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1 - PREMESSA
I percorsi degli Istituti Tecnici sono parte integrante del secondo ciclo del sistema di
istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226,
come modificato dall’articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Gli Istituti Tecnici costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale dotata
di una propria identità culturale, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di
istruzione e formazione di cui all’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.
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2 - IL PROFILO EDUCATIVO, CULTURALE E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI TECNICI

L’identità degli istituti tecnici è connotata da una solida base culturale a carattere scientifico
e tecnologico in linea con le indicazioni dell’Unione europea.
Costruita attraverso lo studio, l’approfondimento, l’applicazione di linguaggi e metodologie
di carattere generale e specifico, tale identità è espressa da un numero limitato di ampi
indirizzi, correlati a settori fondamentali per lo sviluppo economico e produttivo del Paese.
I percorsi degli istituti tecnici si articolano in un'area di istruzione generale comune e in aree
di indirizzo.
I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati B) e C) costituiscono il
riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 3, del presente
regolamento, definite a sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni
scolastiche.
Le linee guida comprendono altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei
risultati di apprendimento, anche con riferimento al Quadro europeo delle qualifiche per
l’apprendimento permanente (European Qualifications Framework- EQF).
L’area di istruzione generale ha l’obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base,
acquisita attraverso il rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali che caratterizzano
l’obbligo di istruzione: asse dei linguaggi, matematico, scientifico-tecnologico, storicosociale.
Le aree di indirizzo hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti sia conoscenze teoriche e
applicative spendibili in vari contesti di vita, di studio e di lavoro sia abilità cognitive idonee
per risolvere problemi, sapersi gestire autonomamente in ambiti caratterizzati da innovazioni
continue, assumere progressivamente anche responsabilità per la valutazione e il
miglioramento dei risultati ottenuti.
La Legge del 20 agosto 2019, n. 92 ha inoltre introdotto l’insegnamento dell’Educazione
Civica oltre che nel primo, anche nel secondo ciclo di istruzione con l’obbiettivo di contribuire
a

formare

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e

consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei
diritti e dei doveri.
Questa Istituzione scolastica ha individuato le tematiche che risultassero più vicine alle
esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo conto del contesto classe, della realtà e del
territorio d’appartenenza.
Ogni Consiglio di Classe si è impegnato a definire il Curricolo dandone un’impostazione
interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un docente/classe di concorso.
5

Per quanto riguarda le decisioni intraprese per la 5 A AUT si rimanda al punto 11 del presente
documento.
I risultati di apprendimento attesi a conclusione del percorso quinquennale consentono agli
studenti di inserirsi direttamente nel mondo del lavoro, di accedere all’università, al sistema
dell’istruzione e formazione tecnica superiore, nonché ai percorsi di studio e di lavoro previsti
per l’accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
2.1 - Risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi.
A conclusione dei percorsi degli istituti tecnici, gli studenti, attraverso lo studio, le esperienze
operative di laboratorio e in contesti reali, la disponibilità al confronto e al lavoro cooperativo,
la valorizzazione della loro creatività ed autonomia, sono in grado di:
• agire in base ad un sistema di valori coerenti con i principi della Costituzione, a partire dai
quali saper valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali e sociali;
• utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento
razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni e ai suoi problemi,
anche ai fini dell’apprendimento permanente;
• padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le
esigenze comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici,
tecnologici;
• riconoscere le linee essenziali della storia delle idee, della cultura, della letteratura, delle
arti e orientarsi agevolmente fra testi e autori fondamentali, con riferimento soprattutto a
tematiche di tipo scientifico, tecnologico ed economico;
• riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell’ambiente naturale ed antropico,
le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel corso del tempo;
• stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
• utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per
interagire in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
• riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta
fruizione e valorizzazione;
• individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche
con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;
• riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed
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esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
• collocare le scoperte scientifiche e le innovazioni tecnologiche in una dimensione storicoculturale ed etica, nella consapevolezza della storicità dei saperi;
• utilizzare modelli appropriati per investigare su fenomeni e interpretare dati sperimentali;
• riconoscere, nei diversi campi disciplinari studiati, i criteri scientifici di affidabilità delle
conoscenze e delle conclusioni che vi afferiscono;
• padroneggiare il linguaggio formale e i procedimenti dimostrativi della matematica;
possedere gli strumenti matematici, statistici e del calcolo delle probabilità necessari per
la comprensione delle discipline scientifiche e per poter operare nel campo delle scienze
applicate;
• collocare il pensiero matematico e scientifico nei grandi temi dello sviluppo della storia
delle idee, della cultura, delle scoperte scientifiche e delle invenzioni tecnologiche;
• utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare;
• padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza nei
luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
• utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare soluzioni
innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;
• cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della necessità
di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale;
• saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e dei valori, al cambiamento delle condizioni di vita e dei modi di
fruizione culturale;
• essere consapevoli del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente alla
vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitario.
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2.2 - Profilo culturale e risultati di apprendimento dei percorsi del settore tecnologico.

Il profilo del settore tecnologico si caratterizza per la cultura tecnico-scientifica e tecnologica
in ambiti ove interviene permanentemente l’innovazione dei processi, dei prodotti e dei
servizi, delle metodologie di progettazione e di organizzazione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
• individuare le interdipendenze tra scienza, economia e tecnologia e le conseguenti
modificazioni intervenute, nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei diversi
contesti, locali e globali;
• orientarsi nelle dinamiche dello sviluppo scientifico e tecnologico, anche con l’utilizzo di
appropriate tecniche di indagine;
• utilizzare le tecnologie specifiche dei vari indirizzi;
• orientarsi nella normativa che disciplina i processi produttivi del settore di riferimento, con
particolare attenzione sia alla sicurezza sui luoghi di vita e di lavoro sia alla tutela
dell’ambiente e del territorio;
• intervenire nelle diverse fasi e livelli del processo produttivo, dall’ideazione alla
realizzazione del prodotto, per la parte di propria competenza, utilizzando gli strumenti di
progettazione, documentazione e controllo;
• riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del controllo dei
diversi processi produttivi;
• analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia allo
sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;
• riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche e
ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali;
• riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività lavorativa.

2.3 - Strumenti organizzativi e metodologici.
I percorsi degli istituti tecnici sono caratterizzati da spazi crescenti di flessibilità, dal primo
biennio al quinto anno, funzionali agli indirizzi, per corrispondere alle esigenze poste
dall’innovazione tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle
professioni, nonché alle vocazioni del territorio.
A questo fine, gli istituti tecnici organizzano specifiche attività formative nell’ambito della loro
autonomia didattica, organizzativa e di ricerca e sviluppo in costante raccordo con i sistemi
produttivi del territorio.
Gli aspetti tecnologici e tecnici sono presenti fin dal primo biennio ove, attraverso
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l’apprendimento dei saperi chiave, acquisiti soprattutto attraverso l’attività di laboratorio,
esplicano una funzione orientativa.
Nel secondo biennio, le discipline di indirizzo assumono connotazioni specifiche in una
dimensione politecnica, con l’obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, una
adeguata competenza professionale di settore, idonea anche per la prosecuzione degli studi
a livello terziario con particolare riferimento all’esercizio delle professioni tecniche.
Il secondo biennio e il quinto anno costituiscono, quindi, un percorso unitario per
accompagnare e sostenere le scelte dello studente nella costruzione progressiva del suo
progetto di vita, di studio e di lavoro.
Le metodologie sono finalizzate a valorizzare il metodo scientifico e il pensiero operativo;
analizzare e risolvere problemi; educare al lavoro cooperativo per progetti; orientare a gestire
processi in contesti organizzati.
Le metodologie educano, inoltre, all’uso di modelli di simulazione e di linguaggi specifici,
strumenti essenziali per far acquisire agli studenti i risultati di apprendimento attesi a
conclusione del quinquennio.
Tali metodologie richiedono un sistematico ricorso alla didattica di laboratorio, in modo
rispondente agli obiettivi, ai contenuti dell’apprendimento e alle esigenze degli studenti, per
consentire loro di cogliere concretamente l’interdipendenza tra scienza, tecnologia e
dimensione operativa della conoscenza.
Gli stage, i tirocini e l’alternanza scuola/lavoro sono strumenti didattici fondamentali per far
conseguire agli studenti i risultati di apprendimento attesi e attivare un proficuo collegamento
con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato ed il privato sociale.
Gli istituti tecnici possono dotarsi, nell’ambito della loro autonomia, di strutture innovative,
quali i dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l’organizzazione funzionale
al raggiungimento degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.
Gli istituti tecnici per il settore tecnologico sono dotati di ufficio tecnico.
Gli istituti attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con
riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all’articolo 8,
comma 2, lettera (c) del presente regolamento.
Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del mondo del
lavoro e delle professioni.
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3 - PRESENTAZIONE DELL’ INDIRIZZO DI STUDI
L’indirizzo “Elettronica ed Elettrotecnica” propone una formazione polivalente che unisce i
principi, le tecnologie e le pratiche di tutti i sistemi elettrici, rivolti sia alla produzione, alla
distribuzione e all’utilizzazione dell’energia elettrica, sia alla generazione, alla trasmissione e
alla elaborazione di segnali analogici e digitali, sia alla creazione di sistemi automatici.
Grazie a questa ampia conoscenza di tecnologie i diplomati dell’indirizzo “Elettronica ed
Elettrotecnica” sono in grado di operare in molte e diverse situazioni: organizzazione dei servizi
ed esercizio di sistemi elettrici; sviluppo e utilizzazione di sistemi di acquisizione dati,
dispositivi, circuiti, apparecchi e apparati elettronici; utilizzazione di tecniche di controllo e
interfaccia basati su software dedicati; automazione industriale e controllo dei processi
produttivi, processi di conversione dell’energia elettrica, anche di fonti alternative, e del loro
controllo; mantenimento della sicurezza sul lavoro e nella tutela ambientale.
La padronanza tecnica è una parte fondamentale degli esiti di apprendimento.
L’acquisizione dei fondamenti concettuali e delle tecniche di base dell’elettrotecnica e
dell’elettronica, avvenuta nel biennio, trova compimento con la progettazione, lo studio dei
processi produttivi e il loro inquadramento nel sistema aziendale caratterizzante gli ultimi anni,
ma specialmente nel quinto ci si concentra in modo sistematico su problemi e situazioni
complesse.
L’attenzione per i problemi sociali e organizzativi accompagna costantemente l’acquisizione
della padronanza tecnica.
In particolare sono studiati, anche con riferimento alle normative, i problemi della sicurezza sia
ambientale sia lavorativa.
L’articolazione Automazione è dedicata ad approfondire le conoscenze e le pratiche di
progettazione, realizzazione e gestione rispettivamente di sistemi e circuiti elettronici, impianti
utilizzati nel controllo di processo in ambito industriale e nei sistemi di controllo in generale.
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4 - FINALITA’ E OBIETTIVI FORMATIVI E CULTURALI DEL PTOF
Le scelte formative dell’Istruzione tecnica (definito dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.
226 Allegato A), mirano a due finalità principali:
• favorire una formazione tecnico-scientifica, finalizzata sia all’inserimento nel mondo del
lavoro sia alla prosecuzione degli studi;
• curare il senso civico della persona in tutti i suoi aspetti, attraverso percorsi culturali, di
educazione civica ed educazione alla salute, attraverso la tutela dell’ambiente, della
sicurezza ed attraverso l’interazione con realtà etnico-culturali diverse.
Gli obiettivi formativi perseguiti sono stati:
• avere un rapporto sereno con se stessi;
• avere rapporti soddisfacenti con gli altri;
• partecipare con gratuità e con assunzione di responsabilità al bene della collettività;
• acquisire la capacità di collaborare e lavorare in gruppo con gli altri in modo produttivo,
critico e costruttivo.
In particolare, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi culturali e formativi del P.T.O.F. il
Consiglio di classe ha focalizzato la sua attenzione sui seguenti obiettivi trasversali:
•

Conoscere le linee essenziali e i concetti fondamentali di ogni disciplina, cogliendone gli
aspetti interdisciplinari.

