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PARTE 1^ - INFORMAZIONI DI CONTESTO
1.1 Presentazione dell’Istituto
PARTE I – INFORMAZIONI DI CONTESTO
PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO
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.
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 Controller).
CORSI ATTIVI NELL’ISTITUTO
ORDINE

SETTORE

INDIRIZZO

Chimica, materiali e
biotecnologie
Settore
tecnologico
Istruzione
T ecnica

Settore
economico

Settore
Servizi

Istruzione
Professionale

Biotecnologie
ambientali
Biotecnologie sanitarie

SEDE DEL
CORSO
Breno,
associata di Via
Putelli

Chimica e materiali
Elettronica ed
elettrotecnica
Meccanica,
meccatronica ed
energia

Elettronica
Meccanica e
meccatronica

Turismo

Turismo

Servizi per la Sanità e
l’Assistenza Sociale

Servizi socio-sanitari

Industria e
artigianato per il
Made in Italy

Artigianato - corso
moda
“Industria e artigianato
per il Made in Italy”

Settore
industria e
artigianato

Industria - Corso
meccanico
Manutenzione e
Assistenza tecnica

Istruzione e
Formazione
Professionale
(IeFP)

ARTICOLAZIONE

Breno, sede
centrale
Associata di
Pisogne
Breno, associata
di Via Putelli

Breno, sede
centrale

Industria - Corso
elettrico
Operatore
elettrico
Operatore
meccanico

- Breno, sede
centrale
-Associata di
Pisogne
Breno, sede
centrale
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1.2 Quadro orario settimanale
Operatore Elettrico

Discipline
Italiano/storia
Lingua inglese
Matematica
Diritto ed economia
Scienze motorie e sportive
Insegnamento della religione Cattolica
Fisica
Tecnologia Elettriche e Elettroniche (*)

Ore
2^

1^
4
2
3
2
2
1
2
8(4)

3^

4
2
3
2
2
1
2
8(4)

4
2
3
2
1
6(3)

Progettazione
6(3)
Laboratorio
8
8
8
TOTALE ORE SETTIMANALI
32
32
32
Conseguito la Qualifica di Operatore Elettrico, gli studenti hanno avuto accesso al IV anno professionale
statale (IP) finalizzato al conseguimento del diploma di Stato.
Manutenzione e Assistenza Tecnica
Articolazione Industria-Meccanica
Discipline
Articolazione Industria-Meccanica

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Scienze motorie e sportive
Insegnamento della religione Cattolica
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
TOTALE ORE SETTIMANALI

Classi
4^
4
3
2
3
2
1
3
5

5^
4
3
2
3
2
1
3
3

4(3)
5(3)
32

3(2)
8(4)
32

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. Le sue
competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze
espresse dal territorio.
È in grado di:







Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività;
Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto
della normativa di settore;
Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati , individuando
eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche tecniche,
Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della
Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento;
Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente.
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1.3 Il Consiglio di Classe
Composizione del consiglio di Classe
Materia

Posizione TD/ITD

Docente

Lingua e Letteratura italiana

TD

Russo Anna.

Storia

TD

Russo Anna.

Lingua Inglese

ITD

Moscato Rosalba.

Matematica

TD

Arecchi Santa

Tecnologia Elettriche

ITD

Depedro Pier Angelo

Tecnologie e Tecniche di
installazione e Manut.

ITD

Surace Francesco

Laboratorio Tecn.ed
Esercitazioni

TD

De Scisciolo Michele

Tecnologie Meccaniche

TD

Panteghini Miriam

Scienze Motorie Sportive

TD

Albano Luca

IRC

TD

Moratti Alfred

1.4 La continuità nel Consiglio di Classe
Ore

Continuità didattica

Disciplina

Lingua e Letteratura italiana
Storia
Lingua Inglese
Matematica
Tecnologie Elettriche ed
Elettron.
Tecnologie e Tecniche di
installazione e Manut.
Laboratorio Tecn.ed
Esercitazioni
Tecnologie Meccaniche
Scienze Motorie Sportive
IRC

Docente
4^Anno

5^Anno

4

4

2

2

3

3

3

3

4(3)

3(2)

5(3)

8(3)

3

3

5

3

2

2

1

1

Russo A.
Russo A.
Moscato R.
Arecchi S.
Depedro P.
Surace F.
De Scisciolo
M.
Panteghini
M.
Albano L.
Moratti A.

3^anno
IeFP-Breno/ 4^anno 5^anno
IefP-Pisogne
Pedretti/
Russo
Russo
Bondi
Russo/
Russo
Russo
Bondi
Moscato/
Moscato Moscato
Albertelli
Policastro/
Arecchi Arecchi
Scalvenzi
Laini/
Surace
Surace
Surace
Laini/
Surace
Surace
Surace
Bellicini/
De
De
Martinelli
Scisciolo Scisciolo
X
Ferreri/
Armanini
Moratti
Cipliani

Spatti

Panteghini

Piovani

Albano

Moratti

Moratti
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PARTE 2^ - LA CLASSE IN NUMERI
La classe è composta da 12 alunni che denotano un livello di partenza sufficiente. Tuttavia non tutti gli
studenti hanno mostrato lo stesso interesse nei confronti delle varie discipline. La partecipazione non è
sempre stata attiva, anche se il contributo di un discreto numero di allievi si è rivelato stimolante e utile alla
crescita di tutta la classe. Nel corso dell’anno il comportamento è stato generalmente accettabile e in netto
miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
Per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi interdisciplinari, si sono evidenziate delle difficoltà
nell’acquisizione di un metodo di studio più autonomo e critico e nell’ approfondimento degli argomenti
trattati.
Il gruppo classe è sempre apparso armonico e coeso.
Va detto altresì che nel corso del triennio gli allievi si sono distinti nelle attività dell’alternanza scuola-lavoro,
ottenendo degli ottimi giudizi da parte delle aziende in cui hanno svolto il tirocinio.
Attribuzione crediti e Tabella di conversione
Somma crediti III - IV anno
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nuovo credito attribuito III e IV anno
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Num. alunni
1
4
2
1
1
1
2

2.1 Composizione della classe
Gli studenti che provengono dal percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) sia del plesso di
Pisogne sia della sede, sono passati al IV- anno del sistema di Istruzione Professionale (IP) dopo aver
ottenuto l’Attestato di Operatore Elettrico del corso IeFP. Uno studente ha fatto il passaggio interno nel corso
del IV anno.
N. CANDIDATI

N. Studenti
Interni

Con PEI

Con PDP

12

12

0

0

Esterni
0

2.2 Prospetto dati della classe: trasferiti, inseriti, respinti nel triennio
Anno
Scolastico
2016/17

III IeFp

2017/18
2018/19

IV IP
V IP

Sede

n. iscritti

n. inserimenti

n.
trasferimenti

Breno
Pisogne
Breno
Breno

17
13
21
12

---

---

1
---

-----

n. ammessi alla
classe
successiva
7
14
12
-----
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2.3 Attività e Progetti - Attività di recupero effettuate nell’a.s. 2018/19
Attività di recupero effettuate nell’a.s. 2018/19

Tipologia di attività

Disciplina/e

N°
Studenti

Durata attività
(ore)

---

---

---

Didattica per gruppi/peer education
Recupero in itinere/pausa didattica

Tutte

12

32

Sportello didattico

di indirizzo

---

8

Attività di recupero

----

----

----

2.4 Attività integrative e di orientamento effettuate nell’a.s. 2018/19
Attività

Dettaglio attività

Viaggi di istruzione

Marche: 8-11 aprile 2019

Visite aziendali

Rockwell, Bologna 5 marzo 2019

Attività sportive

Torneo di calcetto
Campionati studenteschi
Gare di atletica leggera

Esperienze CLIL

Utilizzo di data sheet nelle discipine professionali

Attività di orientamento

Enel Trekking day
PMI DAY : visita alla Rebaioli s.p.a

2.5 Attività extra-curricolari
Attività extra-curricolari
Corso Robotica: Comau

N° studenti
2

2.6 Dati Relativi ai Percorsi Comuni Trasversali per l’Orientamento/ex-ASL
Ogni studente presenterà la propria esperienza relativamente ai PCTO tramite un format predisposto dalle
Funzioni strumentali e condiviso nel Collegio Docenti.
In allegato il format citato.
2.7 Percorsi relativi a Cittadinanza e Costituzione
Nell’ambito dell’educazione alla salute e legalità, l’Istituto Tassara Ghislandi porta avanti, ormai da anni, attività
che hanno l’obiettivo di educare alle competenze di cittadinanza europea, attiva e culturale. Molti sono gli
interventi che sono diventati degli appuntamenti fissi, indirizzati alle diverse classi. L’Istituto, ha previsto
progetti che dovrebbero concorrere allo sviluppo di competenze trasversali ad ogni percorso e in particolare:
1) Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture per uno sviluppo
sostenibile.
2) Sviluppo della consapevolezza dei diritti e dei doveri e della promozione di uno stile di vita sano e
responsabile lontano da ogni abuso e/o dipendenza.
3) Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità attraverso esempi
di cittadinanza attiva offerti da associazioni operanti sul territorio.
Dall’anno scolastico 2016-2017 l’Istituto aderisce alla “Rete di scuole che promuovono salute” della provincia
di Brescia.
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ANNO SCOLASTICO

