fin dall’inizio, la nostra legislazione per gli infortuni sul
lavoro; la quale per la protezione del rischio stesso impose al datore d’opera l’obbligo dell’assicurazione.
Con ciò, da un lato, si volle meglio garantire agli infortunati il pagamento delle indennità sostituendo l’Istituto
assicuratore (ente finanziariamente più solido) all’imprenditore, soggetto all’insolvibilità; dall’altro lato si volle
salvare l’imprenditore da oneri eccessivi rispetto alla sua potenzialità economica, pei casi di infortuni gravi,
ripetuti o collettivi.”
G. MIRALDI, Gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, Cedam, Padova, 1979

4. AMBITO TECNICO – SCIENTIFICO
ARGOMENTODa Gutenberg al libro elettronico: modi e strumenti della comunicazione
DOCUMENTI
"L'homo sapiens che moltiplica il proprio sapere è il cosiddetto uomo di Gutenberg. È vero che la Bibbia
stampata da Gutenberg tra il 1452 e il 1455 ebbe una tiratura (per noi, oggi, risibile) di 200 copie. Ma quelle
200 copie erano ristampabili. Il salto tecnologico era avvenuto. E dunque è con Gutenberg che la
trasmissione
scritta
della
cultura
diventa
potenzialmente
accessibile
a
tutti.
Il progresso della riproduzione a stampa fu lento ma costante e culmina nell'avvento - a cavallo tra il
Settecento e l'Ottocento - del giornale che si stampa ogni giorno, del "quotidiano". Nel contempo, dalla metà
dell'Ottocento in poi comincia un nuovo e diverso ciclo di avanzamenti tecnologici. Primo, l'invenzione del
telegrafo, poi quella del telefono (di Alexander Graham Bell). Con queste due invenzioni spariva la distanza
e cominciava l'era delle comunicazioni immediate. La radio, anch'essa un eliminatore di distanze, aggiunge
un nuovo elemento: una voce facile da diffondere in tutte le case. La radio è il primo formidabile diffusore di
comunicazioni;
ma
un
diffusore
che
non
intacca
la
natura
simbolica
dell'uomo.
[...]
La
rottura
avviene,
alla
metà
del
nostro
secolo,
con
la
televisione.
La televisione - lo dice il nome - è "vedere da lontano" (tele), e cioè portare al cospetto di un pubblico di
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spettatori cose da vedere da dovunque, da qualsiasi luogo e distanza. E nella televisione il vedere prevale
sul parlare, nel senso che la voce in campo, o di un parlante, è secondaria, sta in funzione dell'immagine,
commenta l'immagine. Ne consegue che il telespettatore è più un animale vedente che non un animale
simbolico. Per lui le cose raffigurate in immagini contano e pesano più delle cose dette in parole. E questo è
un radicale rovesciamento di direzione, perché mentre la capacità simbolica distanzia l'homo sapiens
dall'animale, il vedere lo ravvicina alle sue capacità ancestrali, al genere di cui l'homo sapiens è specie.
[...] I veri studiosi continueranno a leggere libri, avvalendosi di Internet per i riempitivi, per le bibliografie e le
informazioni che prima trovavano nei dizionari; ma dubito che se ne innamoreranno."
G.
SARTORI,
Homo
videns,
Laterza
Bari
1997
"Attraverso il disegno e la stampa, già nei secoli scorsi, l'uomo aveva catturato e imparato a governare
l'immagine. Solo in questo secolo è stato capace di realizzare una delle sue più antiche ambizioni: quella di
catturare,
riprodurre,
trasmettere
a
distanza
i
suoni
delle
voci
e
delle
cose.
La galassia Gutenberg ha fatto piombare il mondo nel silenzio. La galassia multimediale gli ha ridato voce,
ne
ha
moltiplicato
le
immagini
acustiche."
R.
MARAGLIANO,
Nuovo
manuale
di
didattica
multimediale,
Laterza
Bari
1998
"La rivoluzione dell'editoria comincia a primavera. E nell'arco di pochi anni si verificheranno tali
trasformazioni nella produzione di libri e nella loro distribuzione (ma anche in quella dei giornali) che alla fine
tutto apparirà radicalmente mutato. Addio carta, addio biblioteche con chilometri di scaffali dal pavimento al
soffitto. La rivoluzione si chiama eBook. ... Gli eBook, conclude Fabio Falzea [responsabile delle relazioni
strategiche della Microsoft Italia], saranno il più grosso fattore di accelerazione della cultura dopo
Gutenberg".
L. SIMONELLI, "Tuttoscienze", 23 febbraio 2000
TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
La rotta di Caporetto nel Diario di guerra di Carlo Emilio Gadda:
(Diario di guerraper l’anno 1917, in Carlo Emilio Gadda, Giornale di guerra e di prigionia, Garzanti, 2002).
«Kosĕc, sopra Drezenca.
- Drezenca, 18 ottobre 1917. Ore 19.
Stamane m'adoperai, sotto la pioggia, per far funzionare il servizio: ottenni il caffè alla Compagnia, dal
Comando di Tappa: diedi disposizioni d'ogni genere. Tutto ciò a Caporetto. –
Lasciai Caporetto con le salmerie della Compagnia, per arrivar presto a Drezenca e far preparare il rancio. A Drezenca1 ci siamo accantonati in baraccamenti aperti ai quattro venti. –
Carlo Emilio Gadda
25 ottobre 1917
Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto l'ordine
di ritirata. Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all'Isonzo (tra Ternova e
Caporetto), a prezzo di estrema fatica. All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti
prigionieri. –
La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo: li credo rinforzi italiani. Sono tedeschi!
Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le mie due
armi.- A sera la marcia faticosissima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti.
26 ottobre: marcia notturna e diurna per luoghi ignoti. I maltrattamenti: nessun cibo ci è dato. Cola si sperde.
Sassella solo rimane con me. La tragica fine. »
Il candidato rifletta sul significato di questo evento e sulle implicazioni sul piano militare, politico e sociale in
Italia a seguito di questa drammatica fase del primo conflitto mondiale.
TIPOLOGIA D- TEMA DI ORDINE GENERALE
Giovanni Verga, in una famosa novella dal titolo Rosso Malpelo, compresa nella raccolta "Vita dei Campi"
pubblicata nel 1880, racconta di due ragazzini che lavorano in condizioni disumane in una miniera.
Le cronache odierne mostrano continuamente minori in luoghi di guerra, di fame, di disperazione o utilizzati
in lavori faticosi e sottoposti a inaudite crudeltà, nonostante gli appelli e gli interventi delle organizzazioni
umanitarie che tentano di arginare questa tragedia. Inquadra il problema ed esponi le tue considerazioni in
proposito