•

Sviluppare le capacità di analisi e sintesi.

•

Potenziare e sviluppare l'autonomia di giudizio.

•

Potenziare le abilità di base.

•

Sapersi orientare nel mondo del lavoro, anche con l'ausilio di visite guidate e, considerato
l’attuale momento storico, anche utilizzando piattaforme virtuali.

•

Perfezionare il metodo di studio.
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4.1 - Nuclei fondanti delle singole discipline
I percorsi didattici (sviluppati tenendo conto delle linee guida per l’istruzione tecnica) hanno
tenuto conto dei seguenti contenuti attraverso i quali sono stati costruiti i moduli disciplinari
inseriti nei piani di lavoro annuali dei singoli docenti ed allegati al presente documento
(Allegato A).
Italiano: G. Leopardi, il pensiero e la poesia. Conoscenza delle linee di fondo del Positivismo
e delle sue influenze sul Naturalismo e sul Verismo. G. Verga. Conoscenza degli snodi
fondamentali dell'estetica decadente e delle sue implicazioni nella poesia e nella prosa.
Conoscenza degli aspetti formali e contenutistici della rivoluzione poetica da Pascoli alla
poesia del Novecento. Conoscenza delle tematiche di fondo e delle soluzioni formali della
narrativa di d’Annunzio, Svevo e Pirandello.
Storia: P ro blemi p ostun ita ri. Belle epoque e società di massa. La seconda rivoluzione
industriale e la politica di G. Giolitti. Il primo conflitto mondiale e la crisi del dopoguerra.
Affermazione dei regimi totalitari: fascismo, nazismo e stalinismo. Il secondo conflitto
mondiale e la ricostruzione. La Guerra Fredda. L’Italia dalla Costituzione al miracolo
economico.
Lingua inglese: Methods of generating and distributing energy. Automation. Safety. Jobs in
technology: the CV.
Matematica: Studio di una funzione. Derivate. Teoremi del calcolo differenziale. Integrali
indefiniti e definiti.
Tecnologia e Progettazione dei Sistemi Elettrici ed Elettronici: : Automazione in logica
cablata. Trasduttori e circuiti di condizionamento. Automazione in logica programmata con il
PLC S7-200.
Elettrotecnica: Motori elettrici: Asincrono trifase, Motore in cc, Circuiti di condizionamento,
Modulazione analogica e digitale.
Sistemi Automatici: Trasformata di Laplace; la risposta del sistema elettrico RC, RL ed RLC;
I diagrammi asintotici di Bode del modulo della funzione di trasferimento; Criterio di Bode
semplificato; La forma normalizzata delle funzioni di trasferimento; Il Guadagno statico, i poli e
gli zeri; Stabilità.
Scienze Motorie: L’importanza dell’attività motoria come corretto stile di vita. Educazione alla

salute. L’importanza di una corretta alimentazione come prevenzione dei disturbi ad essa
correlati. Il doping: Essere consapevoli dei danni dell’uso di sostanze proibite in ambito sportivo
e non. Implicazioni di carattere etico. La sicurezza nella pratica dell’attività sportiva. La
traumatologia e la prevenzione degli infortuni.
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Religione: Concilio Vaticano II, dialogo ecumenico, interreligioso e per la pace mondiale, etica,
politica, economia ed ecologia integrale, laicità, laicismo e pluralismo religioso, Dottrina sociale della
Chiesa e bene comune.
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5 - INDAGINE CURRICULARE E PRESENTAZIONE DELLA CLASSE E DEL CDC.

La classe, composta da 16 alunni (inizialmente fino a Gennaio 2022 erano 17 dopodiché un
alunno si è trasferito in Toscana), si presenta piuttosto eterogenea sul piano
dell’apprendimento, relativamente a capacità, motivazione, accuratezza nello studio e livelli di
maturazione.
Di questi, un discreto numero proviene da paesi limitrofi ed i restanti sono di Foggia.
Nel corso di questo ultimo anno il clima di lavoro in classe, è stato sostanzialmente positivo e
diversi studenti si sono distinti per capacità ed impegno, raggiungendo un livello di conoscenza,
competenza e abilità pienamente soddisfacente, in riferimento alle varie discipline.
In particolare, relativamente alle materie tecniche, diversi studenti hanno dimostrato di
possedere validi strumenti utili alla risoluzione di problemi pratici, altri, pur mostrando
attenzione ed impegno, presentano ancora forti incertezze.
Complessivamente, il livello della classe, per quanto riguarda il profitto scolastico, può ritenersi
globalmente discreto, anche se risulta difficile tracciare un profilo unico, in quanto tra gli alunni
si evidenziano diverse differenze in termini di attitudini, impegno, partecipazione e frequenza
scolastica.
A tal proposito si segnalano alcuni alunni che si sono distinti per impegno, costanza di studio
e che hanno raggiunto risultati eccellenti.
I rapporti con le famiglie si sono svolti sempre in un clima di distensione di serenità e di
cordialità, registrando una discreta presenza negli incontri programmati.
È stato attivato a fine primo quadrimestre un periodo di due settimane dedicato al recupero
delle lacune pregresse.
Dal punto di vista disciplinare, non sono emerse particolari problematiche e il comportamento
della classe è stato globalmente corretto ed adeguatamente partecipe.
Per quanto riguarda la disciplina non linguistica somministrata con metodologia CLIL ci sono
state, a causa dell’emergenza sanitaria, delle difficoltà nella sua attivazione.
In merito alle competenze di Educazione Civica si rimanda al Piano di Lavoro delle singole
discipline.
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5.1 - Elenco docenti e continuità didattica nel triennio

La Classe nel corso del triennio non ha subito sostanziali cambiamenti dei docenti, assicurando
pertanto una buona continuità didattica.
Si riporta l’elenco degli stessi, le ore settimanali, la disciplina di insegnamento e la continuità
didattica nel triennio.

DOCENTE

ORE

DISCIPLINA DI

SETTIMANALI

INSEGNAMENTO

A.S. 2019/20

A.S. 2020/21

A.S.2021/22

BRUNO Viviana

3

Lingua Inglese

SI

SI

SI

DI STASO Antonietta

3

Matematica

NO

SI

SI

ROMAGNOLI Romana

4

Lingua e lettere Italiane

SI

SI

SI

ROMAGNOLI Romana

2

Storia

SI

SI

SI

FRACASSO Carmine

2

Scienze Motorie

NO

NO

SI

MARCONE Valter

6

Sistemi Automatici

SI

SI

SI

DI CARLO Elio

5

Tecnologia e Progettazione dei SE

NO

NO

SI

FERRONE Vincenzo

6

Elettrotecnica ed Elettronica

SI

SI

SI

MICALONI Mario

1

IRC

NO

NO

SI

TOTALE ORE SETT.
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PIANO Michele

3+3

SI

SI

SI

LONGO Nicola

4

Lab. Tecnologia e Progettazione

NO

SI

SI

NOTARANGELO Lidia

9

Sostegno

SI

SI

SI

TOTALE ORE LAB.

10

Lab. Elettrotecnica + Lab. Sistemi
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6 - METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE COMUNI

Per quanto riguarda i tempi, metodologia, mezzi e strumenti didattici, modalità di accertamento
delle competenze, conoscenze e abilità ci si è attenuti a quanto esplicitato nel "Piano di Studio
- Piano delle UDA" predisposto all'inizio dell'anno scolastico, tenendo conto di ciò che è stato
definito a livello di curricolo d’istituto e di quanto è inserito nel PTOF.
Si è fatto ricorso, in modo particolare, alle seguenti strategie didattiche:
•

Lezione frontale, come introduzione e raccordo informativo;

•

Lavoro di gruppo;

•

Esercitazioni guidate;

•

Discussione guidata;

•

Attività di laboratorio virtuale;

•

Attività di recupero/potenziamento.
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7 - MEZZI E STRUMENTI

I mezzi e gli strumenti didattici utilizzati dai docenti nel triennio e meglio esplicitati nei piani di
lavoro individuali sono nel complesso i seguenti:
• Libri di testo in adozione e di ricerca
• Manuali tecnici e cataloghi tecnici
• Fonti normative e dispense e sussidi audiovisivi
• Fonti reperibili in rete

17

8 - MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE

La formazione in itinere di ciascun alunno è stata valutata tramite verifiche periodiche, orali,
scritte/scritto-grafiche e pratiche, per accertare il raggiungimento degli obiettivi prefissati:
• prove orali e scritte
• colloqui e discussioni guidate
• tipologie di scrittura diverse: analisi testuale e testi argomentativi
• prove a domande aperte
• prove di laboratorio (su piattaforme online) ed esercitazioni tecnico-pratiche.

Il Consiglio di Classe ha adottato, in conformità con quanto deliberato dal Collegio dei Docenti,
i seguenti criteri di valutazione:
• conoscenze, abilità e competenze acquisite
• frequenza
• impegno
• partecipazione al dialogo educativo
• progressi registrati (in rapporto ai livelli di partenza).
Si riporta nell’allegato B, la griglia per la valutazione del profitto adottata all’interno di questa
Istituzione Scolastica.
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9 – MACROAREE ED ORGANIZZAZIONE DELLE PROVE SCRITTE E DEL COLLOQUIO

Il Consiglio di Classe ha individuato delle macroaree comuni sviluppate sia nei piani di lavoro
individuali e sia nel PCTO e nel percorso di Educazione Civica, come si può evincere dalla
lettura dei punti 10 e 11 del presente documento e che hanno riguardato le seguenti tematiche
riferibili anche all’Agenda 2030:
•

Mobilità sostenibile

•

Energia pulita ed accessibile

•

Industria, innovazione e infrastrutture

Per quanto riguarda la valutazione delle prove scritte, si rimanda all’art. 21, comma 2 che si
riporta di seguito per completezza: Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un
massimo quindici punti per la prima prova scritta e di dieci punti per la seconda prova scritta.
Il punteggio è attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie
di valutazione elaborate dalla commissione ai sensi del quadro di riferimento allegato al d.m.
1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova e dei quadri di riferimento allegati al d.m. n.
769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi come previsto dalle
suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente
ordinanza.
Come è noto, la prima prova scritta ha carattere nazionale, mentre la seconda prova è
elaborata a livello di singola Istituzione scolastica e deve essere unica per articolazione.
Per quanto riguarda la seconda prova scritta, nel rispetto dell’art. 20 dell’OM. 65 del 13-032022 e dell’allegato B2, la disciplina di indirizzo individuata dal MIUR è stata:
•

SISTEMI AUTOMATICI

La caratteristica della seconda prova scritta sarà riferibile a quanto disposto nei quadri di
riferimento adottati con D.M. 769 del 2018, i quali contengono struttura e caratteristiche della
prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici fondamentali
e gli obiettivi della prova.
Negli allegati C e D si riportano i QDR e le griglie di valutazione delle due prove scritte
approvate a livello di Dipartimento nella riunione del 02-Maggio-2022.
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Nell’allegato E viene riportata la tabella di conversione proposta dal MIUR per la valutazione
del credito scolastico e delle due prove scritte.
Per quanto concerne la durata delle prove scritte, nella riunione di Dipartimento del 02-Maggio2022, si è ritenuta congrua la durata per entrambe di 6 (sei) ore dalla dettatura della traccia.
Per quanto riguarda il colloquio, ci si attiene al disposto dell’art. 22 in particolare ai commi 2 e
3 dell’OM 65/22 che stabiliscono le finalità del colloquio e l’organizzazione dello stesso.
Si riporta lo stralcio di quanto sopra:
2. Ai fini di cui al comma 1, il candidato dimostra, nel corso del colloquio:
a) di aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le
conoscenze acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale,
utilizzando anche la lingua straniera;
b) di saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al PECUP, mediante una breve
relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei PCTO, con riferimento al
complesso del percorso effettuato, tenuto conto delle criticità determinate dall’emergenza pandemica;
c) di aver maturato le competenze di Educazione civica come definite nel curricolo d’istituto e previste dalle
attività declinate dal documento del consiglio di classe. In considerazione del fatto che l’insegnamento
dell’educazione civica è, di per sé, trasversale e gli argomenti trattati, con riferimento alle singole
discipline, risultano inclusi nel suddetto documento, non è prevista la nomina di un commissario specifico.
3. Il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione,
attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e professionali. Il materiale è
costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, ed è predisposto e assegnato
dalla sottocommissione ai sensi del comma 5.