2016-2017


ATTIVITÁ
Incontri con operatori “La linea della vita” – che opera sul territorio nella
divulgazione della cultura della sicurezza e della prevenzione del rischio
degli incidenti stradali. Riflessione sull’importanza delle regole
Incontro di presentazione un “Treno per Europa”: Sarajevo



Incontri con operatori AVIS per una riflessione su:
- Valore della solidarietà e del volontariato
- Importanza della donazione



Incontri con operatori della cooperativa K-PAX di Breno che si occupa
dell’accoglienza di immigrati (ex progetto SPRAR). Partendo da dati certi
e reali, gli incontri hanno avuto il duplice obiettivo di approfondire il
fenomeno mondiale della migrazione e di fare chiarezza su termini di
uso comune (sfollato, profugo, rifugiato, clandestino).



Incontri con operatori della cooperativa K-PAX di Breno che si occupa
dell’accoglienza di immigrati (ex progetto SPRAR). Partendo da dati certi
e reali, gli incontri hanno avuto il duplice obiettivo di approfondire il
fenomeno mondiale della migrazione e di fare chiarezza su termini di
uso comune (sfollato, profugo, rifugiato, clandestino).



Corso di formazione (teorico e pratico) inerente alle tecniche del Primo
Soccorso (BLSD laico) erogata dall’ATS della Montagna di Sondrio e da
AREU



Incontri con i referenti dell’Associazione “Libera. Associazioni, nomi e
numeri contro le mafie." del presidio di Valle Camonica. Riflessione sul
concetto di mafia e di atteggiamento mafioso.
Visione spettacolo teatrale U PARRINU – La mia storia con Padre Pino
Puglisi ucciso dalla mafia

2017-2018

.

2018-2019



Cinema / Teatro: Il Caso Cucchi: Sulla mia pelle
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PARTE 3^ - LE DISCIPLINE: conoscenze, abilità e competenze conseguite
Lingua e letteratura italiana
Competenze raggiunte alla fine dell’anno per la disciplina Lingua e Letteratura italiana
•

Utilizzare gli strumenti di comunicazione più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e
professionali di riferimento.
• Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali.
• Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento relazionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento
permanente
Conoscenze
Abilità
 L’età del Realismo e del Positivismo: G. Verga
 Capacità di inserire i testi nel loro contesto storico e
culturale.
 La lirica europea e italiana della Decadenza:
Pascoli e D’Annunzio.
 Capacità di comprensione, quale lettore autonomo,
di ogni tipo di testo, utilizzando per ciascuno le
 Il Romanzo del Novecento: Pirandello, Svevo –
diverse tecniche rielaborandone criticamente i
cenni autori stranieri.
contenuti;
 La lirica italiana del Novecento: Ungaretti.
 elaborazione di testi scritti di vario genere
 Le Avanguardie Storiche
attraverso le forme adeguate.
 Sintetizzare, formulare criticamente e rielaborare i
contenuti.
Contenuti trattati
 L’età del Positivismo.
 I precursori dell'Naturalismo: Honoré de Balzac e Gustave Flaubert.
 Madame Bovary di G. Flaubert: lettura ed analisi del brano Scene di vita coniugale.
 Emile Zola: il romanzo sperimentale ed i principi del Naturalismo.
 Il romanzo sperimentale di E. Zola: lettura ed analisi delbrano Contro il romanzesco.
 Il Verismo.
 G. Verga: vita, poetica, opere.
 I Malavoglia: struttura generale dell’opera e analisi dei brani La prefazione, La famiglia Malavoglia, La
rivolta di ‘Ntoni.
 Il Decadentismo
 G. D’Annunzio: vita, opere e poetica.
 Alcyone: analisi di La sera fiesolana e La pioggia nel pineto.
 G. Pascoli: vita, opere e poetica.
 Myricae: X Agosto e L’assiuolo.
 Il romanzo del Novecento.
 Luigi Pirandello: vita, opere e poetica.
 L’umorismo: analisi di Il sentimento del contrario.
 Novelle per un anno: lettura di Il treno ha fischiato e de La patente.
 Il fu Mattia Pascal: struttura del romanzo; lettura ed analisi di Una nuova identità.
 Svevo: la vita, il pensiero, le opere.
 La coscienza di Zeno: struttura generale dell’opera e analisi dei brani La prefazione,Il fumo, La morte
del padre.
 Le Avanguardie storiche: il Futurismo di F.T. Marinetti.
 La poesia italiana del primo Novecento.
 G. Ungaretti: la vita , il pensiero ,la poetica, le opere.
 L’Allegria: analisi di San Martino del Carso, Mattina, Soldati.

Metodologie
 Lezione frontale,
 lezione dialogata,
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cooperative-learning,
lettura ed analisi di giornali, riviste, attività di ricerca, visione di film.

Testi e materiali
 Libro di testo :Polacco, Eramo, De Rosa, Letteratura terzo millennio, Vol. 3, Loescher.
 Presentazioni in Sway, mappe ed appunti forniti dall’insegnante.
Criteri di valutazione e relative griglie
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 nel trimestre e tre nel pentamestre)

prove scritte (due nel trimestre e due nel pentamestre) volte ad accertare le competenze nella
trattazione degli argomenti studiati e le capacità di rielaborazione personale dei contenuti.

Storia
Competenze raggiunte alla fine dell’anno in Storia
•

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.
Conoscenze
Abilità
 Principali persistenze e processi di
trasformazione tra il secolo XIX e il sec XXI in
 Riconoscere nella storia del Novecento e nel
Italia, in Europa e nel mondo.
mondo attuale le radici storiche del passato,
cogliendo gli elementi di continuità e discontinuità.
 Aspetti caratterizzanti la storia del Novecento e il
mondo attuale (quali in particolare:
 Analizzare problematiche significative del periodo
industrializzazione e società post-industriale;
considerato.
limiti dello sviluppo; violazioni e conquiste dei
 Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei
diritti fondamentali; nuovi soggetti e movimenti;
sistemi economici e politici e individuarne i nessi
globalizzazione).
con i contesti internazionali e gli intrecci con alcune
 Modelli culturali a confronto: conflitti, scambi e
variabili ambientali, demografiche, sociali e
dialogo interculturale.
culturali.
 Innovazioni scientifiche e tecnologiche e relativo
 Analizzare e interpretare testi di diverso
impatto su modelli e mezzi di comunicazione,
orientamento storiografico.
condizioni socio-economiche e assetti politico Utilizzare il lessico delle scienze storico-sociali.
istituzionali.
 Categorie, lessico e strumenti della disciplina.
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.
L’età dell’Imperialismo
 La spartizione dell’Africa.
 La Germania di Guglielmo II ed il nuovo sistema di alleanze.
 La Belle Époque.
L’Italia di Giovanni Giolitti
 I progressi sociali e lo sviluppo industriale dell’Italia.
 La politica interna tra socialisti e cattolici.
 La politica estera e la guerra in Libia.
La prima guerra mondiale
 Lo scoppio: fronte occidentale e fronte orientale.
 Il fallimento della guerra lampo.
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 L’Italia: dalla neutralità alla guerra.
 1917: Caporetto e la vittoria finale.
 La fine del conflitto: la disfatta degli imperi centrali.
L’ Europa ed 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.
 La questione di Fiume ed il biennio rosso.
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.
 La politica estera: la conquista dell’Etiopia e l’avvicinamento di Mussolini ad Hitler.
 Le leggi razziali.
La crisi della Germania repubblicana ed il nazismo
 La nascita della repubblica di Weimer
 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.
 Lo sterminio degli ebrei.
 La Conferenza di Yalta e la nascita dell’Onu.