Documento Consiglio di Classe

Classe 5^ MAE

Anno Scolastico 2017-2018

2^ SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 2017/18
Svolgi la prova, scegliendo una delle quattro tipologie qui proposte.
TIPOLOGIA A - ANALISI DEL TESTO
Giovanni Pascoli, Nella Nebbia, da Primi Poemetti, Zanichelli, Bologna, 1926

E guardai nella valle: era sparito
tutto! Sommerso! Era un gran mare piano, grigio,
senz’onde, senza lidi, unito.
E c’era appena, qua e là, lo strano
vocìo di gridi piccoli e selvaggi: uccelli spersi per
quel mondo vano.
E alto, in cielo, scheletri di faggi, come sospesi, e
sogni di rovine
e di silenziosi eremitaggi.
Ed un cane uggiolava senza fine, né seppi donde,
forse a certe péste* che sentii, né lontane né
vicine;
eco di péste né tarde né preste, alterne, eterne. E
io laggiù guardai:
nulla ancora e nessuno, occhi, vedeste.
Chiesero i sogni di rovine: – Mai
non giungerà? – Gli scheletri di piante chiesero: –
E tu chi sei, che sempre vai?
Io, forse, un’ombra vidi, un’ombra errante
con sopra il capo un largo fascio. Vidi, e più non
vidi, nello stesso istante.
Sentii soltanto gl’inquieti gridi d’uccelli spersi,
l’uggiolar del cane, e, per il mar senz’onde e
senza lidi,
le péste né vicine né lontane.
*péste: orme, impronte, quindi passi