Nel verbale n.5 del 23 Marzo 2022 come da OM 65, il CdC ha proposto come commissari
interni i seguenti docenti:
Prof.ssa ROMAGNOLI Romana

disciplina

Italiano e Storia

Prof.ssa BRUNO Viviana

disciplina

Lingua Inglese

Prof. DI CARLO Elio Michele

disciplina

Tecnologia e progettazione dei S.E.E.

Prof. MARCONE Valter

disciplina

Sistemi Automatici

Prof. FERRONE Vincenzo

disciplina

Elettronica ed Elettrotecnica

Prof. FRACASSO Carmine

disciplina

Scienze Motorie
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10 - PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO (PCTO)

10 - A - Premessa.
La legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha modificato la disciplina dei percorsi di alternanza
scuola-lavoro rinominandoli “Percorsi per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento”,
prevedendo una durata complessiva non inferiore a 150 ore nel percorso di studi degli istituti tecnici
tecnologici.
Il percorso è stato svolto prevalentemente in modalità Impresa Formativa Simulata ed ha avuto
come azienda Partner la DRONES BENCH - DPM Elettronica srl – FOGGIA dell’Ing. Mauro

POMPETTI e nello scorso anno scolastico anche l’Enel S.p.A.
Si riporta quanto fatto negli anni precedenti.
A.S. 2019-2020 In questo periodo sono state svolte 25 ore in quanto a Marzo 2020 il PCTO è stato
sospeso per la pandemia.
In particolare è stato realizzato un sistema di misura della tensione utilizzando la scheda Arduino.

A.S. 2020-2021 Con la stessa azienda madrina, sono state realizzate 73 ore sempre in modalità
IFS con interventi in DAD e che hanno riguardato la possibilità di visualizzare grandezze elettriche
e fisiche in remoto sulla piattaforma Adafruit.
Inoltre, dalla seconda decade di Marzo 2021, è stato possibile firmare una ulteriore convenzione
con Enel per ulteriori 24 ore, per il tramite del Consorzio Elis assieme ad altre scuole Pugliesi
avente come tematica la mobilità elettrica, in particolare le stazioni di ricarica con la realizzazione
di un progetto da parte degli alunni.

A.S. 2021-2022 Sono state svolte le restanti 28 ore sempre in modalità IFS ed hanno riguardato
l’utilizzo del PLC S7-1200 e dell’Omron NX1 con particolare riferimento ai sistemi HMI ed
all’introduzione dei rudimenti del sistema SCADA ed hanno coinvolto solo le discipline di indirizzo.
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10.1 - RELAZIONE DEL PCTO a cura dei referenti Prof. Vincenzo Ferrone (3 e 4 anno) e Prof.
Michele Piano (5 anno).

10.1-A- Progettazione dei percorsi di carattere generale.

Per poter attuare un approccio corretto dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per
l’Orientamento (ex Alternanza Scuola-Lavoro), l’Istituto ha basato il proprio rapporto scuolaterritorio sulle tappe nel seguito sintetizzate:
• analisi del territorio;
• definizione delle competenze attese dall’esperienza di alternanza, in termini di orientamento e
di agevole inserimento dei giovani nel mondo del lavoro;
• progettazione con la struttura ospitante il percorso da realizzare, coerente con le competenze,
abilità e conoscenze da acquisire;
• preparazione dei periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, programmando lo
sviluppo di quelle conoscenze necessarie per orientarsi, comprendere e trarre il massimo
beneficio dal nuovo ambiente/metodo di studio;
• sensibilizzazione e orientamento degli studenti a riflettere sulle loro attese relative all’esperienza
“lavorativa”;
• sensibilizzazione degli studenti ad un’attenta osservazione delle dinamiche organizzative e dei
rapporti tra soggetti nell’impresa o nell’ente ospitante;
• condivisione in aula quanto sperimentato fuori dall’aula;
• documentare l’esperienza realizzata;
• Pubblicizzazione dei risultati dell’esperienza.

La nostra scuola ha scelto di dotarsi di un gruppo dedicato a tali percorsi formativi, composto da
docenti dell’Istituto con esperienze pregresse nei percorsi di ASL, individuando un referente per
ogni indirizzo (che, a sua volta, si è avvalso della collaborazione di uno o più docenti delle classi
terze e quarte del proprio indirizzo) e di un coordinatore che ha assunto il compito, tra l’altro, di
uniformare le procedure utili e necessarie per il corretto svolgimento dei percorsi di ASL.
Tale gruppo di lavoro, anche sulla base delle indicazioni provenienti dal CTS e dai referenti delle
aziende/enti che, da alcuni anni offrono la loro collaborazione all’Istituto, ha programmato i percorsi
di PCTO per le classi coinvolte in percorsi di PCTO in diverse forme, pur sempre nel rispetto della
normativa vigente, anche e soprattutto in funzione della disponibilità manifestata da parte delle
aziende ad ospitare i gruppi classe.
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Nella stesura delle convenzioni e dei patti formativi, sono stati definiti degli obiettivi formativi
generali e specifici.
Gli obiettivi formativi generali sono stati i seguenti:
• Sicurezza sul lavoro
• Organizzazione aziendale
Gli obiettivi formativi specifici, mirati all’acquisizione di competenze tecnico-professionali, sono stati
concordati tenendo conto della realtà aziendale nella quale si attuava il percorso PCTO.
La difficoltà nel reperire sul territorio locale aziende partner che fornissero la disponibilità di spazi
aziendali per l’accoglienza degli alunni, ha orientato la scelta del percorso formativo sull’utilizzo di
spazi scolastici laboratoriali nei quali si è praticamente svolta l’attività di alternanza, limitando la
presenza dell’azienda partner alla consulenza progettuale.
La realtà territoriale delle imprese che operano nel settore elettrico-elettronico è infatti costituita
per la maggior parte di piccole imprese a conduzione familiare che operano direttamente sui
cantieri edili o in edifici privati, con poche imprese più strutturate con uffici e laboratori che però
non hanno fornito la loro disponibilità.
Durante questi anni, anche a causa della pandemia anno i sottoscritti, nominato referente per il
PCTO per la classe, hanno effettuato pertanto attività prevalentemente in orario curriculare e in
didattica a distanza lo scorso anno scolastico, affrontando problemi relativi alle materie di indirizzo.

Obiettivo generale
È quello di sviluppare competenze sia trasversali che tecnico-professionali, spendibili nel mondo
del lavoro con esperienze finalizzate all’approfondimento di aspetti di carattere normativo,
organizzativo e sociale.
Il progetto si caratterizza per una forte valenza educativa e si innesta in un processo di costruzione
della personalità per formare un soggetto orientato verso il futuro.
Gli obiettivi sono i seguenti:
• Favorire la maturazione e l’autonomia dello studente;
• Favorire l’acquisizione di capacità relazionali;
• Fornire elementi di orientamento professionale;
• Integrare i saperi didattici con saperi operativi;
• Acquisire elementi di conoscenza critica della complessa società contemporanea;
• Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo;
• Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l’acquisizione di
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competenze spendibili nel mondo del lavoro;
• Favorire l’orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi, gli stili
di apprendimento individuali;
• Realizzare un organico collegamento tra l’istituzione scolastica e il mondo del lavoro;
• Correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio;

10.3- PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE DALLE VARIE DISCIPLINE NEI TRE ANNI DI PCTO

Tecnologia e Progettazione (III+IV+V anno)

- Principali norme di sicurezza sul lavoro, Uso dei DPI secondo D.lgs. 81/2008, la pericolosità della
corrente elettrica, PLC S7-200 con relativo uso del software di programmazione.
Elettrotecnica (III+IV+V anno)

- Utilizzo dei motori nella gestione degli impianti industriali, Tipologie di sensori, interfacciamento,
utilizzo della scheda Arduino per la misura delle grandezze elettriche principali.
Sistemi Automatici (III+IV+V anno)

- Controllo dei processi industriali, sistemi di monitoraggio, convertitori AD e DA, PLC Omron ed S71200, interfaccia HMI.
Italiano e Storia (III+IV anno)

- Curriculum vitae, descrizione dei prodotti e/o attività aziendale, scrivere una relazione, Storia del
territorio, L’evoluzione scientifica e tecnologica.
Matematica. (III+IV anno)

- Interpretazione di grafici (deduzione del dominio, delle intersezioni e del segno di una funzione).
Primi elementi di matematica finanziaria. Capitale- Interesse - Montante nel regime dell'interesse
semplice.
Scienze Motorie (III+IV anno)

- Tecniche di pronto soccorso, corretta postura durante le attività lavorative.
Religione (III+IV anno)

- Il lavoro come elemento di dignità a favore dell’uomo. Etica del lavoro.
Inglese (III+IV anno)

- Letture relative a manuali elettrici, capacità di tradurre schede di prodotto, curriculum vitae.
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10.7 - Progetto “SCHOOL4LIFE” -ENELIl progetto di PCTO “School4Life” promosso da ENEL agisce sulla Prevenzione dell’abbandono
scolastico con l’obiettivo di:
•

Contrastare l’abbandono scolastico, la povertà educativa e civica

•

Favorire l’orientamento e la formazione dei giovani ai Mestieri del futuro e agli studi/professioni
STEM

•

Favorire lo sviluppo di un ambiente di apprendimento basato sul principio del Learning by doing
(didattica a progetti)

•

Agevolare la comprensione e la consapevolezza degli studenti circa i SDGs | Agenda ONU
2030

Il progetto che si è svolto lo scorso anno scolastico, ha coinvolto le classi IV A AUT e V A AUT ad
indirizzo automazione e la classe IV A ELT ad indirizzo elettrico ed è su base annuale e si svolge su
piattaforma Microsoft Team.
ATTIVITA’
Lancio del progetto con Evento di comunicazione dedicato in modalità on line (2h ca)

Project Lab (24h)
▪

Moduli tecnici: n. 6 moduli da 1h con gli esperti ENEL

▪

Project Work: n. 4 incontri da 2h con gli esperti ENEL + 10h di lavoro offline degli studenti

▪

Virtual Tour aziendale

Atelier di orientamento, sostenibilità e innovazione (12h)

Orientamento (2h):
▪

Inspirational Talk tenuto dalle Role Model di ENEL - 1h

▪

Incontro di orientamento ai mestieri del futuro - 1h

Sostenilità e Innovazione (10h):
▪

Laboratorio sulle Soft Skills (n. 2 incontri da 2h)

▪

Laboratorio di Sostenibilità e Innovazione, Mobilità sostenibile (2h)

▪

Laboratorio di Diversity&Inclusion (2h)