Metodologie
 Lezione frontale, lezione dialogata, cooperative-learning, lettura ed analisi di giornali, riviste, attività
di ricerca, visione di film.
Testi e materiali
 Libro di testo: Voci della storia e dell’attualità, L’età contemporanea Vol. 3; La nuova Italia.
 Presentazioni in Sway, forniti dall’insegnante.
Criteri di valutazione e relative griglie
 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.
 Sono state effettuate due prove orali nel trimestre e tre nel pentamestre volte ad accertare le
competenze nella trattazione degli argomenti studiati e le capacità di rielaborazione personale dei
contenuti.
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Inglese
Competenze raggiunte alla fine dell’anno



Conoscere e comprendere il linguaggio tecnico
Sostenere anche se con difficoltà un colloquio di presentazione di sé e delle proprie
esperienze.
 Redigere il proprio curriculum vitae
 Applicare i contenuti e gli strumenti appresi
 Esporre con coerenza logica le proprie conoscenze
 Esporre con correttezza linguistica utilizzando il linguaggio appropriato
 Comprendere un semplice discorso in lingua inglese esposto in modo chiaro e pacato,
in particolare su argomenti di carattere specifico dell’indirizzo.
 Cogliere le informazioni precise contenute in un testo
 Rielaborare semplici testi in maniera autonoma e personale, pur con qualche difficoltà
per alcuni allievi.
Conoscenze
Abilità
 Consolidamento strutture morfo-sintattiche, forma
 Saper stabilire rapporti
interpersonali efficaci sostenendo
attiva e passiva, verbi modali, reported speech
una conversazione su argomenti
 Lessico tipico della micro lingua relativo all’indirizzo
di carattere specifico dell’
e su argomenti di vita quotidiana e
indirizzo
sociale,technology, work and employment, jobs
 Saper redigere dei testi semplici
 Si sono proposte reading and listening utilizzando
e coerenti per esprimere opinioni
la rete, materiale fornito dall’insegnante ed un testo
su argomenti socioculturali

Saper orientarsi nella
specifico “SUCCESSFUL INVALSI” (Rossetti,
comprensione di testi e
Pearson Longman), in preparazione della prova
pubblicazioni in lingua relativi al
Invalsi.
settore
Per i contenuti si veda testo lasciato dall’insegnante con le
indicazioni più precise poiché sono state trattate solo le
parti ritenute più significative
Contenuti trattati “Connect”:
MODULE 1:
What is Physics? p.8, Mechanics and Motion p.9, States of Matter (solid, liquid,gas) p.10,11, Changes
in the state of matter (cenni) p.11,12, Milestone in Physics p.13
MODULE 2:
What is electricity? p.34, Conductors, insulators, semiconductors p.38, Electric Cars p.39, The electric
circuit p.40, Types of electric circuit p.41, Electric problems p.43, Energy sources and the supply of
energy p.46,47, Nuclear energy p.57
MODULE 3:
What is the role of electricity in our daily life p.65, Alternators p.71,72, Rectifiers p.73,74, Transformers
p.74, How a transformer works p.75, Properties of a circuit p.76, Electrical Safety Basics p.80
MODULE 4:
The I-Pod revolution p.113
MODULE 6:
The birth of Internet p.177, How to search the Web p.180, Blog p.182, On line shopping p.183,
Addictted to Facebook p.185, How to write a Curriculum Vitae p.186,187, The Job interview
p.190,191,192.
Advantage 2:
UNIT 5/12: The Passive
UNIT 6: If Clause
UNIT 8: Reported speech
WRITING/SPEAKING GYM: How describe a place, a film; How describe/ construct a story; How create
a blog page; How write a biography/ a summary
FOTOCOPIE: Information Technology
LIVELLO MEDIO DI ACQUISIZIONE DEI SUDDETTI OBIETTIVI: GLOBALMENTE SUFFICIENTE PER
ALCUNI ALLIEVI E PER ALTRI BUONO
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Libri di testo di riferimento: Ilaria Piccioli “Connect: English for Electricity, Electronics and
Telecommunication Technology”ed.San Marco
S. Elsworth, Jim Rose “Advantage 2” ed. Pearson
Testi e materiali: Libro di testo – fotocopie – LIM
Metodologie : lezione frontale, lezione dialogata, attività di recupero e approfondimenti di alcuni
argomenti, ascolto ed uso della Lim anche per la prova Invalsi
SPAZI: Aula, Lab
STRUMENTI DI VERIFICA UTILIZZATI:
Verifiche scritte: strutturate e semi-strutturate nella forma di Tests o nella forma dell’Unità di
apprendimento
Verifiche orali: Esposizione dei contenuti degli argomenti di studio e capacità di ricezione, produzione e
interazione
Criteri di valutazione e relative griglie
 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 e volte ad
accertare le competenze nella trattazione degli argomenti studiati e le capacità di rielaborazione
personale dei contenuti.
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Matematica
•
•
•
•
•
•
•
•

Competenze raggiunte alla fine dell’anno
Acquisire il concetto di funzione: calcolare il dominio delle varie funzioni algebriche; riconoscere simmetrie
centrale e assiale
Risolvere limiti (finito e infinito) delle funzioni proposte e le varie forme di indeterminazione;
Studiare il comportamento di una funzione agli estremi del campo di esistenza;
Riconoscre una funzione continua in un punto;
Classificare i punti di discontinuità di una funzione;
Calcolare la derivata in un punto di una funzione;
Rappresentare il grafico approssimato di una funzione nel piano cartesiano;
Acquisire il concetto di integrale indefinito e definito limitandosi alle integrazioni immediate, utilizzare il
concetto di integrale definito anche in relazione con le problematiche con cui è nato (calcolo delle aree)
Conoscenze
Abilità
 Definizione di funzione, loro classificazioni e
domini
 Saper rielaborare i contenuti appresi:
 Definizione di limite e delle loro forme  Individuare il dominio di una funzione
indeterminate
 Verificare i limiti, in casi semplici applicando la
 Continuità e punti di discontinuità di una
definizione.
funzione
 Calcolare il limite delle funzioni anche in alcune
 Asintoti(verticale, orizzontale e obliquo)
forme indeterminate
 Definizione di derivata e interpretazione  Individuare e classificare i punti di discontinuità
geometrica, derivate fondamentali e teoremi  Calcolare la derivata usando le regole di derivazione
delle funzioni derivabili e studio dei massimi e  Individuare eventuali punti di massimo e minimo di
minimi.
una funzione
 Studio completo di una funzione e  Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari
rappresentazione grafica
 Applicare il concetto di integrale definito per il
 Primitiva di una funzione e concetto di
calcolo di aree.
integrale indefinito
 Concetto di integrale definito nel calcolo delle
aree.
Contenuti trattati

Funzioni





Concetto di funzione.
Classificazione delle funzioni.
Studio del dominio di funzioni razionali intere e fratte, irrazionali intere e fratte, trascendenti esponenziali
e logaritmiche.
Commento ed analisi di grafici di funzioni

Limiti delle funzioni






Definizione del concetto di limite finito.
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti.
Forme di indecisione di funzioni algebriche.
Infiniti e infinitesimi.
Applicazione dei limiti: calcolo degli asintoti (orizzontali, verticali, obliqui).

Funzioni continue




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

Derivate




Rapporto incrementale.
Definizione di derivata di una funzione in un punto. Regole di derivazione.
Teoremi di Lagrange, Rolle e De l’Hospital

Studio del grafico:


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.

Integrali:
14
Firmato digitalmente da ROBERTA PUGLIESE



Definizione di primitiva di una funzione, di integrale indefinito, integrali immediati, definizione di
integrale definito e calcolo di aree

Metodologie
Lezioni frontali, esercitazioni collettive e individuali, esercitazioni alla lavagna, esercitazioni guidate.
Testi e materiali
Libro di testo “Elementi di Matematica” casa editrice Zanichelli. Autori: Massimo Bergamini – Anna Trifone –
Graziella Barozzi. Appunti e schede fornite dall’insegnante durante l’anno.

Criteri di valutazione e relative griglie



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.
É stata effettuata tre prove nel trimestre e quattro nel pentamestre volte a verificare la conoscenza, la
comprensione degli argomenti, la capacità di analisi e di sintesi.

Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni
Competenze
 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;
 Utilizzare le conoscenze acquisite per garantire la corretta funzionalità delle apparecchiature;
 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni e
avviamenti dei sistemi e degli impianti semplici;
 Utilizzare le conoscenze apprese per darsi degli obiettivi significativi e realistici;
 Saper interagire con gli altri e comprenderne i diversi punti di vista;
 Saper affrontare situazioni problematiche e contribuire a risolverle, agendo in modo autonomo e
responsabile.
Abilità
Conoscenze
 Individuare le modalità di alimentazione
 Concetti generali di Magnetismo ed
elettrica e le relative protezioni previste
Elettromagnetismo in relazione al principio
di funzionamento delle macchine
 Individuare le caratteristiche elettriche di
elettriche.
macchine, impianti e dispositivi elettrici
 Principio di funzionamento, costituzione e
 Riconoscere la segnaletica antinfortunistica
caratteristiche di funzionamento del
 Organizzare e gestire processi di
trasformatore monofase e trifase.
manutenzione

Principio di funzionamento, costituzione e
 Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e
caratteristiche di funzionamento delle
strumenti di misura propri delle attività di
macchine a corrente continua (Dinamo
manutenzione elettrica ed elettronica
ecc. indipendente. Motori ecc. separata,
 Configurare strumenti di misura,
derivata, serie.)
monitoraggio e controllo
 Principio di funzionamento, costituzione e

Eseguire prove e misurazioni, in laboratorio
caratteristiche di funzionamento dei motori
e in situazione
asincroni
Contenuti
Magnetismo ed Elettromagnetismo
-Concetti e grandezze del campo magnetico,
-Legge di Faraday-Neumann-Lenz.
-Materiali ferromagnetici: ciclo di isteresi, perdite nei materiali magnetici
Trasformatore mono e trifase
-Generalità sulle macchine elettriche: classificazioni, materiali, circuiti elettrici e magnetici, perdite e
riscaldamento
-Costituzione e principio di funzionamento del trasformatore
-Trasformatore ideale e reale, funz. a vuoto e a carico
-Circuiti equivalenti e diagrammi vettoriali
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-Variazione di tensione, potenze, perdite e rendimento di un trasformatore monofase
-Prove a vuoto e di cortocircuito
-Trasformatori trifasi, estensione della teoria del trasformatore monofase al trasformatore trifase
-Cenni all’autotrasformatori.
Macchine in corrente continua
-Le caratteristiche costruttive
-Il principio di funzionamento di dinamo e motori
-Reazione di indotto,
-Coppia elettromagnetica, potenze perdite rendimento per dinamo con ecc.indipendente e motori.
-Caratteristiche meccaniche per i motori con eccitazione separata e derivata, cenni all’eccitazione serie.
- i possibili impieghi in ambito applicativo in funzione del sistema di eccitazione.
Motori asincroni
- caratteristiche costruttive
-principio di funzionamento
- caratteristica coppia-scorrimento o numero di giri
-il circuito equivalente
-il bilancio energetico
- i possibili impieghi in ambito applicativo.
CRITERI, STRUMENTI, METODI
Criteri di valutazione e relative griglie
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.
Metodologie
Lezione frontale, esercitazioni numeriche,
uso della LIM
lavoro individuale e collettivo
esercitazioni di laboratorio
Testi e materiali: Appunti delle lezioni.
Strumenti adottati: Con l’ausilio della LIM sono stati utilizzati in particolare due siti: www.edutecnica.it e
www.barrascarpetta.org

Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione
Competenze
• Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e
tecnologie specifiche;
• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
• 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;
• Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla
fase di collaudo e di installazione;
• Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci
ed economicamente correlati alle richieste;
• Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio.
Conoscenze
Abilita’
• Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti
• Ricercare e individuare guasti
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•

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e
rimontaggio di apparecchiature e impianti
• Modalità di compilazione dei documenti di collaudo
• Modalità di compilazione di documenti relativi alle
normative nazionale ed europea di settore
• Documentazione per la certificazione della qualità
• Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e
Sicurezza
• Linee guida del progetto di manutenzione.
• Tecniche per la programmazione di progetto
• Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle
attività
• Elementi della contabilità generale e industriale
• Contratto di manutenzione e assistenza tecnica
• Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e
della teleassistenza
• Metodi tradizionali e innovativi di manutenzione
• Sistemi basati sulla conoscenza e sulla diagnosi
multisensore
• Affidabilità del sistema di diagnosi.
• Lessico di settore, anche in lingua inglese
Contenuti trattati

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Smontare, sostituire e rimontare
componenti e apparecchiature di varia
tecnologia applicando procedure di
sicurezza
Applicare le procedure per il processo
di certificazione di qualità
Pianificare e controllare interventi di
manutenzione
Organizzare la logistica dei ricambi e
delle scorte
Gestire la logistica degli interventi
Stimare i costi del servizio
Redigere preventivi e compilare un
capitolato di manutenzione
Utilizzare, nei contesti operativi,
metodi e strumenti di diagnostica tipici
delle attività manutentive di interesse
Utilizzare il lessico di settore, anche in
lingua inglese

METODI DI MANUTENZIONE
• Definizione di manutenzione
• Scopo della materia TTIM .
• Generalità sulla manutenzione
• Tipi di manutenzione
• Come applicare il TPM: elementi chiave .
• Interventi manutentivi
• Metodi di manutenzione
PROGETTAZIONE, VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Documentazione e normativa
Tipi di impianti
L'utilizzazione razionale dell'energia elettrica
Impianti di illuminazione
Impianti di segnalazione
Il progetto dell'impianto di una civile abitazione
Il collaudo e la verifica dell'impianto
Cenni sulla manutenzione

GUASTI E MANUTENZIONE
•
•
•
•
•

Guasti
Affidabilità
Manutenzione
Diagramma di Gantt
Gestione dei rifiuti

MANUTENZIONE MACCHINE ELETTRICHE
•
•
•
•

Motore Asincrono
Motoriduttori
Elementi costitutivi, compilazione scheda guasti,
Compilazione scheda manutenzione

MANUTENZIONE APPARATI E SISTEMI
•
•
•

Elettropompe,
Cancello elettrico
Ascensori
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•
•
•
•
•
•

Impianto di illuminazione e illuminazione di sicurezza.
Richiami sulle apparecchiature elettriche impiegate,
Richiami sull'impiantistica elettrica adottata
Compilazione scheda guasti,
Compilazione format manutenzione,
Compilazione scheda di prevenzione e protezione per effettuare l'intervento di manutenzione in
sicurezza

Metodologie
 Lezione frontale,
 Laboratorio informatico
 Laboratorio Impianti
Testi e materiali
 Libro di testo : V.Savi P.Nasuti L.Vanacondio TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE Vol. 3, Ed. Calderini.
 L. Caligaris, S. Fava, C.Tomasello, A.Pivetta MANUALE DEL MANUTENTORE – Ed. Hoepli
 Fotocopie fornite dall’insegnante.
 Allegati nel registro elettronico
 Dispense:
- Gli interruttori differenziali di tipo B
- Evoluzione del panorama legislativo italiano
- Le connessioni equipotenziali e a terra
- Dimensionamento lineea elettrica
- Guasti e manutenzione
- Manutenzione industriale
- Produzione dell’aria compressa
- Il rischio elettrico
- Manutenzione motori
- Manutenzione nastri trasportatori
- Ascensori

Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Competenze raggiunte alla fine dell’anno
 Saper risolvere circuiti elettrici contenenti condensatori e induttori in regime tempo-continuo e
impulsivo, a livello teorico e tramite simulatore.
 Essere in grado di risolvere circuiti e sistemi in regime alternato monofase e trifase e compiere
misure elettriche su questi.
 saper documentare il lavoro svolto tramite relazioni di laboratorio.
 Conoscere funzionalità, caratteristiche e rappresentazione grafica dei dispositivi utilizzati negli
impianti elettrici industriali e saperli scegliere in modo adeguato in base all’impianto da realizzare.
 Saper interpretare il disegno di uno schema di un impianto elettrico e, a partire da questo, realizzare
l’impianto stesso in logica cablata.
 Saper come funziona, come si alimenta, come si programma un comune PLC.
 Saper tradurre uno schema di un impianto elettrico da logica cablata a logica programmata e
realizzare un impianto elettrico sotto il controllo di un PLC
 Saper da quali elementi è composto e come funziona un sistema pneumatico;
 saper rappresentare e interpretare il disegno di uno schema di un impianto pneumatico e realizzare
lo stesso in laboratorio.
 Saper da quali elementi è costituito e come funziona un sistema elettropneumatico;
 Saper rappresentare e interpretare lo schema di un impianto elettropneumatico e realizzare lo stesso
sotto il controllo di un PLC.
Abilità
Conoscenze
 Capacità di risolvere a livello teorico circuiti
 Teoremi per la risoluzione di circuiti elettrici;
elettrici in regime tempo-continuo, impulsivo,
alternato monofase e in parte trifase
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Capacità di utilizzare strumenti di misura e
impostare un sistema di misura
Saper utilizzare un simulatore per lo studio di
sistemi elettronici
Capacità di realizzare in logica cablata un
impianto elettrico a partire dallo schema
funzionale e di potenza scegliendo in modo
opportuno i dispositivi costituenti
Capacità di ricavare un programma per un
PLC a partire dallo schema funzionale di un
impianto elettrico dato in modo tale da
realizzare quest’ultimo con il controllo del PLC
(scegliendo in modo opportuno i dispositivi
costituenti).
Capacità di rappresentare e/o interpretare lo
schema di un impianto pneumatico per poi
poterlo realizzare.
Capacità di rappresentare e/o interpretare lo
schema di un impianto elettropneumatico per
poi poterlo realizzare sotto il controllo di un
PLC.