Giovanni Pascoli nasce a San Mauro di Romagna
nel 1855, quarto di dieci figli. Il poeta è segnato
dolorosamente da un’infanzia e un’adolescenza
costellate da lutti familiari e sciagure, prima fra
tutte l’assassinio del padre. Dopo alcuni anni di
insegnamento nei licei, inizia la carriera
universitaria, che lo porterà a succedere a
Carducci all’Università di Bologna. Muore a
Bologna nel 1912, accudito dalla sorella Mariù,
con la quale avevacercato tutta la vita di
ricostituire il ‘nido’ distrutto. Le raccolte poetiche
di Pascoli presentano un’organizzazione che non
corrisponde alla reale sequenza cronologica dei
testi,
in
quanto
l’autore
lavora
contemporaneamente a contenuti e generi diversi.
La lirica Nella Nebbia, tratta dai Primi poemetti,
presenta molti dei motivi, delle immagini e dei
simboli che caratterizzano la produzione poetica
pascoliana.
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1.Comprensione del testo
Dopo un’attenta lettura, presenta in sintesi il contenuto della lirica.
1. Analisi del testo
Analizza il testo dal punto di vista stilistico, con riferimento alla metrica, alla presenza di figure retoriche,
alle scelte lessicali.
Spiega il significato simbolico dell’immagine del “mar senz’onde e senza lidi” presente nella prima
e nell’ultima strofa del testo.
1.1 Spiega a che cosa può alludere l’espressione ‘un’ombra errante’ al v. 19.
Soffermati sulle modalità descrittive dell’ambiente naturale, evidenziando l’uso dei diversi piani sensoriali
e il particolare effetto di sospensione degli elementi di riferimento spazio-temporali.
2. Interpretazione complessiva e approfondimenti
Sulla base dell’analisi condotta, proponi una tua interpretazione complessiva della poesia, ricostruendone
simboli e temi. Approfondisci l’interpretazione con opportuni collegamenti ad altri testi di Pascoli e/o di
altri autori a te noti, in cui il rapporto con l’ambiente naturale diventa esperienza dell’insondabilità del reale
e percezione del mistero dell’esistenza.

TIPOLOGIA B - REDAZIONE DI UN “SAGGIO BREVE” O DI UN “ARTICOLO DI GIORNALE”
(puoi scegliere uno degli argomenti relativi ai quattro ambiti proposti)

CONSEGNE
Sviluppa l’argomento scelto o in forma di «saggio breve» o di «articolo di giornale», utilizzando, in tutto o in
parte, e nei modi che ritieni opportuni, i documenti e i dati forniti.
Se scegli la forma del «saggio breve» argomenta la tua trattazione, anche con opportuni riferimenti alle tue
conoscenze ed esperienze di studio.
Premetti al saggio un titolo coerente e, se vuoi, suddividilo in paragrafi. Se scegli la forma dell’«articolo di
giornale», indica il titolo dell’articolo e il tipo di giornale sul quale pensi che l’articolo debba essere
pubblicato.
Per entrambe le forme di scrittura non superare cinque colonne di metà di foglio protocollo.

2. AMBITO ARTISTICO-LETTERARIO
ARGOMENTO: Il rapporto padre-figlio nelle arti e nella letteratura del Novecento.
DOCUMENTI
Mio padre è stato per me “l’assassino”

Mio padre è stato per me “l’assassino”, fino ai vent’anni che
l’ho conosciuto. Allora ho visto ch’egli era un bambino, e che il
dono ch’io ho da lui l’ho avuto.
Aveva in volto il mio sguardo azzurrino, un sorriso, in miseria,
dolce e astuto.
Andò sempre pel mondo pellegrino; più d’una donna l’ha amato
e pasciuto.
Egli era gaio e leggero; mia madre tutti sentiva della vita i pesi.
Di mano ei gli sfuggì come un pallone. “Non somigliare ammoniva - a tuo padre”. Ed io più tardi in me stesso lo intesi:
eran due razze in antica tenzone.
Umberto Saba, Il canzoniere sezione Autobiografia,
Einaudi, Torino 1978
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2. AMBITO SOCIO – ECONOMICO
ARGOMENTO: Cibo e futuro.
DOCUMENTI