▪

Laboratorio sui Digital Trends, (2h)
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10.8 - Valutazione delle Attività di PCTO -

Gli alunni hanno mostrato, relativamente alle competenze e alle capacità maturate un discreto
interesse verso gli argomenti proposti, specie nel progetto Enel dove hanno avuto in ogni incontro
la possibilità di interloquire e confrontarsi con i relatori.
La necessità di confrontarsi con problematiche che ogni giorno si incontrano nelle attività
lavorative, ha messo gli alunni di fronte alla difficoltà di applicare le conoscenze acquisite a casi
lavorativi reali che si discostano anche di molto dalla teoria.
Le attività di laboratorio sono state svolte ovviamente utilizzando sia dei software di simulazione,
quando si era in DAD nei due anni passati e sia le attrezzature presenti nel laboratorio di
automazione 4.0 della scuola.
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11- AZIONI, PERCORSI E PROGETTI NELL’AMBITO DEL PERCORSO DI EDUCAZIONE CIVICA
Come è noto, la Legge del 20 agosto 2019, n. 92 ha introdotto l’insegnamento dell’Educazione Civica
oltre che nel primo, anche nel secondo ciclo di istruzione con l’obbiettivo di contribuire a

formare

cittadini responsabili e attivi e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica,
culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
Questa Istituzione Scolastica ha provveduto a definire le UDA per l’intero quinquennio, lasciando alla
specificità del percorso di studio seguito, la selezione dei nuclei tematici da valorizzare.
Inoltre si è cercato di individuare tematiche più vicine alle esigenze dei ragazzi e al loro vissuto, tenendo
conto del contesto classe, della realtà e del territorio d’appartenenza.
Il Curricolo presenta un’impostazione interdisciplinare e non attribuibile ad una sola disciplina o ad un
docente/classe di concorso.
Questo Consiglio di Classe, alla luce di quanto sopra riportato ha definito il seguente percorso per il V
anno ed ha nominato come referente per l’Educazione civica la Prof.ssa Lidia Notarangelo.
Nella pagina seguente, si riporta il Curricolo di Educazione Civica elaborato dal CdC.
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UDA1:

DISCIPLINE

ARGOMENTO

AMBIENTE
SALUTEBENESSE
RE

ELETTROTECNICA

3

3

Agro fotovoltaico

●
Funzionamento del
pannello fotovoltaico.
●
missione M2C2,
investimento 1.1.”
denominato “sviluppo
agro-voltaico”

La
cooperazione

TPSEE

2

3

Sistemi per lo smaltimento dei rifiuti.
Impatto ambientale degli impianti produttivi

RELIGIONE

0

2

Religioni, dialogo, pace e cooperazione per il
bene comune

Conoscere il tema del
paesaggio, del bene
culturale dell'ambiente
come patrimonio
Orientamenti della Chiesa
sull’etica personale e
sociale
Lo sviluppo integrale

Smaltimento
dei rifiuti e
impatto
ambientale

Competenze

triennio

Tematiche:

Gli strumenti
a tutela della
salute.

COMPETENZE

quadri
mestre.

Ambiente e
territorio;

NUCLEO:

CONOSCENZE

di cittadinanza

Agenda
2030:
sviluppo
sostenibile;

ORE
per

Concetti della
cooperazione
MATEMATICA

3

AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE: La cooperazione e gli
strumenti a tutela della salute.

Conoscere gli strumenti
per garantire uno stile di
vita sano.
Conoscere i concetti della
cooperazione.

-Gli strumenti a tutela della salute (vaccini).

●
saper effettuare un
dimensionamento di massima di
un impianto fotovoltaico.
●
saper individuare i
riferimenti normativi del settore e
individuare eventuali potenzialità e
vantaggi nel territorio di
Capitanata.
Riconoscere situazioni di pericolo
ambientale

C 1.3

Compiere le scelte di
partecipazione alla vita pubblica e
di cittadinanza coerentemente agli
obiettivi di sostenibilità sanciti a
livello comunitario attraverso
l’Agenda 2030 per lo sviluppo
sostenibile. Cogliere l’importanza
della cooperazione

C1.3

C 6.3
C 8.3
C 8.3

C6.3

Avere consapevolezza del valore
degli strumenti predisposti dallo
stato e dagli Enti locali per la tutela
della salute.
Cogliere l’importanza della
cooperazione.

-La cooperazione.
-Statistiche relative alla vaccinazione anti
Covid
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NUCLEO :

UDA 2:

DISCIPLINE

ARGOMENTO

CONOSCENZE

COMPETENZE

quadrimestre

Costituzione
e Legalità

ORE per

Costituzione e Legalità

Lingua e
lettere italiane;
storia

3

1

Tematiche:

cittadinanza
La novella “Rosso Malpelo” di Verga.
L’inchiesta in Sicilia di S. Sonnino.
Scrittura argomentativa “Il lavoro minorile:
cronache e storia di sfruttamento e
devianza”

Il lavoro minorile nel XIX sec. Il
lavoro dei fanciulli nelle miniere
siciliane

Affrontare alcuni problemi del
mondo del lavoro e dei diritti dei
lavoratori.

C 1.3

Alienazione e reificazione nel
mondo moderno e nelle moderne
forme di lavoro

Riflettere sull’impatto della
tecnologia nel mondo del lavoro

C 3.3

I diritti sociali nella Costituzione
italiana, il diritto di sciopero, il ruolo
dei sindacati e le differenze
rispetto alle corporazioni. Il biennio
rosso
Conoscere il mondo del lavoro.

Riflettere sui diritti di
partecipazione politica e sociale
nella Costituzione italiana

Il rispetto delle regole ed il fair play

Conoscere le regole del vivere
civile e del rispetto degli altri
attraverso lo sport

Assumere comportamenti
corretti in ogni ambito sociale,
per una convivenza civile e
pacifica

ARGOMENTO

CONOSCENZE

COMPETENZE

Principi del
-La meccanizzazione del lavoro, il
progresso della tecnologia nelle opere di
Pirandello

Diritto del lavoro

Competenze di

C 2.3

e mondo del
La legislazione sociale di G. Giolitti
lavoro;
2

Inquadramento

Il fascismo

giuridico, scopo,
funzione e

La nascita della Costituzione italiana.

TPSEE

2

Le competenze delle figure preposte alla
prevenzione e alla sicurezza

organizzazione della
protezione civile
Sicurezza sul lavoro

UDA 3: Cittadinanza
digitale

SCIENZE
MOTORIE

1

DISCIPLINE

ORE per
quadrimestre

NUCLEO :
Tematiche:

Cittadinanza
digitale

1

Avere consapevolezza del
valore degli strumenti
predisposti dallo Stato e dagli
Enti locali per la tutela della
salute

Sistemi
Automatici

2

3

La digitalizzazione
della pubblica
amministrazione

Competenze di
cittadinanza

Il lavoro come cambia con l’era digitale

Conoscere le tecniche di
trasmissione dei dati

Saper controllare a distanza un
processo di lavoro

Lo smart working.
L'impresa nell'era
digitale;

C 8.3

C3.3

Inglese

1

2

Safety in the workplace. Personal
Protective Equipment.

Conoscere i comportamenti relativi
alla sicurezza sul lavoro e i DPI
previsti dalle norme.

Saper comunicare in Inglese su
alcune problematiche relative al
mondo del lavoro.

C 1.3
C 2.3
C 3.3
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12- ATTIVITA’ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gli alunni hanno partecipato a diversi incontri e convegni tenutisi in modalità online che hanno
riguardato come tematiche l’orientamento in uscita, le opportunità di lavoro disponibili con il titolo
di studio che si sta conseguendo e informazione di carattere medico-sociale nei seguenti
periodi:
•

27 Gennaio 2022 Giorno della Memoria 2022 - Live da Trieste

•

Il giorno 10 Febbraio 2022, partecipazione al webinar “Giorno del ricordo.” Collegamento
con Salescuola viaggi da Trieste e Basovizza

•

Il giorno 03 Maggio, partecipazione ad un webinar organizzato dall’Adecco.

•

Il giorno 12 Maggio 2022, visita guidata presso l’impianto eolico “Voreas” e sottostazione
di trasformazione di Pietra Montecorvino.

13- DSA E DISABILITA'
Nella classe è presente un alunno con disabilità, certificato ai sensi della legge n. 104, 5
febbraio 1992, per il quale è stato predisposto il Piano Educativo Individualizzato.
Nella Relazione di presentazione del candidato con disabilità alla commissione di Esame,
allegata al presente documento (All. H),sono presenti le seguenti informazioni:
-diagnosi medico-specialistica;
-sintesi del profilo funzionale dell’alunno;
-programmazione predisposta nel P.E.I.
-metodologie e procedure messe in atto dal Consiglio di Classe e previste nel P.E.I. ;
-strumenti di verifica adottati e previsti nel P.E.I.;
-criteri di valutazione adottati e previsti nel P.E.I. ed eventuali griglie di valutazione;
-obiettivi raggiunti in relazione al P.E.I.;
-modalità e tempi di svolgimento della prova d’esame, tenendo conto del percorso didattico
effettuato;
-Una motivata richiesta di assistenza, durante il colloquio, della Docente Specializzata per le
Attività di Sostegno che ha seguito l’alunno durante l’anno scolastico.
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14 - CURRICULUM DELLO STUDENTE