Criteri di valutazione




Metodologie
Testi e materiali
Strumenti adottati








Teoria e simulazione di circuiti elettrici
contenenti condensatori e induttori in regime
tempo-continuo e impulsivo.
Richiami sui numeri complessi;
Comportamento di resistori, condensatori e
induttori in regime alternato monofase
Studio di circuiti e sistemi in regime alternato
monofase
Misura di potenza su carico ignoto e
determinazione del modello circuitale.
Richiami sui sistemi trifase e studio della
tipologia equilibrato e simmetrico.
Apparati per impianti elettrici;
sequenza di comandi, temporizzazione e
apparati di sicurezza negli impianti elettrici.
Controlo in logica programmata di processi e
impianti elettrici utilizzati nelll’automazione
industriale:studio, disegno e realizzazione con
PLC Siemens S7-200
Sistemi pneumatici e loro unità componenti;
rappresentazione e interpretazione di uno
schema di un impianto pneumatico;
realizzazione di un ciclo pneumatico con
cilindri singolo/doppio effetto
Sistemi elettropneumatici e loro unità
componenti; rappresentazione e
interpretazione dello schema di un impianto
elettropneumatico; realizzazione di un
semplice impianto elettropneumatico
controllato da PLC

Capacità di risolvere teoricamente un problema dato valutata
tramite test semistrutturati.
Capacità e abilità nella realizzazione di un impianto in un
determinato tempo a partire da uno schema
elettrico/pneumatico/elettropneumatico dato.
Lezione frontale
Lezioni laboratoriale
Dispense fornite dal docente, argomenti presi dai libri di testo:
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione vol. 2/3;
laboratori tecnologici ed esercitazioni vol. 3/4
Laboratorio di informatica ed elettrico, web

Tecnologie meccaniche e applicazioni
Competenze raggiunte alla fine dell’anno
Conoscenza delle parti principali costituenti un impianto – individuazione dei principali problemi su cui
intervenire in sede di manutenzione – conoscenza di concetti di base di meccanica in relazione alla
costituzione di impianti – funzionamento degli impianti da un punto di vista tecnico/fisico/termodinamico
Abilita’

Conoscenze
Tolleranze caratteristiche degli elementi unificati e/o
normalizzati
Ciclo di vita di un sistema; tipologia di guasti, ricerca e
diagnosi

Valutare il ciclo di vita di un impianto
Analizzare impianti per diagnosticare guasti
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Tecniche di rilevazione ed analisi dei dati di
funzionamento
Normativa tecnica di riferimento
Norme di settore relative alla sicurezza e alla tutela
ambientale
Programma effettivamente svolto

Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e
sicurezza di un sistema in momenti diversi del
suo ciclo di vita

Tolleranze (teoria ed esercitazioni) – sforzi e deformazioni – elasticità – prova di trazione – sollecitazioni
semplici – torsione – flessotorsione – sollecitazioni composte – travi inflesse (teoria ed esercitazioni) –
macchine a fluido – introduzione alla teoria dello strato limite – moto di un fluido in un condotto – introduzione
triangoli di velocità – perdite di carico – forma dei profili delle pale – problematiche legate al moto di un fluido in
un condotto – corrosione nei condotti – teorema di Torricelli – macchine idrauliche – sistema termodinamico –
equazione di stato del gas perfetto – trasformazioni del gas perfetto – cicli termodinamici (Carnot, Rankine) –
rendimento – trasmissione del calore

Metodologie
Lezioni frontali – discussione aperta - esercitazioni
Testi e materiali
Libro di testo: Meccanica e Macchine (G. Cornetti) - dispense del docente Criteri di valutazione e relative griglie
 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.
 Sono state effettuate una prova orale nel trimestre e tre nel pentamestre volte ad accertare le
competenze nella trattazione degli argomenti studiati e le capacità di rielaborazione personale dei
contenuti.
 Agli studenti è sempre stata data la possibilità di discutere gli argomenti man mano che venivano
affrontati, in modo tale da non lasciare spazio a lacune nel programma svolto.

Scienze motorie e sportive

Competenze raggiunte alla fine dell’anno
• Correlare le competenze sportive generali (palleggio, passaggio, movimento in campo tra gli
avversari per chiamare gli schemi di gioco, rispettare le regole di gioco e il fair play con gli avversari)
degli
sport per la crescita personale di ogni alunno ed aumentare le proprie doti sportive.
• Riconoscere gli aspetti generali di allerta ( arresto cardiaco, emorragia, frattura di ossa, shock)
ed
intervenire per chiamare i soccorsi ed attivare la catena della sopravvivenza.
Conoscenze
•

Aspetti generali negli sport di squadra (regole, fair play, gestione
dell'evoluzione del gioco in partita per chiamare gli schemi)
• Arbitraggio nella pallavolo: movimenti del primo arbitro nella gestione
della partita.
• Aspetti generali nell'atletica leggera (salto in lungo, salto in alto, getto del
peso, lancio del disco, velocità breve e di resistenza)
• Saper utilizzare in maniera appropriata il lessico anatomico e sportivo
delle discipline per poter interagire in maniera opportuna.
Contenuti pratici
Esercizi di mobilizzazione e potenziamento generale e specifico a corpo libero e con l’uso di piccoli
e grandi attrezzi.
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Miglioramento della resistenza, forza, velocità, destrezza e coordinazione in esercitazioni e giochi,
a corpo libero ed in circuito a stazioni.
Attività in ambiente naturale
Atletica leggera:
Corsa di resistenza
Corsa Veloce 100mt
Salto in lungo
Salto in alto
Getto del peso
Giochi sportivi:
Pallacanestro- Pallavolo – Calcetto: i fondamenti individuali, approccio al gioco di squadra, regole
principali della disciplina.
Giochi di socializzazione: dodgeball, palla prigioniera, pallamano.

Metodologie
Lezione frontale, lezione dialogata, attività di ricerca.

Testi e materiali
Libri di testo: Attivamente Insieme C.Bughetti Lambertini, P. Pajni
Criteri di valutazione e relative griglie
•

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.

•

Sono state effettuate due prove pratiche nel trimestre e tre nel pentamestre volte ad accertare le
competenze degli argomenti trattati e le capacità sportive personale in ogni attività sportiva.

Insegnamento della Religione Cattolica
Competenze raggiunte alla fine dell’anno in IRC




sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, riflettendo sulla propria identità nel
confronto con il messaggio cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un
contesto multiculturale;
cogliere la presenza e l'incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni storiche prodotte dalla cultura
umanistica, scientifica e tecnologica;
utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo, interpretandone correttamente i
contenuti nel quadro di un confronto aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.