«La Cina è ancora in fase di crescita demografica, le aree agricole cedono laggiù alle strutture urbane e
quindi si può solo ipotizzare un faticoso equilibrio tra produzione e consumo nazionali. L’Africa è
invece vicina ad una classica crisi malthusiana, dove la popolazione cresce in proporzione geometrica e la
disponibilità dei raccolti per gli alimenti, se cresce, va in proporzione aritmetica. E L’Ue protegge
ancora i suoi prodotti agricoli, con un risultato evidente e positivo per la garanzia della qualità ma
con un evidentissimo costo aggiuntivo per il fisco dei vari Paesi membri. Anche questa sarà una sfida
a carattere ecologico: adattare le produzioni agricole di base dei Paesi terzi per poi potersi inserire
nelle filiere produttive dell’agroalimentare Ue, al fine di consentire al sistema agricolo dell’Unione di
divenire un vettore dell’esportazione del globo, oltre che un mercato protetto interno.»
G. E. VALORI, Il futuro è già qui. Gli scenari che determineranno le vicende del nostro pianeta, Rizzoli,
Milano 2009

«“Cibo” e “libertà” sono due parole che mai come oggi vanno accoppiate con orgoglio. Penso per esempio
alla questione della dignità del lavoro contadino e della terra, una lotta secolare. La rivoluzione messicana
del primo Novecento fu sostenuta “Terra e libertà” e ancora oggi molti processi di pace (come in Colombia)
o di netto cambiamento si giocano nel nome della terra. Tuttavia qualcosa è mutato profondamente nel
panorama globalizzato: viviamo una dimensione schizofrenica in cui proprio il mondo contadino e l’uso
della terra, i due elementi fondamentali per fornire nutrimento agli uomini, sono alle prese con un sistema in
cui il cibo ha perso i suoi molteplici e complessi valori, per diventare una commodity che ha senso solo in
funzione del suo prezzo. Una merce soggetta a speculazione di ogni tipo e che, nonostante gli aumenti nella
produzione, invece di diminuire i problemi della maggioranza della popolazione mondiale li ha acuiti,
generandone perfino altri, inediti. La fame e malnutrizione non sono scomparse, tanto per citare il caso più
clamoroso, ma gli inquinamenti e il depauperamento delle risorse si moltiplicano, e i contadini continuano –
tranne rare eccezioni – a essere l’ultima ruota del carro, anche se possiedono la terra che coltivano. »
C. PETRINI, Cibo e libertà, Giunti, Firenze 2013

«Per cogliere l’effettiva potenzialità delle biotecnologie nell’azione diretta intesa ad eliminare fame e
malnutrizione nel mondo, credo sia anzitutto necessario indicare i limiti che oggettivamente si pongono ad
un loro specifico impiego in questo settore. Come si è detto, genericamente, spesso si parla di effetti positivi
e negativi, magari legandoli a singole posizioni ‘dottrinali’, tecniche e non da ultimo ideologiche, che
rischiano di far precipitare il dibattito fuori del suo contesto ‘naturale’, che è quello della scienza, della
ricerca, e in parallelo dell’etica. […] Lo sguardo sull’oggi richiede […] il miglioramento della produttività
agricola a deficit alimentare mediante le nuove biotecnologie, tenendo presente le esigenze degli ecosistemi
– e quindi delle coltivazioni e delle risorse naturali – e delle persone, al fine di raggiungere livelli di
sostenibilità, sia quanto alla produzione di alimenti che alla loro qualità. In ogni caso è evidente che di fronte
ad enormi potenzialità nel settore agricolo resta aperto l’interrogativo fondamentale su quali potranno essere
i concreti vantaggi e i reali beneficiari.»
A. MARCHETTO, Biotecnologie: una speranza per combattere la fame nel mondo?, in M. L. Di Pietro,
E. Sgreccia, Biotecnologie e futuro dell’uomo, Vita e Pensiero, Milano 2003