Con Decreto n. 88 del 6 agosto 2020, il MIUR ha adottato il Curriculum dello Studente
raggiungibile al seguente link https://curriculumstudente.istruzione.it/.
La finalità della compilazione del Curriculum è quella di evidenziare eventuali certificazioni
linguistiche, attività extrascolastiche quali, ad esempio, quelle culturali, musicali, sportive,
artistiche e di volontariato.
Sono tutte informazioni che, studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado
potranno inserire nel Curriculum dello Studente, un documento in tre parti (Istruzione e
Formazione, Certificazioni, Attività Extrascolastiche), che è entrato in vigore con l’Esame di
Stato 2020/2021 del secondo ciclo.
Il Curriculum è stato pensato per raccogliere le esperienze svolte nel percorso formativo da
ciascuna ragazza e ciascun ragazzo, affinché possano essere valorizzate all’interno dello
stesso Esame, nella stesura dell’elaborato, con cui si apre la prova, e nel corso del colloquio.
La novità riguarda quasi mezzo milione di studenti, oltre 7 mila scuole sedi di esame, circa 26
mila classi.
A tal proposito tutti gli alunni sono stati informati sulla procedura di accesso al portale e sono
state superate singole criticità di accesso da parte di qualche studente.
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Allegato A - Piani di lavoro svolti.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO AL 15 MAGGIO a.s. 2021-22
Classe: 5A Automazione
Disciplina: Inglese
Docente: Bruno Viviana
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
Il lavoro con la classe 5A Aut è iniziato al terzo anno ed è stato caratterizzato fin dall’inizio da
un ottimo rapporto interpersonale con gli studenti, i quali si sono sempre dimostrati corretti ed
educati.
L’atteggiamento durante le attività è stato sempre improntato all’attenzione e alla
partecipazione, in particolare da parte di un gruppo di studenti i quali, in virtù anche di un lavoro
costante e responsabile, hanno conseguito buoni risultati, con punte di eccellenza.
La maggior parte degli studenti ha conseguito un livello adeguato di competenze e conoscenze
in lingua inglese. La partecipazione mostrata in classe è stata fedelmente rispecchiata anche
durante l’insegnamento con la didattica a distanza, utilizzata durante il mese di febbraio per ore
di approfondimento pomeridiano e dagli studenti nei periodi in cui erano posti in isolamento o in
quarantena.
UDA 1
TITOLO: GENERATION AND DISTRIBUTION OF ENERGY
COMPETENZE DISCIPLINARI
L3.3 - Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
L4.3 - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
ABILITA’
Comprendere testi orali e scritti relativi al settore di indirizzo o ad argomenti di interesse
generale. Saper esprimere, oralmente e per iscritto, rielaborazioni e riflessioni relative ad
argomenti di interesse generale e al settore di indirizzo.
CONOSCENZE
Conoscere il funzionamento, i vantaggi e gli svantaggi dei principali metodi per produrre e
distribuire l’energia. Conoscere le misure concordate dai paesi partecipanti alla COP 26 tenutasi
a Glasgow nel novembre 2021 per contrastare gli effetti del cambiamento climatico.
CONTENUTI
Module 1
- Unit 4 – Energy Sources
- Unit 5 – How is Electricity Distributed?
- Article from BBC News: COP 26
UDA 2
TITOLO: JOBS IN TECHNOLOGY/ SAFETY IN THE WORKPLACE AND PPEs
COMPETENZE DISCIPLINARI
L3.3 - Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
L4.3 - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
C1.3 - Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro.
ABILITA’
Comprendere testi orali e scritti relativi al settore di indirizzo o ad argomenti di interesse
generale. Saper esprimere, oralmente e per iscritto, rielaborazioni e riflessioni relative ad
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argomenti di interesse generale e al settore di indirizzo.
CONOSCENZE
Saper compilare in tutte le sue parti un Curriculum Vitae in lingua inglese.
Acquisire conoscenze sui pericoli che si possono affrontare sul posto di lavoro, sulle norme e
sui Dispositivi di Protezione Individuali previsti al fine di evitarli (argomento trattato per
l’Educazione civica).
CONTENUTI
- The curriculum vitae (European form)
Module 8
- Unit 18 – Safety in the workplace; Personal Protective Equipment
UDA 3
TITOLO: AUTOMATION
COMPETENZE DISCIPLINARI
L3.3 - Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
L4.3 - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
ABILITA’
Comprendere testi orali e scritti relativi al settore di indirizzo o ad argomenti di interesse
generale. Saper esprimere, oralmente e per iscritto, rielaborazioni e riflessioni relative ad
argomenti di interesse generale e al settore di indirizzo.
CONOSCENZE
Conoscere le caratteristiche, il funzionamento e gli utilizzi dell’automazione nei vari ambiti di
applicazione.
CONTENUTI
Module 7
Unit 16 – How Does New Technology Work as Humans Do?
UDA 4
TITOLO: ROBOTICS
COMPETENZE DISCIPLINARI
L3.3 - Padroneggiare la lingua inglese per scopi comunicativi e utilizzare i linguaggi settoriali
relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti professionali, al livello
B1/B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).
L4.3 - Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete.
ABILITA’
Comprendere testi orali e scritti relativi al settore di indirizzo o ad argomenti di interesse
generale. Saper esprimere, oralmente e per iscritto, rielaborazioni e riflessioni relative ad
argomenti di interesse generale e al settore di indirizzo.
CONOSCENZE
Conoscere le caratteristiche, il funzionamento e gli utilizzi della robotica nei vari ambiti di
applicazione.
CONTENUTI
Module 7
Unit 17 – What is Robotics?
METODOLOGIA E STRUMENTI
Si è dato un ruolo predominante alla conversazione nella L2. Gli studenti sono stati sollecitati
costantemente ad utilizzare la L2 e a sostenere un ruolo attivo nella comunicazione. Sono state
utilizzate esperienze multimediali ed interattive miranti a stimolare conversazioni funzionali,
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appropriate al contesto ed alla situazione, e al conseguimento di un'adeguata competenza
comunicativa. La pronuncia e la correttezza grammaticale e sintattica sono state oggetto di una
cura costante.
Attraverso lo sviluppo delle abilità di base si è mirato a potenziare le strutture cognitive, le
capacità analitiche, comparative e sintetiche degli studenti.
Gli studenti sono stati guidati alla riflessione sugli usi e sugli elementi strutturali della lingua,
anche nel confronto con la lingua madre, allo scopo di far scoprire l’organizzazione dei concetti
che sottendono i meccanismi stessi e di accrescere l’uso consapevole delle strategie
comunicative.
La riflessione sulla lingua su base comparata con la L1 li ha resi inoltre consapevoli della
specificità della cultura straniera, favorendo anche il trasferimento di competenze tra le due
lingue e facilitando l’apprendimento. Durante le lezioni sono stati utilizzati testi, dispense, video
e la LIM.
VERIFICHE
Per la verifica del percorso di apprendimento ci si è avvalsi di due prove scritte e due prove orali
per quadrimestre, nonché di una prova scritta per quadrimestre per valutare le competenze di
Educazione civica, sotto forma di intervista simulata sugli argomenti trattati. Le verifiche scritte
sono state strutturate su quesiti a risposta aperta. Le verifiche orali, oltre all’esposizione degli
argomenti del settore di indirizzo, hanno anche tenuto conto di interventi informali in situazioni
di apprendimento o di domande flash diversificate.
VALUTAZIONE
La valutazione si è basata su: il livello di comprensione, l'uso corretto del registro linguistico, la
conoscenza del lessico, il corretto uso delle strutture grammaticali e delle funzioni comunicative,
la conoscenza dei contenuti e la capacità di rielaborare e personalizzare quanto appreso. La
valutazione ha tenuto conto delle osservazioni fatte sui progressi degli alunni, tenendo presenti
la situazione di partenza, l’impegno e le capacità di ciascun alunno nonché il grado di
conseguimento degli obiettivi programmati.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO AL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022
Classe: 5A Automazione
Disciplina:
Elettrotecnica
Docente: Ferrone Vincenzo/Michele Piano

Elettronica

ed

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La V A Aut è composta da sedici alunni tutti provenienti da questo Istituto.
Essi si sono sempre distinti per il rispetto verso l’istituzione scolastica e non hanno mai
creato problemi di carattere disciplinare.
Le lezioni si sono sempre svolte in un clima sereno e cordiale utilizzando, come mezzo
per il raggiungimento degli obiettivi prefissati, la lezione frontale, la valutazione critica
dei dati e dei risultati delle esercitazioni svolte sia scritte che pratiche.
Tenendo conto della figura professionale richiesta e delle nuove tecnologie relative al
settore di competenza, abbiamo cercato, nello sviluppo del programma, svolto con
riferimento alle linee guida dell’articolazione automazione, di favorire i seguenti obiettivi
di carattere generale:
•
•

Conoscenza delle caratteristiche funzionali e di impiego delle principali macchine
elettriche utilizzate in automazione.
Conoscenza delle caratteristiche funzionali e di impiego dei dispositivi elettronici il
condizionamento dei segnali.

Per quanto concerne il profitto, la classe si può dividere in tre gruppi.
Un primo gruppo sin dal terzo anno si è sempre distinto per l’impegno evidenziato nel
dialogo educativo e la continuità nello studio raggiungendo risultati lodevoli.
Un altro gruppo ha seguito sempre con attenzione le lezioni e le esercitazioni proposte
raggiungendo risultati più che discreti.
Un ristretto gruppo ha presentato, a volte momenti di discontinuità nell’impegno
scolastico e solo verso la fine dell’anno scolastico è riuscito a colmare buona parte delle
lacune pregresse.
Per qualcuno degli alunni è stato possibile un recupero delle conoscenze pregresse
attivando di volta in volta dei momenti di approfondimento fuori dall’orario scolastico.
Seguono le conoscenze ed i contenuti relativi alle diverse UDA realizzate nell'anno
scolastico 2021-2022 per la Disciplina "Elettrotecnica ed Elettronica".
Nelle ore dedicate al PCTO sono state affrontate tematiche riguardanti degli esempi di
azionamento dei motori asincroni mediante il PLC S7-1200 con dei cenni sulla
realizzazione dell’interfaccia HMI.
Per quanto attiene ai tempi, metodologia, mezzi e strumenti didattici, modalità di
accertamento delle competenze conoscenze abilità, discipline concorrenti ci si è attenuti
a quanto esplicitato nel "Piano di Studio - Piano delle UDA" predisposto all'inizio
dell'anno scolastico.
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UDA 1 Elementi fondamentali del funzionamento del trasformatore
Competenze disciplinari:
P2.3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche
P1.3 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche e controlli
Abilità:
Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche. Valutare le
caratteristiche e l‘impiego delle macchine elettriche in funzione degli aspetti della
distribuzione e utilizzazione dell‘energia elettrica. Saper calcolare le grandezze
richieste sulla base di dati assegnati.
Contenuti:
• Trasformatore ideale monofase
• Perdite nel trasformatore reale e funzionamento
• Funzionamento a carico del trasformatore reale
• Circuiti equivalenti del trasformatore
• Variazione di tensione
• Rendimento
• Cenni sul trasformatore trifase
Esercitazioni di Laboratorio
• Prova a vuoto per trasformatore monofase.
• Prova di corto circuito per trasformatore monofase.
UDA 2 - Le macchine rotanti e il loro pilotaggio
Competenze disciplinari:
P2.3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche
P1.3 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche e controlli
C5 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale
Abilità:
Descrivere e spiegare le caratteristiche delle macchine elettriche.
Valutare le caratteristiche e l‘impiego delle macchine elettriche in funzione degli aspetti
della distribuzione e utilizzazione dell‘energia elettrica. Saper calcolare le grandezze
richieste sulla base di dati assegnati.
Contenuti:
Motore asincrono trifase
• Funzionamento,
• circuito equivalente,
• determinazione della coppia e della coppia massima.
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•

•
•
•
•
•
•
•

Rendimento
Motori in cc a magneti permanenti ed a campo avvolto
Funzionamento del motore a MP
Motore in CC ad eccitazione indipendente, derivata e serie.
Determinazione della caratteristica meccanica e della velocità in funzione della
tensione applicata.
Circuito analogico del motore in cc a MP.
Gli attuatori.
Circuiti di controllo per motori in cc a MP.
Cenni sul motori passo-passo.

Azionamenti elettrici
• Funzionamento nei quattro quadranti
• Regolazione della velocità a coppia e potenza costante
Esercitazioni di Laboratorio
• Caratteristica V/ di un motore in cc ad eccitazione indipendente.

UDA 3 -Trasduttori e condizionamento dei segnali
Competenze disciplinari:
P4.3 Applicare nello studio di impianti e apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica
C5 Cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e della
necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale
C6 Saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo
Abilità:
Analizzare i processi di conversione dell’energia.
Interpretare e progettare circuiti per la trasformazione, il condizionamento e la
trasmissione dei segnali
Contenuti:
Amplificatore operazionale
• Caratteristiche di funzionamento ideale e reale
• Configurazione invertente, non invertente ed emitter-follower
•
Analisi del LM741 e AD622.

Trasduttori
• Classificazione dei trasduttori.
• Trasduttori di temperatura ed esempi di circuiti di condizionamento.
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•
•

Dispositivi fotoelettrici.
Circuito di condizionamento del PT100 con l’AD622.