Conoscenze
 Ruolo della religione nella società
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo,
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione;
 identità del cristianesimo in riferimento ai suoi
documenti fondanti e all'evento centrale della
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
 il Concilio Ecumenico Vaticano II come
evento fondamentale per la vita della Chiesa
nel mondo contemporaneo;

Abilità




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;
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il magistero della Chiesa su aspetti peculiari
della realtà sociale, economica, tecnologica.





riconoscere al rilievo morale delle azioni
umane con particolare riferimento alle
relazioni interpersonali, alla vita pubblica e
allo sviluppo scientifico e tecnologico;
riconoscere il valore delle relazioni
interpersonali e dell'affettività e la lettura che
ne dà il cristianesimo;

Contenuti trattati
L’Europa ed il mondo nel secondo Ottocento
 Il Sinodo dei Vescovi sui giovani e la trasmissione della fede
 La canonizzazione e le biografie di Paolo VI e di Mons. Oscar Romero
 Il Concilio Vaticano II e il magistero sociale di Paolo VI
 Origine dell’Insegnamento sociale della Chiesa: Leone XIII e la Rerum Novarum (Film: Padre Daens)
 Etica della solidarietà applicata all’economia, alla finanza e ai sistemi fiscali

Metodi di insegnamento




Lezione frontale
Esercitazioni di gruppo
Discussione guidata; visione e commento di film e altri materiali audiovisivi

Verifica e valutazione
Il controllo del processo di apprendimento/insegnamento è stato effettuato in modo costante, per poter attivare
precocemente eventuali attività di recupero ed apportare correzioni all’attività di insegnamento. Le verifiche ai
fini valutativi comprenderanno:
 Osservazione e rilevazione dell’interesse e della partecipazione degli alunni in classe
 Controllo periodico (metà e fine quadrimestre) del quaderno degli appunti in formato cartaceo o digitale
 Questionari di commento ai film o agli altri materiali audiovisivi presentati
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PARTE 4^ - LA VALUTAZIONE

Fattori che hanno concorso alla valutazione finale







Risultati delle prove orali e scritte, di valenza formativa e sommativa.
Prove pratiche relative alle attività svolte
Prove di simulazione delle due prove scritte e del colloquio.
Valutazione dei progressi raggiunti nella chiarezza concettuale e nell’uso del lessico settoriale
Capacità applicative dei concetti acquisiti, soprattutto nelle discipline tecnico-scientifiche.
Osservazione di impegno, collaborazione, partecipazione, metodo di lavoro e autonomia
decisionale.

PROVA

MATERIE

PRIMA PROVA

ITALIANO

SECONDA PROVA
I parte
SECONDA PROVA
II parte
SECONDA PROVA
II parte

TIPOLOGIA DI
PROVA
B

TEMPO
ASSEGNATO (ore)
6

DATA
19.02.2019
26.03.2019
28.02.2019

TTIM

4

TTIM

2

17.04.2019

TTIM

4

09.05.2019

2

31.05.2019

COLLOQUIO

02.04.2019

In allegato copia delle simulazioni svolte di 1^ e 2^ prova, di eventuali materiali utilizzati nel colloquio e delle
griglie di valutazione complete dei descrittori individuati dal consiglio di classe.
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Allegati

Simulazione 1^ Prova e griglia di valutazione utilizzata
1^PROVA
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI EPRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Arnaldo Momigliano considera caratteristiche fondamentali del lavoro dello storico l’interesse
generale per le cose del passato e il piacere di scoprire in esso fatti nuovi riguardanti l’umanità 1. È una
definizione che implica uno stretto legame fra presente e passato e che bene si attaglia anche alla
ricerca sulle cose e i fatti a noi vicini.
Ma come nascono questo interesse e questo piacere? La prima mediazione fra presente e passato
avviene in genere nell’ambito della famiglia, in particolare nel rapporto con i genitori e talvolta, come
notava Bloch, ancor più con i nonni, che sfuggono all’immediato antagonismo fra le generazioni 2. In
questo ambito prevalgono molte volte la nostalgia della vecchia generazione verso il tempo della
giovinezza e la spinta a vedere sistematizzata la propria memoria fornendo così di senso, sia pure a
posteriori, la propria vita. Per questa strada si può diventare irritanti laudatores temporis acti
(“lodatori del tempo passato”), ma anche suscitatori di curiosità e di pietas (“affetto e devozione”)
verso quanto vissuto nel passato. E possono nascerne il rifiuto della storia, concentrandosi
prevalentemente l’attenzione dei giovani sul presente e sul futuro, oppure il desiderio di conoscere più
e meglio il passato proprio in funzione di una migliore comprensione dell’oggi e delle prospettive che
esso apre per il domani. I due atteggiamenti sono bene sintetizzati dalle parole di due classici. Ovidio
raccomandava Laudamus veteres, sed nostris utemur annis («Elogiamo i tempi antichi, ma sappiamoci
muovere nei nostri»); e Tacito: Ulteriora mirari, presentia sequi («Guardare al futuro, stare nel proprio
tempo»)3.
L’insegnamento della storia contemporanea si pone dunque con responsabilità particolarmente forti
nel punto di sutura tra passato presente e futuro. Al passato ci si può volgere, in prima istanza, sotto
una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono corti e palagi 4;
ricostruire, per compiacercene o dolercene, il percorso che ci ha condotto a ciò che oggi siamo,
illustrandone le difficoltà, gli ostacoli, gli sviamenti, ma anche i successi. Appare ovvio che nella
storia contemporanea prevalga la seconda motivazione; ma anche la prima vi ha una sua parte. Innanzi
tutto, i morti da disseppellire possono essere anche recenti. In secondo luogo ciò che viene dissepolto
ci affascina non solo perché diverso e sorprendente ma altresì per le sottili e nascoste affinità che
scopriamo legarci ad esso. La tristezza che è insieme causa ed effetto del risuscitare Cartagine è di per
sé un legame con Cartagine5.
ClaudioPAVONE, Prima lezione di storia contemporanea, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 3-4
1

A. Momigliano, Storicismo rivisitato, in Id., Sui fondamenti della storia antica, Einaudi, Torino 1984, p. 456.
M. Bloch, Apologia della storia o mestiere dello storico, Einaudi, Torino 1969, p. 52 (ed. or. Apologie pour l’histoire
ou métier d’historien, Colin, Paris 1949).
3
Fasti, 1, 225; Historiae, 4.8.2: entrambi citati da M.Pani, Tacito e la fine della storiografia senatoria, in Cornelio Tacito,
Agricola, Germania, Dialogo sull’oratoria, introduzione, traduzione e note di M. Stefanoni, Garzanti, Milano 1991, p.
XLVIII.
4
Corti e palagi: cortili e palazzi.
5
«Peu de gens devineront combien il a fallu être triste pour ressusciter Carhage»: così Flaubert, citato da W. Benjamin
nella settima delle Tesi della filosofia della Storia, in Angelus novus, traduzione e introduzione di R. Solmi, Einaudi,
Torino 1962, p. 75.
2
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Claudio Pavone (1920 - 2016) è stato archivista e docente di Storia contemporanea.
Comprensione e analisi
1.
2.
3.
4.
5.

Riassumi il testo mettendo in evidenza la tesi principale e gli argomenti addotti.
Su quali fondamenti si sviluppa il lavoro dello storico secondo Arnaldo Momigliano (19081987) e Marc Bloch (1886-1944), studiosi rispettivamente del mondo antico e del medioevo?
Quale funzione svolgono nell’economia generale del discorso le due citazioni da Ovidio e
Tacito?
Quale ruolo viene riconosciuto alle memorie familiari nello sviluppo dell’atteggiamento dei
giovani vero la storia?
Nell’ultimo capoverso la congiunzione conclusiva “dunque” annuncia la sintesi del messaggio:
riassumilo, evidenziando gli aspetti per te maggiormente interessanti.

Produzione
A partire dall’affermazione che si legge in conclusione del passo, «Al passato ci si può volgere, in
prima istanza, sotto una duplice spinta: disseppellire i morti e togliere la rena e l’erba che coprono
corti e palagi; ricostruire [...] il percorso a ciò che oggi siamo, illustrandone le difficoltà, gli ostacoli,
gli sviamenti, ma anche i successi», rifletti su cosa significhi per te studiare la storia in generale e
quella contemporanea in particolare. Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti espliciti alla tua
esperienza e alle tue conoscenze e scrivi un testo in cui tesi e argomenti siano organizzati in un discorso
coerente e coeso che puoi - se lo ritieni utile - suddividere in paragrafi.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONEDI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016,
pp.28-30.
L’italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la
percezione spinge il consumatore all’acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro
fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora competitivo,
ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall’esser fatto in Italia o da altro? Se
consideriamo il “fare” nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in
Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e
alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe
quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti
e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato
di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell’Italia un
Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l’italianità di
un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. “Pensato in Italia” È una condizione veramente necessaria
o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti un prodotto
come italiano e ne venga attratto?
La realtà pare rispondere “sì, esistono altre condizioni”. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce
il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come
la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non
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corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di
marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio,
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del
comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla
storia, alla terra, alla vita sociale dell’Italia.
Qualcuno si chiederà com’è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che
siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all’Italia, sebbene il produttore non
sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico
dell’economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore
emotivo.
Comprensione e analisi
1.

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

2.

Analizza l’aspetto formale e stilistico del testo.

3.

A cosa fa riferimento l’autrice con l’espressione “comportamento” come rappresentazione
mentale dell’italianità?

4.

In cosa consiste la differenza tra “consumatore razionale” e “consumatore emotivo”?

Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del “made in Italy”
e della percezione dell’”italianità” nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo,
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue
esperienze personali.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Griglie di valutazione per le simulazioni della prima prova
GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA A
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta
ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (910)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre
adeguato del registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)
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Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)
sintassi); uso corretto ed efficace della
Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
punteggiatura
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)
Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni
(9-10)
Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Rispetto dei vincoli
posti nella consegna

Preciso rispetto dei vincoli (9-10)
Vincoli sostanzialmente rispettati (6-8)
Vincoli rispettati in parte (1-5)

Capacità di comprendere il testo nel suo senso
complessivo
e nei suoi snodi tematici
e stilistici

Temi principali pienamente compresi (9-10)
Comprensione parziale delle tematiche trattate
dall’autore (6- 8)
Scarsa comprensione delle tematiche trattate
dall’autore (1-5)

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica Analisi approfondita dello stile dell’autore (9-10)
e retorica
Analisi stilistica non sempre approfondita e/o in parte
(se richiesta)
errata (6-8)
Analisi stilistica superficiale o assente (1-5)
Interpretazione corretta
e articolata del testo

Il senso profondo del testo è stato pienamente
compreso (9- 10)
Il significato letterale del testo è stato compreso, il suo
senso profondo soltanto in parte (6-8)
Il significato letterale del testo e/o il suo senso
profondo è stato poco o per nulla compreso (1-5)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA B
Ideazione, pianificazione
e organizzazione del testo

Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo
l’ordine corretto, ma nel complesso il testo risulta ordinato
(6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)

Coesione
e coerenza testuale

Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
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Disordinato e poco coeso (1-5)
Ricchezza
e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato
del registro comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri
comunicativi poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)

Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (910)

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o
scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso
l’elaborazione personale risulta originale (6-8)

Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)
Individuazione corretta
di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

Tesi e argomentazioni pro/contro individuate chiaramente
(14-15)
Tesi individuata correttamente, argomentazioni solo in
parte riconosciute (9-13)
Tesi non individuata o non compresa, argomentazioni
parzialmente o per nulla riconosciute (1-8)

Capacità di sostenere con coerenza un
percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti

Percorso ragionativo chiaro, supportato da connettivi
precisi e adeguati (14-15)
Percorso ragionativo in generale coerente, supportato da
un uso adeguato, seppure non sempre corretto, dei
connettivi (9- 13)
Percorso ragionativo non coerente, caratterizzato da
assenza o da uso non corretto dei connettivi (1-8)

Correttezza e congruenza
dei riferimenti culturali
utilizzati per sostenere
l'argomentazione

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette
(1-5)

GRIGLIA DI VALUTAZIONE – TIPOLOGIA C
Ideazione, pianificazione
Testo articolato in maniera chiara e ordinata (9-10)
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e organizzazione del testo

Coesione
e coerenza testuale

Alcune sezioni del testo non sono disposte secondo l’ordine corretto,
ma nel complesso il testo risulta ordinato (6-8)
Testo per nulla o poco articolato, disordinato (1-5)
Testo coerente e coeso (9-10)
Perlopiù coerente e coeso, anche se schematico (6-8)
Disordinato e poco coeso (1-5)

Ricchezza
e padronanza lessicale

Lessico ricco e adeguato al registro comunicativo (9-10)
Qualche imprecisione lessicale, uso non sempre adeguato del registro
comunicativo (6-8)
Frequenti e/o gravi imprecisioni lessicali, uso di registri comunicativi
poco o per nulla adeguati al contesto (1-5)

Correttezza grammaticale
(ortografia, morfologia, sintassi);
uso corretto ed efficace
della punteggiatura

Forma corretta, con rare imprecisioni (9-10)

Ampiezza e precisione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Conoscenze ampie e sicure, documentate da citazioni (9-10)

Imprecisioni lievi e non eccessivamente frequenti (6-8)
Gravi errori ripetuti con frequenza (1-5)

Conoscenze essenziali, ma corrette (6-8)
Conoscenze inadeguate, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)

Espressione di giudizi critici
e valutazioni personali

Elaborazione personale approfondita e originale (9-10)
Alcune valutazioni appaiono deboli, ma nel complesso l’elaborazione
personale risulta originale (6-8)
Giudizi critici appena accennati o poco originali (1-5)

Pertinenza del testo
rispetto alla traccia
e coerenza nella formulazione
del titolo e dell'eventuale
paragrafazione.

Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione

Traccia pienamente rispettata; titolo coerente con il testo e
paragrafazione efficace (14-15)
Traccia svolta parzialmente; titolo generico o collegato solo in parte al
messaggio centrale; paragrafazione non sempre efficace (9-13)
Traccia poco o per nulla rispettata; titolo poco o per nulla coerente
con il messaggio centrale; paragrafazione inefficace e/o disordinata
(1-8)
Esposizione condotta con chiarezza e ordine (14-15)
Esposizione non sempre lineare e ordinata, ma senza che questo
pregiudichi la comprensione del messaggio (9-13)
Esposizione poco ordinata e non lineare, che compromette in parte o
totalmente la comprensione del messaggio (1-8)

Correttezza e articolazione
delle conoscenze
e dei riferimenti culturali

Riferimenti ampi e sicuri, documentati da citazioni (9-10)
Riferimenti essenziali, ma corretti (6-8)
Riferimenti inadeguati, citazioni inappropriate e/o scorrette (1-5)
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Simulazione 2^ Prova e griglia di valutazione utilizzata
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiProfessionali.htm

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
PRIMA PARTE
Una ditta di manutenzione deve garantire il funzionamento dell’impianto dell’aria compressa.
L’impianto è composto dalle seguenti parti principali:






Filtri
Compressore
Trattamento (raffreddatore, separatore e scaricatore automatico di condensa)
Serbatoio di accumulo
Valvole

Il candidato, in funzione della propria esperienza di studio:
1.
2.
3.
4.

individui i possibili guasti e le relative metodologie per la ricerca e la diagnosi degli stessi, dopo
aver descritto le caratteristiche funzionali dell’impianto;
effettui un’analisi del preventivo per il ripristino del corretto funzionamento e rediga un diagramma
(Gantt o simili) con i relativi tempi di tutte le fasi di lavoro;
proponga un format per la registrazione degli interventi di manutenzione;
determini dopo quanto tempo bisogna sostituire il componente per garantire l’affidabilità al
90%,supposto che il tasso di guasto del pressostato del compressore è pari 10 -6 ore-1.

_____________________
Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della
dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Per quanto attiene alla seconda parte della prima simulazione di 2^ prova effettuata si è operato ancora senza precise
indicazioni da parte dell’Amministrazione, pertanto si è proposta una esercitazione in linea con gli anni scorsi.

SECONDA PARTE
1. Un’impresa deve effettuare una manutenzione straordinaria con una riqualificazione energetica di un
carroponte a servizio di un impianto di sollevamento portuale.
Il blocco del sistema carroponte è composto da tre motori asincroni (uno per il sollevamento del carico, uno
per lo spostamento del carrello ed uno per l’avanzamento del carroponte).
Il motore per il sollevamento assorbe una potenza massima di 50 kW mentre i motori di
trascinamento del carrello e del carroponte assorbono una potenza massima di 4,5 kW tutti con una tensione
nominale di 400 V.
Fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie:
a) determini la massa sollevabile sapendo che il rendimento del motore per il sollevamento vale 0,96 e che la
velocità è pari a 1,2 m/s;
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b) Inoltre, dovendo sostituire la linea di alimentazione del motore di sollevamento lunga 80
candidato scelga la sezione del cavo per garantire una caduta di tensione inferiore al 3%
c)
d)

metri, il

indichi le caratteristiche che deve avere il dispositivo di protezione posto a monte della linea
stessa;
Disegnare lo schema unifilare dei circuiti del quadro elettrico

2.Con riferimento all’ impianto con carroponte dell’esercizio_1, supposto che il carroponte sia in funzione per
10 ore al giorno e 300 giorni all’anno e che i teleruttori, a servizio dei tre motori del carroponte, intervengono
mediamente con la seguente frequenza:
 Per il motore di sollevamento ogni 60 secondi
 Per il motore per lo spostamento del carrello ogni 120 secondi
 Per il motore dell’avanzamento del carrello ogni 360 secondi
Si determini dopo quanto tempo l’affidabilità del sistema è pari a 95% sapendo che il costruttore dei relè
dichiara B10= 3*10^7

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzi: IP09 - MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Tema di: TECNOLOGIE TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
PRIMA PARTE
Ad una ditta viene affidata la manutenzione di una piccola industria per la realizzazione di un mix di
mangimi per animali. L’impianto prevede 3 silos fissi con diverse tipologie di mangimi che verranno
mescolati secondo percentuali variabili. La movimentazione del contenitore sotto i silos avviene tramite
nastro trasportatore. Una volta riempito il contenitore, questo viene sollevato e messo in magazzino.
Tutto il processo viene gestito da un sistema automatizzato.
Il candidato, fatte le ipotesi aggiuntive ritenute necessarie:
e)

descriva, anche tramite schema funzionale, un sistema di sollevamento indicando i parametri da
considerare nella scelta;

f)

illustri, dopo aver descritto il funzionamento del motoriduttore per l’azionamento del nastro
trasportatore, un format per la registrazione degli interventi di manutenzione da effettuare;

g)

indichi, motivando la scelta, le misure di prevenzione e protezione e la tipologia dei DPI
(Dispositivi di Protezione Individuale) necessari per effettuare l’intervento di manutenzione in
sicurezza;

h)

ipotizzi le tipologie di guasto relative all’impianto automatico di riempimento e la metodologia per
la loro ricerca e diagnosi.