«I conquistatori di oggi sono grandi multinazionali e fondi comuni di investimento che hanno azionisti,
proprietari, investitori transnazionali, che hanno poco a che fare con ragioni e interessi geopolitici. Soggetti
cui non è possibile chiedere o imporre risarcimenti di guerra, che non hanno sottoscritto alcuna convenzione
di Ginevra né hanno obblighi di rispetto di diritti umani o sono interessati a ricostruzioni di qualsiasi tipo.
Rispondono solo ed esclusivamente a logiche di profitto. […] Gli analisti hanno definito questo fenomeno
come land grabbing, più o meno "accaparramento di terra", ovvero l'acquisto o la locazione a lungo termine
di estensioni terriere da parte di investitori stranieri.»
M. DI SALVO, Senza Stati e senza bandiere; Id., Il braccio finanziario dell’operazione, in
Repubblica – L’Espresso, Le Inchieste. La battaglia per il cibo del futuro, 10/06/2014
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3. AMBITO STORICO-POLITICO
ARGOMENTO: Razzismo.
DOCUMENTI
razzismo s. m. [der. di razza, sull’esempio del fr. racisme]. – Ideologia, teoria e prassi politica e sociale
fondata sull’arbitrario presupposto dell’esistenza di razze umane biologicamente e storicamente «superiori»,
destinate al comando, e di altre «inferiori», destinate alla sottomissione, e intesa, con discriminazioni e
persecuzioni contro di queste, e persino con il genocidio, a conservare la «purezza» e ad assicurare il
predominio assoluto della pretesa razza superiore: il r. nazista, la dottrina e la prassi della superiorità razziale ariana
e in partic. germanica, elaborata in funzione prevalentemente antisemita; il r. della Repubblica Sudafricana,
basato sulla discriminazione razziale sancita a livello legislativo e istituzionale (v. apartheid); il
r. statunitense, riguardo a gruppi etnici di colore, o anche a minoranze diverse dalla maggioranza egemone. Più
genericam., complesso di manifestazioni o atteggiamenti di intolleranza originati da profondi e radicati pregiudizi
sociali ed espressi attraverso forme di disprezzo ed emarginazione nei confronti di individui o gruppi
appartenenti a comunità etniche e culturali diverse, spesso ritenute inferiori: episodi di r. contro gli
extracomunitari.
http://www.treccani.it/vocabolario/razzismo/