Esercitazioni di Laboratorio
• Circuito di condizionamento con l’AD622 ed il PT100

UDA 4 -Trasmissione digitale
Competenze disciplinari:
P2.3 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche
M1.2 Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e
valutare adeguatamente informazioni qualitative e quantitative.
C2 Individuare e comprendere le moderne forme di comunicazione visiva e
multimediale, anche in riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della
comunicazione di rete
Abilità:
Operare con segnali analogici e digitali.
Contenuti:
• Modulazione
• Modulazione analogica (AM, FM, PM)
• Modulazione a impulsi codificati (PCM) e multiplazione TDM
• L’errore di quantizzazione
• Il canale digitale: Modulazioni ASK, FSK, PSK, QAM

Educazione civica
•

L’agrofotovoltaico

•

La dipendenza energetica dell’Italia dai combustibili fossili
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PIANO DI LAVORO SVOLTO DURANTE L’ANNO SCOLASTICO 2021-2022

CLASSE 5a Sez. A AUTOMAZIONE
DISCIPLINA: MATEMATICA
DOCENTE: Prof.ssa Antonietta Di Staso

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe 5aA Automazione è costituita da 16 allievi. La classe ha raggiunto un livello di
preparazione eterogeneo. Un gruppo di alunni ha mostrato un forte senso di responsabilità
nell’applicazione personale e ha raggiunto un’eccellente preparazione mentre un secondo
gruppo più numeroso ha migliorato in itinere il suo profitto realizzando risultati positivi. Solo 2
alunni manifestano ancora gravi carenze nella loro preparazione.
Da un punto di vista comportamentale, la maggioranza degli allievi, ha assunto atteggiamenti
corretti e responsabili sia nei confronti dell’insegnante sia nelle relazioni interpersonali all’interno
del gruppo classe.
L’insegnante ha messo in atto diverse strategie didattiche per sollecitare da un lato l’interesse
verso la disciplina e dall’altro la consapevolezza del suo valore strumentale per lo studio delle
altre scienze.

La programmazione dell’anno in corso è stata svolta, a causa dell’emergenza sanitaria
Covid-19, per un lungo periodo dell’anno scolastico con attività didattica in presenza e
per un breve periodo con attività didattica a distanza. La D.D.I. ha inevitabilmente
comportato complessi adattamenti nell’attività di apprendimento/insegnamento.
Per tali motivazioni e per favorire un recupero nell’apprendimento, l’insegnante ha dovuto
rimodulare, in maniera semplificata, la programmazione disciplinare privilegiando gli argomenti
che presentavano una maggiore valenza formativa. È stata attuata una didattica breve volta a
fornire agli alunni le stesse competenze ma con strategie e tempi flessibili ed efficaci.
La didattica a distanza è stata realizzata con gli strumenti digitali previsti dal MIUR.
UDA 1 STUDIO DI UNA FUNZIONE
COMPETENZE
La disciplina di Matematica, nell’ambito della programmazione del C. d. C, concorre
all’acquisizione delle seguenti competenze:
M1.3: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
M2.3: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
M4.3: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
ABILITA’
Saper determinare il dominio di una funzione.
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Individuare gli zeri e stabilire gli intervalli di positività e di negatività di una funzione.
Riconoscere i limiti che si presentano in forma indeterminata e saperne eliminare
l’indeterminazione mediante opportune trasformazioni.
Individuare l’esistenza di asintoti per la funzione e calcolarne l’equazione.
Calcolare la derivata di una funzione in un suo punto mediante la definizione.
Calcolare la derivata di una funzione applicando i teoremi sul calcolo delle derivate.
Saper calcolare la derivata di una funzione composta.
Determinare l’equazione della retta tangente a una curva in un suo punto.
Determinare gli intervalli in cui una funzione derivabile è crescente o decrescente.
Determinare i punti di massimo, di minimo e di flesso di una funzione.
Saper rappresentare graficamente una funzione.
CONOSCENZE
Dominio una funzione.
Segno di una funzione.
Intersezione di una funzione con gli assi.
Conoscere le derivate delle funzioni elementari.
Conoscere i teoremi sul calcolo delle derivate.
Calcolo della derivata di una funzione di una variabile.
Intervalli nei quali una funzione è crescente o decrescente.
Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione.
Concavità di una curva.
Rappresentazione grafica di una funzione.
CONTENUTI
Determinazione del dominio di una funzione.
Determinazione degli intervalli di positività e di negatività di una funzione.
Punti d’intersezione del grafico di una funzione con gli assi coordinati.
Calcolo di limiti che si presentano in forma indeterminata.
Asintoti di una funzione.
Rapporto incrementale di una funzione e suo significato geometrico.
Derivata di una funzione e suo significato geometrico.
Calcolo di una derivata mediante la definizione.
Equazione della retta tangente ad una curva in un punto.
Derivata delle funzioni elementari.
Teoremi sul calcolo delle derivate.
Derivata di una funzione composta.
Funzioni crescenti o decrescenti.
Intervalli di monotonia delle funzioni derivabili
Massimi e minimi relativi ed assoluti.
Concavità e flessi.
Ricerca dei massimi e minimi con la derivata prima.
Ricerca dei flessi con la derivata seconda.
Studio del grafico di una funzione.
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UDA 2 TEOREMI DEL CALCOLO DIFFERENZIALE
COMPETENZE
La disciplina di Matematica, nell’ambito della programmazione del C. d. C, concorre
all’acquisizione delle seguenti competenze:
M1.3: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
M2.3: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
M4.3: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
ABILITA’
Applicare i teoremi di Rolle, di Lagrange e di Cauchy.
CONOSCENZE
Teoremi sul calcolo differenziale.

CONTENUTI
Teorema di Rolle.
Teorema di Lagrange.
Teorema di Cauchy.
Interpretazione geometrica dei Teoremi di Rolle e di Lagrange.

UDA 3 INTEGRALI INDEFINITI E DEFINITI
COMPETENZE
La disciplina di Matematica, nell’ambito della programmazione del C. d. C, concorre
all’acquisizione delle seguenti competenze:
M1.3: utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare
adeguatamente informazioni qualitative e quantitative;
M2.3: utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per
affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni;
M4.3: utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e
approfondimento disciplinare.
ABILITA’
Acquisire il concetto di integrale indefinito e definito.
Calcolare l’integrale indefinito di funzioni elementari.
Saper applicare le tecniche di integrazione immediata.
Saper collegare l’integrale definito e indefinito.
Applicare le tecniche d’integrazione per parti e per sostituzione.
Saper applicare i metodi d’integrazione al calcolo di aree di figure piane .
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CONOSCENZE
Integrale indefinito e integrale definito.
Il calcolo integrale nella determinazione delle aree.
CONTENUTI
Primitiva di una funzione.
Definizione di integrale indefinito.
Proprietà degli integrali indefiniti.
Integrali indefiniti immediati e loro generalizzazioni.
Integrazione per sostituzione.
Integrazione per parti.
Integrazione delle funzioni razionali fratte.
Definizione di integrale definito.
Proprietà dell’integrale definito.
Teorema della media.
Formula fondamentale del calcolo integrale.
Calcolo di aree di superfici piane.
METODOLOGIA
Le strategie scelte dall'insegnante, per favorire l'apprendimento degli alunni, sono state varie
sia perché diversi sono gli obiettivi da raggiungere sia perché diversi sono gli stili di
apprendimento degli allievi.
Sono state utilizzate
• la lezione frontale, per trasmettere informazioni che si acquisiscono con l'ascolto;
• la lezione dialogata, per sollecitare alla discussione a all'attenzione;
• la risoluzione di problemi (per favorire l'acquisizione di capacità di organizzazione e di
elaborazione delle informazioni e per stimolare la ricerca di soluzioni, anche alternative, e la
costruzione di modelli);
• domande flash (per tenere viva l'attenzione e la concentrazione);
• la correzione degli esercizi svolti dagli alunni, le esercitazioni, l'analisi e il commento degli
errori e la conferma delle procedure corrette.
STRUMENTI DIDATTICI
Gli strumenti , scelti di volta in volta con lo scopo di migliorare l'efficacia della comunicazione,
sono stati:
• il libro di testo; gli schemi e il materiale prodotto dal docente durante la video lezione.
VERIFICHE
Sono state svolte in itinere verifiche formative, per tenere sotto controllo il processo di
insegnamento/apprendimento e verificare, così, l'adeguatezza del percorso didattico.
Per verificare l’apprendimento degli allievi, l’insegnante si è servita di prove scritte e di colloqui
individuali.
VALUTAZIONE
La valutazione esprimerà un giudizio globale sulle competenze raggiunte dagli alunni. Per la
valutazione si utilizzeranno le prove di verifica formative e sommative valutate secondo la scala
numerica da 1 a 10.
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PIANO DI LAVORO SVOLTO AL 15 MAGGIO a.s. 2021-2022
Classe: 5A Automazione
Disciplina: Tecnologia e progettazione di sistemi elettrici ed elettronici
Docente: Elio di Carlo/Nicola Longo
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
La classe ha sempre avuto un comportamento corretto e le lezioni si sono svolte in un clima
cordiale e costruttivo. La maggior parte degli studenti ottiene risultati soddisfacenti e in alcuni
casi eccellenti, solo alcuni dimostrano qualche difficoltà negli argomenti più teorici ottenendo
risultati migliori nella parte pratica della disciplina.