____________________________
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Durata massima della prova – prima parte: 4 ore.
La prova si compone di due parti. La prima è riportata nel presente documento ed è predisposta dal MIUR mentre la seconda è
predisposta dalla Commissione d’esame in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica e della
dotazione tecnologica e laboratoriale d’istituto.
È consentito l’uso di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.

Per quanto riguarda la seconda simulazione si è deciso di elaborare una prova da realizzazione in
laboratorio il cui schema elettrico stabilisce un collegamento con i contenuti della 1^parte

SECONDA PARTE
Dato lo schema funzionale e quello di potenza illustrati nelle pagine seguenti, realizzare l’impianto corrispondente
previa compilazione delle tabelle 1 e 2 di seguito presentate
Elenco dei dispositivi che compongono l’impianto
Dispositivo

Quantità

Tabella 1: Elenco dei dispositivi che compongono l’impianto
Collaudo iniziale dei dispositivi che compongono l’impianto
Dispositivo

Funzionante / non funzionante

Tabella 2: collaudo iniziale dei dispositivi che compongono l’impianto
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Griglie di valutazione per le simulazioni della seconda prova
GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Indicatore (correlato agli obiettivi della
prova)
Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della disciplina

Padronanza delle competenze tecnicoprofessionali specifiche di indirizzo rispetto
agli obiettivi della prova, con particolare

Punti
assegnati

Descrittori di livello
Conosce in modo completo e approfondito i contenuti disciplinari.
Dimostra una conoscenza adeguata dei contenuti disciplinari

5
4

Dimostra una sufficiente conoscenza relativa alle tematiche di indirizzo
Conosce in maniera frammentaria le tematiche di settore proposte

3
2-1

Possiede solide competenze tecnico-professionali.
Ha elaborato in maniera completa il problema proposto

8-7
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riferimento all’analisi e comprensione dei
casi e/o delle situazioni problematiche
proposte e alle metodologie utilizzate nella
loro risoluzione

Applica le competenze di settore in maniera adeguata

Applica le competenze di base essenziali

Applica le competenze di base essenziali in maniera inadeguata e
frammentaria
Completezza nello svolgimento della
traccia, coerenza/correttezza dei risultati e
degli elaborati tecnici e/o tecnico grafici
prodotti

4

3-2-1

Traccia svolta in maniera completa, correttamente e in coerenza con il
testo

4

Traccia svolta in maniera quasi completa, in coerenza con il testo

3

Traccia svolta in maniera parzialmente completa, correttamente e in
coerenza con il testo
Svolge la traccia in maniera frammentaria e poco corretta
Capacità di argomentare, di collegare e
di sintetizzare le informazioni in modo
chiaro ed esauriente, utilizzando con
pertinenza i diversi linguaggi specifici.

6-5

2
1

Dimostra di argomentare, collegare e sintetizzare le informazioni in
modo chiaro ed esauriente.
Utilizza adeguatamente il linguaggio specifico

3

Argomenta, collega e sintetizza le informazioni in maniera adeguata,
con qualche imprecisioni tecniche e/o linguaggio specifico.

2

Non argomenta o argomenta, collega e sintetizza le informazioni del
testo in maniera inadeguata e talvolta in maniera errata. Linguaggio
specifico poco chiaro o scorretto

1

Simulazione Colloquio e griglia di valutazione utilizzata
Il colloquio dopo una breve esposizione sull’esperienza di ASL prosegue con l’analisi e il commento del
materiale che la commissione propone al candidato, per poi svilupparsi in una più ampia e distesa
trattazione di carattere pluridisciplinare che espliciti al meglio il conseguimento degli obiettivi del profilo
educativo, culturale e professionale .
I materiali possono essere costituiti da:



Analisi di documenti (immagini, spunti tratti da giornali o riviste, grafici, tabelle con dati significativi);
Problemi (situazioni problematiche legate alla specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e
professionali).

Per la simulazione del colloquio la commissione ha predisposto situazioni problematiche legate alla
specificità dell’indirizzo, semplici casi pratici e professionali.
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L’impianto elettrico

http://dica33.eu/impianto-elettrico/
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO D’ESAME
Indicatore (correlato
agli obiettivi della
prova)
Trattazione dei
materiali proposti
dalla Commissione

Descrittori

È in grado di offrire una trattazione
esauriente e argomentata
esauriente e
attraverso collegamenti pertinenti e
argomentata
personali e l’utilizzo di un
Capacità dioffrire
linguaggio corretto, rigoroso e
collegamenti
preciso.
pertinenti
È in grado di offrire una trattazione
Utilizzo di un
esauriente e argomentata
linguaggio corretto,
attraverso collegamenti pertinenti e
rigoroso e preciso
l’utilizzo di un linguaggio corretto e
preciso
È in grado di offrire una
trattazione globalmente
abbastanza esauriente e
argomentata attraverso
collegamenti pertinenti e
l’utilizzo di un linguaggio corretto
e preciso.
È in grado di offrire una
trattazione sufficientemente
esauriente e argomentata
attraverso qualche
collegamento e l’utilizzo di un
linguaggio abbastanza
corretto.
È in grado di offrire una
trattazione limitata e poco
argomentata, con scarsi
collegamenti e l’utilizzo di un
linguaggio non sempre preciso.
Offre un’esposizione coesa ed
esposizione coesa
esauriente dell’attività svolta, della
e esauriente delle
sua relazione con le competenze
attività
trasversali acquisite e della sua
Relazione attività e
sviluppo competenze ricaduta in termini di orientamento;
Offre un’esposizione globalmente
trasversali
abbastanza esauriente dell’attività
Ricaduta attività su
svolta, della sua relazione con le
orientamento
competenze trasversali acquisite e
universitario o
della sua ricaduta in termini di
lavorativo
orientamento.
Offre un’esposizione
sufficientemente esauriente, con
qualche relazione alle competenze
trasversali acquisite e della sua
ricaduta in termini di orientamento.
Offre un’esposizione limitata
dell’attività svolta, mostrando poca
capacità di riflessione personale
relativamente alla relazione con le
competenze trasversali acquisite e
della sua ricaduta in termini di
orientamento.

Punti

Punteg
gio

- trattazione
-

Esposizione delle
attività di alternanza

Descrittori di livello

-

10

9

8-7

6-5

4-3-2-1

4

3

2

1
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Competenze
di
Cittadinanza e
Costituzione

Discussione prove
scritte

- comprensione del
senso di
partecipazione attiva
alla società
- sviluppo del senso di
partecipazione attiva
alla società
- Partecipazione a
percorsi di
volontariato

-

capacità di
autocorrezione
Riflessione
autonoma/guidata
sugli errori

Dimostra di aver compreso e
sviluppato il senso di
partecipazione attiva alla società
eventualmente anche attraverso
percorsi di volontariato
valorizzando nel colloquio le
esperienze svolte sia in ambito
scolastico che eventualmente
extra
Dimostra di aver abbastanza
compreso il senso di
partecipazione attiva alla società
eventualmente anche attraverso
percorsi di volontariato
ripercorrendo il significato delle
esperienze svolte in ambito
scolastico
Dimostra di aver compreso a
grandi linee il senso di
partecipazione attiva alla
società eventualmente anche
attraverso percorsi di
volontariato
Dimostra di non aver compreso a
pieno il senso di partecipazione
attiva alla società nelle attività
proposte di cui non ha rielaborato
il significato
È in grado di correggersi in
maniera autonoma
È in grado di correggersi,
se guidato.

4

3

2

1

2
1

Punteggio complessivo
/20
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