«Il razzismo classico, biologico, seguiva una logica di gerarchizzazione e di ispirazione universalista […]. Questo
razzismo dava vita a categorie basate principalmente sui tratti somatici degli individui e destinate a creare una
gerarchia tra i diversi gruppi umani. Tale gerarchia diveniva una solida base per lo sfruttamento dei gruppi
razzializzati. Il razzismo culturale, invece, segue un principio di differenziazione che tende a rifiutare ogni
contatto con il gruppo razzializzato e presuppone un’assenza di spazi comuni dove instaurare una pur minima
relazione, ed elabora categorie analoghe – gerarchiche e finalizzate anch’esse alla distinzione e all’esclusione –
ma fondate sui tratti culturali. Entrambe le logiche finiscono per diventare spinte alla discriminazione, che
pretendono di spiegare se non addirittura di prevedere le attitudini, le disposizioni e gli atteggiamenti delle
persone o dei gruppi, ma mentre il razzismo biologico tendeva a sottomettere, quello culturale tende ad
allontanare, a separare.»
Marco AIME, Si dice cultura, si pensa razza, in M. Aime, G. Barbujani, C. Bartoli e F. Faloppa, Contro
il razzismo. Quattro ragionamenti , Einaudi, Torino
2016
«Ma il razzismo in quanto visione del mondo non fu una prerogativa del pensiero e dell’azione di Hitler. […] Hitler
in realtà si giovò di un vantaggio comune a tutti i seguaci del razzismo, sia che ponessero l’accento sulle forze
spirituali, sia che tentassero di collegarlo con la scienza. I miti razzisti non solo spiegavano il passato e aprivano
a una speranza per il futuro, ma dando rilievo agli stereotipi rendevano concreto ciò che era astratto. Gli stereotipi
razzisti fecero sì che la teoria diventasse, in maniera semplice e diretta, qualcosa di vivo. […] Il paragone tra il tipo
dell’uomo virile, ellenistico e quello dell’uomo malvagio e deforme, e la contrapposizione tra l’ariano dalle
proporzioni greche e il malproporzionato ebreo fecero del razzismo un’ideologia incentrata sui fattori visivi; e
questa insistenza sull’elemento visivo, a sua volta, rese più facile alla gente comprendere la critica violenta
dell’ideologia.»
George L. MOSSE, Il razzismo in Europa. Dalle origini all’Olocausto, Editori Laterza, Roma-Bari 1992
«- Chiedi alla maestra di discutere del problema in classe. Sai, bambina mia, è soprattutto con i bambini che si può
intervenire per correggere il modo di comportarsi. Con le persone grandi, è più difficile.
Perché, babbo?
Perché un bambino non nasce con il razzismo nella testa. Per lo più un bambino ripete quello che dicono i
suoi parenti, più o meno prossimi. Con assoluta naturalezza un bambino gioca con gli altri bambini. Non si
pone il problema se quel bambino africano è inferiore o superiore a lui. Per lui è prima di tutto un compagno di
giochi. Possono andare d’accordo o litigare. E’ normale. Ma non ha niente a che vedere con il colore della pelle.
Per contro, se i suoi genitori lo mettono in guardia contro i bambini di colore, allora, forse, si comporterà in un
altro modo.»
Tahar BEN JELLOUN, Il razzismo spiegato a mia figlia, Mondadori, Milano 1999
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3.AMBITO TECNICO-SCIENTIFICO
ARGOMENTO: Le stampanti 3D: terza rivoluzione industriale?
DOCUMENTI
«L’industria sta diventando digitale. La prima rivoluzione cominciata in Gran Bretagna nel XVIII secolo con la
meccanizzazione dell’industria tessile. Compiti precedentemente fatti in modo molto laborioso a mano dai filatori di
lana a domicilio furono riuniti in un singolo fabbricato e l’industria era nata.
La seconda rivoluzione industriale iniziata all’inizio del XX secolo quando Henry Ford ha codificato la catena di
montaggio che è stata ereditata nell’età della produzione di massa.
Le prime due rivoluzioni hanno reso le persone più ricche e più urbanizzate. Ora si prospetta una terza rivoluzione
industriale. L’industria sta diventando digitale. Come questo speciale articolo settimanale argomenta, questa
rivoluzione potrebbe cambiare non solo il business ma molto altro ancora.»
The Third Industrial Revolution – The Economist Publishes a Special Report on 3D Printing, April 20,
2012, trad. it., http://on3dprinting.com/2012/04/20/the-third-industrial- revolution-the-economistpublishes-a-special-report-on-3d-printing/
«La stampa 3D non è un novità recente, le macchine a controllo numerico esistono da tempo. La vera novità sta
nella disponibilità di tecnologia a basso costo: oggi una stampante 3D può entrare in casa di chiunque, come è
successo con i personal computer negli anni ’80. […] Il termine stampante è fuorviante. Il verbo stampare evoca
Gutenberg: carta, testi, immagini. In realtà le stampanti 3D non stampano, semmai creano: all’inizio non c’è
nulla e alla fine c’è l’oggetto.
Se proprio si vuole completare l’analogia, il foglio di carta è il filo di plastica che viene spinto nell’estrusore, il quale
fondendolo “lo disegna” sul piatto della macchina, un piano sopra l’altro. Quando si stampano testi con un
computer, questi vengono codificati nei modi che sappiamo, ASCII, Unicode, ecc. Le immagini sono
memorizzate sotto forma di contenuti di pixel. Ma gli oggetti? Questi sono memorizzati attraverso le mesh:
insiemi di punti che descrivono la superficie dell’oggetto, dove ogni punto è caratterizzato dalle sue tre coordinate
spaziali. Modellare un oggetto tridimensionale mediante un computer è complicato. Ci sono vari tipi di metodi e
nessuno di questi è totalmente preferibile agli altri, dipende da quello che si deve fare. Alcuni di questi
consentono di lavorare direttamente sui punti che compongono la mesh, per esempio Blender
(http://www.blender.org/). Un software libero potentissimo ma difficile da imparare, gira su tutti i sistemi. È
pensato per la produzione di animazioni 3D ma si può usare anche per la modellazione di oggetti da stampare.»
https://iamarf.files.wordpress.com/2014/12/modeling-3d.pdf, 21/12/2014