UDA 1 : AUTOMAZIONE IN LOGICA CABLATA
CONTENUTI: Sensori e attuatori. Le principali apparecchiature elettromeccaniche. I
contattori. Automatismi in logica cablata.
COMPETENZE
ABILITÀ
CONOSCENZE
P.2.3 : Analizzare tipologie e Descrivere e spiegare le
Principi di funzionamento e
caratteristiche tecniche delle caratteristiche elettriche e
caratteristiche d’impiego dei
macchine elettriche e delle tecnologiche delle
componenti circuitali.
apparecchiature elettroniche apparecchiature elettriche ed Caratteristiche dei
P3.3 : Gestire progetti
elettroniche.
componenti del controllo
P4.3: Applicare nello studio e Progettare e realizzare
automatico.
nella
progettazione
di semplici sistemi di controllo
Sensori e attuatori.
impianti ed apparecchiature con logica cablata.
Le principali funzioni e
elettriche ed elettroniche i Rappresentare schemi
applicazioni
procedimenti
funzionali di componenti
dell’automazione in logica
dell’elettrotecnica
ed circuitali, reti e apparati.
cablata.
elettronica.
Selezionare ed utilizzare
Software dedicati al settore
P5.3: Analizzare redigere componenti in base alle
dell’automazione.
relazioni
tecniche
e caratteristiche tecniche e
Simbologia e norme di
documentare
le
attività all’ottimizzazione funzionale
rappresentazione circuiti e
individuali e di gruppo relative del sistema di controllo.
apparati.
a situazioni professionali.
Individuare i tipi di sensori e
Tipologie di
C3 Utilizzare gli strumenti e scegliere le apparecchiature rappresentazione e
le reti informatiche nelle per l’analisi e il controllo.
documentazione di un
attività di studio, ricerca e Esercitazioni di
progetto.
approfondimento
laboratorio:
Software dedicato specifico
disciplinare.
realizzazione pratica su
del settore e in particolare
C5 Cogliere l’importanza pannello didattico delle
software
dell’orientamento al risultato, principali applicazioni
per la rappresentazione
del lavoro per obiettivi e della dell’automazione in logica
grafica.
necessità
di
assumere cablata relative alla
responsabilità nel rispetto movimentazione dei M.A.T. .
dell’etica e della deontologia Relazioni sulle suddette
professionale
esercitazioni
(rappresentazione grafica
degli schemi e descrizione
del funzionamento).
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UDA 1 : AUTOMAZIONE IN LOGICA PROGRAMMATA
CONTENUTI: architettura del PLC S7 200, linguaggi di programmazione (KOP), operazioni
sui bit e sui byte, software Micro/Win 32..
COMPETENZE
ABILITÀ
CONOSCENZE
P.2.3 : Analizzare tipologie e Descrivere e spiegare le
Principi di funzionamento e
caratteristiche tecniche delle caratteristiche elettriche e
caratteristiche d’impiego dei
macchine elettriche e delle tecnologiche delle
componenti circuitali.
apparecchiature elettroniche apparecchiature elettriche ed Sensori e attuatori.
P3.3 : Gestire progetti
elettroniche.
Tipologie dei sistemi di
P4.3: Applicare nello studio e Progettare e realizzare
controllo.
nella
progettazione
di semplici sistemi di controllo
Controllori logici
impianti ed apparecchiature con logica programmabile.
programmabili.
elettriche ed elettroniche i Selezionare ed utilizzare
Programmazione di PLC.
procedimenti
componenti in base alle
Software dedicati al settore
dell’elettrotecnica
ed caratteristiche tecniche e
dell’automazione.
elettronica.
all’ottimizzazione funzionale
P5.3: Analizzare redigere del sistema di controllo.
relazioni
tecniche
e Rappresentare schemi
documentare
le
attività funzionali di componenti
individuali e di gruppo relative circuitali, reti e apparati.
a situazioni professionali.
Esercitazioni di
C3 Utilizzare gli strumenti e laboratorio:
le reti informatiche nelle programmazione e
attività di studio, ricerca e realizzazione pratica su
approfondimento
pannello didattico di sistemi
disciplinare.
di controllo in logica
C5 Cogliere l’importanza programmabile
dell’orientamento al risultato, (movimentazione di M.A.T.,
del lavoro per obiettivi e della semaforo pedonale, fontana
necessità
di
assumere con giochi d’acqua, nastri
responsabilità nel rispetto trasportatori, ecc.).
dell’etica e della deontologia Relazioni sulle suddette
professionale
esercitazioni
(rappresentazione grafica
degli schemi e descrizione
del funzionamento).
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PIANO DI LAVORO SVOLTO AL 15 MAGGIO A.S. 2021/2022
Classi : V Disciplina: SCIENZE MOTORIE
Docente: Prof. Carmine Fracasso
PRESENTAZIONE DELLA CLASSE :
Nel corso dell’anno gli allievi, dotati di buone capacità motorie, hanno dimostrato di
avere interesse per la disciplina. Nella prima parte dell’anno il programma svolto si è
imperniato maggiormente sul miglioramento delle qualità condizionali e coordinative,
sulla conoscenza e pratica dei giochi sportivi (calcio, pallavolo, pallacanestro). I criteri
didattici usati si sono basati soprattutto sulle reali esigenze di apprendimento degli
alunni, nonché
sui periodi di crescita attraversati. Aggiungerei che con la pratica dei giochi sportivi si
è cercato non solo di rielaborare gli schemi motori precedentemente acquisiti , ma di
far socializzare ancor più gli alunni contribuendo alla formazione di una certa
convivenza civica. L’interdisciplinarietà è stata curata con relazioni e discussioni nelle
quali ho fatto presente come la disciplina non è avulsa dalle altre ma vive nel contesto
di una problematica educativa che ha come oggetto la persona umana considerata
come unità psicofisica. Rispetto ai livelli di partenza si sono registrati progressi per le
competenze
abilità e conoscenze programmate. Gli alunni hanno seguito con interesse ed impegno
costante raggiungendo risultati soddisfacenti.
UDA1
TITOLO : :Test rilevamento dati. Completamento e ampliamento dello sviluppo delle
capacità motorie ed espressive.
COMPETENZE DISCIPLINARI :
Avere consapevolezza della propria corporeità e delle sue potenzialità.
ABILITA’ :
Utilizzare consapevolmente le proprie conoscenze per l’ampliamento delle capacità,
secondo i propri livelli di maturazione, sviluppo e apprendimento. Ristrutturare e
consolidare l’immagine del proprio corpo, i vari tipi di percezione, le proprie
potenzialità.
CONTENUTI :
esercizi a carico naturale, in coppia, in gruppo
• esercizi di coordinazione ed equilbrio
• esercizi di agilità al suolo di media difficoltà.
• stretching : modalità di esecuzione e progressione generale e specifiche per alcune
attività sportive.
• esercizi di prontezza e destrezza con l'utilizzo di attrezzi da diverse posizioni.
• percorsi di livello medio di difficoltà.
• prove di velocità.
UDA2
TITOLO : Realizzazione di schemi motori complessi e applicazione di
metodiche di allenamento. Approfondimento sulla sicurezza e prevenzione infortuni.
COMPETENZE DISCIPLINARI :
Affrontare e risolvere situazioni motorie complesse in maniera efficace ed
economica. I traumi e i relativi interventi di primo soccorso.
ABILITA’ :
Eseguire movimenti complessi combinati tra loro con differenti modalità, variazioni di
ritmo e direzione, anche in attività sportive individuali e di gruppo. Riconoscere una
situazione di emergenza e possedere le basi di primo soccorso.
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CONOSCENZE :
Conoscere l’organizzazione del movimento per l’elaborazione di azioni motorie
articolate ed efficaci. Le fondamentali regole del primo soccorso.
CONTENUTI :
Preatletica generale;
Atletica : corse veloci ,corsa resistente , salto in lungo, salto in alto.
Il primo soccorso, le situazioni di emergenza, gli infortuni nello sport.
UDA3
TITOLO :Sport di squadra. Il Doping Sportivo.
COMPETENZE:
Adottare comportamenti adeguati in campo motorio e sportivo;
Sapere i metodi e le sostanze proibite nello sport.
ABILITA:
Eseguire in modo appropriato e controllato tecniche sportive, adattandole a situazioni
variate nel tempo e nello spazio, applicando strategie opportune a seconda della
circostanza. Saper riconoscere le sostanze di abuso legale e non. Riconoscere
comportamenti che inducono ad assuefazione e dipendenza.
CONOSCENZE
Conoscere le fasi di un gesto atletico e sportivo, per costruire un’esecuzione
corretta ed efficace. Conoscere le principali sostanze proibite e i loro effetti negativi
nello sport e nella sue etica.
CONTENUTI
Pallavolo, Pallacanestro, Calcio a 5: fondamentali individuali e di squadra;. Le
sostanze dopanti .
COMPETENZE DI ED. CIVICA
C4- C5
SALUTE E BENESSERE
ARGOMENTI
Benessere e attività motoria
CONOSCENZE:
Le buone abitudini alimentari, conseguenze di una scorretta alimentazione, benefici
derivanti da una sana attività motoria.
OBIETTIVI
Acquisire il concetto di salute ed un corretto stile di vita. Assumere comportamenti
corretti e sostenibili.
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ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO
“ALTAMURA-DA VINCI”
FOGGIA

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA
DI
SISTEMI AUTOMATICI
A.S. 2021/2022
CLASSE 5a A AUTOMAZIONE

DOCENTI:
prof. Valter MARCONE
prof. Michele PIANO
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OBIETTIVI FORMATIVI DELLA DISCIPLINA
FINALITA’ GENERALI DEL CORSO
Il docente di “Sistemi Automatici” concorre a far conseguire allo studente, al termine
del percorso quinquennale, i seguenti risultati di apprendimento relativi al profilo educativo,
culturale e professionale:

•

utilizzare, in contesti di ricerca applicata, procedure e tecniche per trovare
soluzioni innovative e migliorative, in relazione ai campi di propria competenza;

•

cogliere l’importanza dell’orientamento al risultato, del lavoro per obiettivi e
della necessità di assumere responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia
professionale;

•

riconoscere gli aspetti di efficacia, efficienza e qualità nella propria attività
lavorativa; saper interpretare il proprio autonomo ruolo nel lavoro di gruppo;

•

essere consapevole del valore sociale della propria attività, partecipando attivamente
alla vita civile e culturale a livello locale, nazionale e comunitaria;

•

riconoscere e applicare i principi dell’organizzazione, della gestione e del
controllo dei diversi processi produttivi;

•

analizzare criticamente il contributo apportato dalla scienza e dalla tecnologia
allo sviluppo dei saperi e al cambiamento delle condizioni di vita;

•

riconoscere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche
e ambientali dell’innovazione tecnologica e delle sue applicazioni industriali.

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI (obiettivi minimi)
In tale ottica, gli obiettivi minimi che si intendono raggiungere si possono cosi
sintetizzare:
Conoscenze
- 1. TRASDUTTORI DI MISURA
- 2. ATTUATORI: MOTORI, SERVOMOTORI E GENERATORI
- 3. SISTEMI DI ACQUISIZIONE E DISTRIBUZIONE DATI ANALOGICI
- 4. SISTEMI A TEMPO CONTINUO
- 5. GENERALITÀ SUL PLC. PROGRAMMAZIONE DEL PLC.
Abilità
-

-

Descrivere e utilizzare trasduttori e attuatori
Programmare e gestire componenti e sistemi programmabili di crescente
complessità nei contesti specifici.
Descrivere i sistemi di acquisizione e di trasmissione dati.
Illustrare gli aspetti generali e le applicazioni dell’automazione
industriale in riferimento alle tecnologie elettriche, elettroniche,
pneumatiche e oleodinamiche.
Applicare i metodi per l’analisi dei sistemi di controllo.
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Declinazione degli obiettivi minimi per unità di apprendimento
UDA N.1 . Sistemi di acquisizione e distribuzione dati
CONTENUTI
Struttura di un sistema di acquisizione e distribuzione dati
Schema a blocchi dei principali convertitori A/D e D/A
UDA N.2. Risposta nel dominio della frequenza di sistemi del 1° e 2° ordine
CONTENUTI
Risposta nel dominio della frequenza di sistemi del 1° ordine
Diagrammi di Bode asintotici
UDA N.3 . Stabilità
CONTENUTI
Definizione di stabilità
Criterio di stabilità di Bode
Margine di fase e di guadagno
UDA N.4. Sistemi di controllo e regolatori industriali
CONTENUTI
Sistemi di controllo a catena aperta e a catena chiusa
Sistemi di controllo on/off
Regolatore ad azione proporzionale P, I, D, PID
UDA N.5. Sintesi dei sistemi di controllo
CONTENUTI
-

Richiami sul motore in CC
F.d.T. di un motore in CC
Regolazione della velocità on/off
Regolazione della velocità lineare
Regolazione della velocità con tecnica PWM
Controllo di velocità a catena aperta e a catena chiusa
Progetto di un sistema per il controllo della velocità di un motore in c.c.
Progetto di un sistema di controllo della temperatura di un forno;
Progetto statico;
Progetto dinamico.