«Denti artificiali prodotti e “stampati” in 17 minuti direttamente nello studio odontoiatrico mentre il
paziente attende sul lettino. L’applicazione, unica al mondo, è lanciata sul mercato dall’azienda vicentina
Dws (Digital Wax Systems), nata nel 2007, terza azienda al mondo per importanza nella produzione di
stampanti 3D. Si tratta dell’unico gruppo italiano in grado di sviluppare sistemi per la prototipazione e
produzione rapida implementando la tecnologia della stereolitografia. Oltre a creare stampanti dedicate
alla gioielleria e alla produzione di oggetti in plastica, la Dws ha scelto di puntare sul mercato
odontoiatrico. […] I sistemi DigitalWax sono gestiti da software di controllo dedicati, compatibili con i
programmi Cad/Cam disponibili sul mercato. In pratica il dentista deve solo scansionare la dentatura e la
stampante 3D produrrà sul disegno tutti gli elementi di cui può avere bisogno l'odontoiatra: allineatori
trasparenti; placche mobili; scheletrati; monconi sfilabili; provvisori; calcinabili; modelli ortodontici;
guide chirurgiche. Tutto utilizzando i classici materiali biocompatibili che utilizza il dentista per la sua
attività. In soli 17 minuti così un dente è pronto per essere impiantato: il risparmio in termini di tempo è
sorprendente perché di fatto può eliminare la necessità di fissare un secondo appuntamento.»
A.
MILLUCCI, http://corriereinnovazione.corriere.it/tech/2014/19-dicembre-2014/aziendaitaliana-che-stampa-denti-17-minuti-230745979393.shtml
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TIPOLOGIA C - TEMA DI ARGOMENTO STORICO
Le leggi razziali del ‘38

«Con l’espressione “leggi razziali” si fa riferimento a uno specifico episodio nella storia dell’Italia
contemporanea: l’insieme di norme e provvedimenti legislativi emanati sotto il regime fascista nel corso
del 1938 al fine di discriminare gli ebrei. Allo stesso tempo essa sta anche a indicare un altro fenomeno:
l’affiorare non improvviso, né solo circostanziale, di tendenze razziste e antisemite radicate nel Paese e
la loro acquisita visibilità pubblica alla vigilia della seconda guerra mondiale.»
Paola DI CORI, Le leggi razziali, in I luoghi della memoria (a cura di Mario Isnenghi), Editori Laterza,
Bari 1996

Per lo svolgimento del tuo elaborato potrà risultare utile fare riferimento ad alcuni tra i seguenti argomenti:






il contesto storico in cui vennero emanate le “leggi razziali”;
le misure discriminatorie previste in queste leggi;
i concetti di “identità”, di “razza”, di “appartenenza a una confessione religiosa”;
le origini storiche dello stereotipo antisemita;
il modo in cui queste “leggi razziali” furono applicate;

le eventuali fonti storiche, letterarie e/o cinematografiche che conosci. Potrai, infine, concludere il tuo
elaborato con riflessioni e argomentazioni personali

TIPOLOGIA D - TEMA DI ORDINE GENERALE

«Prendiamo in mano i nostri libri e le nostre penne», dissi. «Sono le nostre armi più potenti.
Un bambino, un insegnante, un libro e una penna possono cambiare il mondo.» […] La
pace in ogni casa, in ogni strada, in ogni villaggio, in ogni nazione – questo è il mio sogno.
L’istruzione per ogni bambino e bambina del mondo. Sedermi a scuola e leggere libri insieme
a tutte le mie amiche è un mio diritto.”
Malala Yousafzai, Christina Lamb, Io sono Malala, Garzanti, Milano 2014

Malala Yousafzai, premio Nobel per la pace 2014, è la ragazza pakistana che ha rischiato
di perdere la vita per aver rivendicato il diritto all’educazione anche per le bambine.
Il candidato rifletta criticamente sulla citazione estrapolata dal libro di Malala Yousafzai ed
esprima le sue opinioni in merito, partendo dal presupposto che il diritto all’educazione
è sancito da molti documenti internazionali, come la Convenzione sui diritti del
fanciullo del 1989, ratificata anche dall’Italia con Legge n. 176 del 27 maggio 1991.