I docenti
Prof. Valter MARCONE Prof. Michele PIANO
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PIANI DI LAVORO DI ITALIANO E STORIA SVOLTI AL 15 MAGGIO 2022
Docente: prof.ssa Romana Romagnoli

PROFILO DELLA CLASSE IN ITALIANO E STORIA
La classe V A Automazione si presenta abbastanza eterogenea dal punto di vista didattico
ed educativo.
Nel corso del triennio un gruppo di alunni si è dimostrato più sensibile al discorso culturale
e ha unito la costanza nello studio alla riflessione pluridisciplinare, l’attitudine alla ricerca
all’approfondimento personale, raggiungendo così un ottimo livello di preparazione.
Quasi tutti gli alunni hanno dimostrato interesse per gli argomenti, ma una parte della
classe ha seguito un metodo di studio finalizzato alle verifiche e alle interrogazioni,
pervenendo comunque a buoni risultati nella preparazione e sviluppando comunque buone
capacità di riflessione autonoma.
Un gruppo di alunni ha manifestato una motivazione più debole per le materie letterarie e
un’applicazione saltuaria e/o settoriale, conseguendo una preparazione nel complesso
sufficiente, ma non sempre valida sotto il profilo critico.
In qualche allievo si sono notate difficoltà nella produzione di testi scritti, dovute in parte
anche al diverso grado di esercitazione e alle differenti modalità di somministrazione dei
compiti scritti registrate negli ultimi due anni scolastici a causa dell'emergenza COVID 19.
Disciplina: Lingua e lettere italiane
LIBRI DI TESTO:
Baldi, Giusso, Razetti, Zaccaria, “Le occasioni della letteratura”, Paravia, volume 3
Dante Alighieri, Antologia della Divina Commedia, a cura di A. Marchi.
COMPETENZE DISCIPLINARI COMUNI A TUTTE LE UDA
✓

Individuare ed utilizzare gli strumenti di comunicazione e di team
working

più appropriati per intervenire nei contesti organizzativi e

professionali di riferimento ( L1.3)
✓

Utilizzare

gli

strumenti

culturali

e

metodologici

per

porsi

con

atteggiamento razionale, critico e responsabile di fronte alla realtà, ai
suoi fenomeni, i suoi problemi, anche ai fini dell’apprendimento
permanente ( L 2.3)
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UDA 1: G. LEOPARDI
ABILITA’
Collocare nello spazio e nel tempo i fenomeni letterari più rilevanti.
Cogliere l’influsso che il contesto storico, sociale, culturale esercita sugli
autori e sui testi.
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture dei popoli europei
nella produzione letteraria artistica.
Affrontare la lettura diretta di testi di diversa tipologia.
CONOSCENZE
Vita e pensiero dell’autore.
Leopardi pessimista: il problema dell’infelicità, il pessimismo storico, la teoria
del piacere. il pessimismo cosmico. necessaria consapevolezza, solidarietà
sociale per diminuire l'infelicità.
Testi:
Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere
L’infinito
A Silvia
Dialogo della Natura e di un islandese
Il sabato del villaggio
UDA 2: L’ ETA’ POSTUNITARIA: POSITIVISMO, NATURALISMO E
VERISMO
ABILITA’:
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria
ed artistica italiana del secondo Ottocento
Riconoscere i tratti peculiari o comuni alle diverse culture di area europea
nella produzione letteraria ed artistica
Inquadrare storicamente e descrivere i caratteri generali del Positivismo
CONOSCENZE
Il Naturalismo in Francia
Il Verismo in Italia; autori principali
Produzione di Verga, teoria dell’impersonalità, eclissi dell’autore, “artificio
della regressione”
Vita dei Campi (Rosso Malpelo)
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Il ciclo dei Vinti.
I Malavoglia
Mastro don Gesualdo
TESTI
G. Verga, Rosso Malpelo
G. Verga, “I vinti e la fiumana del progresso” da I Malavoglia, Prefazione
G. Verga, La roba
UDA 3: DECADENTISMO
ABILITA’:
Cogliere, in prospettiva interculturale, gli elementi di identità e di diversità tra la cultura
italiana e le culture di altri Paesi.
Collegare i testi letterari con altri ambiti disciplinari
CONOSCENZE:
Significato del termine “decadentismo”
La visione del mondo decadente e la poetica
Temi e miti della letteratura decadente
Figura e opera di Baudelaire. I fiori del male

UDA 4: G. Pascoli
ABILITA’:
Mettere in relazione i testi letterari e i dati biografici
Acquisire alcuni termini specifici del linguaggio letterario
Operare confronti con il Decadentismo dannunziano
Svolgere l’analisi linguistica, contenutistica e retorica dei testi
CONOSCENZE:
Vita e opere. . G. Pascoli, un animo inquieto e tormentato.
La poetica del fanciullino
Le soluzioni formali
Myricae:
TESTI:
Il fanciullino
X Agosto
Temporale
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Novembre
Il gelsomino notturno

UDA 5: G. D’ANNUNZIO
ABILITA’
Cogliere l’influsso del contesto storico
Riconoscere le relazioni del testo con altri testi, relativamente a forma e contenuto.
Individuare le suggestioni provenienti da altri autori
CONOSCENZE
La vita come opera d’arte
Significato di estetismo, superomismo, panismo,
Il Piacere e la crisi dell’estetismo
I romanzi del superuomo
Le laudi. Alcyone
TESTI
Da Il piacere, l. III, cap. 2
Da Le vergini delle rocce “Il programma politico del superuomo”
Alcyone: La pioggia nel pineto

UDA 6: I. SVEVO
ABILITA’
Riconoscere e identificare periodi e linee di sviluppo della cultura letteraria del ‘900
Cogliere i caratteri specifici del genere romanzo
Riconoscere gli aspetti innovativi per quanto riguarda scelte contenutistiche e
sperimentazioni formali
CONOSCENZE
La vita e la cultura dell’autore
Freud e la nascita della psicoanalisi. Il disagio dell’uomo moderno.
La figura dell’inetto nella letteratura
Il romanzo nel Novecento.
Senilità
La coscienza di Zeno
TESTI
Da La coscienza di Zeno, “La morte del padre”.
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UDA 7: L. PIRANDELLO
ABILITA’
Cogliere i caratteri specifici dei generi letterari
Mettere in relazione i testi con il contesto storico-politico e culturale di riferimento
Riconoscere gli aspetti innovativi del pensiero di Pirandello
CONOSCENZE
La visione del mondo, il vitalismo e la trappola della vita sociale
Il relativismo conoscitivo
La poetica: l’umorismo, vita e forma, maschera, metateatro.
Novelle per un anno
I romanzi: Il fu Mattia Pascal
I quaderni di Serafino Gubbio operatore, il tema centrale, la macchina, la trasformazione
in cosa
Uno, nessuno e centomila, il rifiuto definitivo dell’identità
TESTI
“La patente” visione del filmato in classe
Ciaula scopre la Luna
Il treno ha fischiato
”La costruzione della nuova identità e la sua crisi”, da Il fu Mattia
Pascal
“Viva la macchina che meccanizza la vita!” da I quaderni di Serafino
Gubbio operatore
“Nessun nome”, da Uno, nessuno e centomila
UDA 8. La letteratura tra le due guerre
ABILITA’
Riconoscere i caratteri stilistici della poesia del Novecento.
Individuare i caratteri specifici di un testo letterario.
Contestualizzare testi e opere letterarie di differenti epoche.
Interpretare testi letterari al fine di formulare un motivato giudizio critico
Rilevare i condizionamenti del contesto storico-politico sulle scelte degli autori e delle
opere
CONOSCENZE
La lirica di Saba, Ungaretti e Montale
U. Saba, la poesia onesta. I temi quotidiani e la difficoltà di interpretazione
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La fragilità umana e l’esperienza della guerra in Ungaretti
L’Allegria
Dopo il 15 maggio
E. Montale
Ossi di seppia, il motivo dell’aridità e del male nella poesia di Montale
TESTI
Dal “Canzoniere”
La capra
Amai
Fratelli
Veglia
San Martino del Carso
DOPO IL 15 MAGGIO
Non chiederci la parola
Spesso il male di vivere ho incontrato
UDA 9: LA DIVINA COMMEDIA. IL PARADISO
ABILITA’
Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali della Commedia
Condurre

una lettura diretta del testo come prima forma di interpretazione del suo

significato.
Formulare un motivato giudizio critico su un testo letterario.
CONOSCENZE
La cosmologia dantesca
Il motivo dell’ineffabilità
I canti di Cacciaguida e il significato del viaggio
Il “Paradiso” dantesco (canti I, III, XI, XVII, XXXIII)
UDA 10: LINGUA E LINGUAGGI
ABILITA’
Utilizzare registri comunicativi adeguati ai diversi contesti comunicativi
Consultare dizionari per la produzione linguistica
Sostenere conversazioni e colloqui su tematiche predefinite.
Produrre testi di diversa tipologia e complessità..
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CONOSCENZE
Produzione di testi di diversa tipologia e complessità (temi argomentativi, analisi del testo,
temi argomentativi-espositivi).

Le metodologie, gli strumenti, le piattaforme utilizzate per gli alunni in DAD, le
modalità di verifica degli argomenti di Italiano vengono riportati in calce alle UDA
di Storia.
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Disciplina: Storia
Docente: Romana Romagnoli
COMPETENZE DISCIPLINARI COMUNI A TUTTE LE UDA :

•

G1.3: correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle

tecnologie e delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento

•

G2.3: riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente

naturale ed antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche,
sociali, culturali e le trasformazioni intervenute nel corso del tempo.
LIBRO DI TESTO:
M. Onnis, L. Crippa, Nuovi orizzonti, Vol. 3. Loescher editore
UDA 1: Problemi post-unitari e questione sociale
ABILITA’
Riconoscere la varietà e lo sviluppo storico dei sistemi economici e politici e
individuarne gli intrecci con alcune variabili sociali e culturali.
Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue dimensioni
economiche, sociali, politiche e culturali.
CONOSCENZE
Dopo l’Unità d’Italia, la Destra storica e i problemi post-unitari
La questione meridionale e il brigantaggio
La questione cattolica
La rivoluzione industriale e i movimenti operai
Nascita del socialismo
Il marxismo
UDA 2:L’Europa e il mondo a inizio Novecento
ABILITA’
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 sociali
e culturali.
Comprendere la trama delle relazioni all’interno di una società nelle sue
dimensioni economiche, sociali, politiche e culturali.
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CONOSCENZE
La Belle époque e il difficile equilibrio tra potenze continentali
Film “Tempi moderni”
L’Italia giolittiana.
La prima guerra mondiale.la conferenza di Parigi. I 14 punti di Wilson
UDA 3: Totalitarismi e democrazie in conflitto
ABILITA’
Individuare i cambiamenti culturali, socio-economici e politico-istituzionali.
Comunicare con il lessico delle scienze storiche e sociali.
CONOSCENZE
Lenin. Il comunismo in Unione Sovietica e la dittatura di Stalin
Il Fascismo in Italia
Il Nazismo in Germania
La crisi del ‘29 e il New Deal
La seconda guerra mondiale
UDA 4: Il mondo diviso dalla Guerra fredda
ABILITA’
Interpretare gli aspetti della storia locale in relazione alla storia generale.
Individuare elementi di persistenza e di discontinuità nei processi di trasformazione.
CONOSCENZE
La Guerra fredda
L’epoca della distensione
L’Italia dalla Costituzione al miracolo economico
DOPO IL 15 MAGGIO
La caduta del muro di Berlino
1991, crollo dell’URSS e nascita della nuova Russia

COMPETENZE DI CITTADINANZA
In ordine alle competenze di Cittadinanza, l’attenzione si è focalizzata sulla C1 e sulla C3
C1 - Operare collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed
internazionali sia in una prospettiva interculturale sia ai fini della
mobilità di studio e di lavoro.
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C3 - Utilizzare gli strumenti e le reti informatiche nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento disciplinare
Argomenti disciplinari che si prestano alle tematiche afferenti “l’Educazione
civica”
Contenuti dalle programmazioni

Obiettivi

Tempi

disciplinari
Italiano

Affrontare alcuni problemi del

-La novella “Rosso Malpelo” di Verga.

mondo del lavoro e dei diritti

L’inchiesta in Sicilia di S. Sonnino.

dei lavoratori.

“Il lavoro minorile: cronache e storia di

Il lavoro minorile nel XIX sec.

sfruttamento e devianza”

Il lavoro dei fanciulli nelle

Ciaula scopre la Luna

miniere siciliane

-La

meccanizzazione

del

lavoro,

il

1h

1h

Riflettere sull’impatto della

progresso della tecnologia nelle opere di

tecnologia nel mondo del

Pirandello

lavoro

Storia

Conoscere il ruolo dei sindacati

1h

L’età giolittiana e la legislazione sul lavoro

Riflettere sul diritto di sciopero

1h

-Il biennio rosso in Italia

Capire e conoscere i diritti di

-Le corporazioni

partecipazione politica e

1h

I diritti sociali nella Costituzione italiana

sociale nella Costituzione

1h

italiana
Metodologie didattiche in Italiano e Storia
Lezione frontale per introdurre temi e concetti generali
Flipped class per stimolare un metodo di apprendimento attivo
Lettura, analisi e commento di testi di letteratura
Lettura in classe del manuale in adozione per rinforzare l’apprendimento, allenare alla
comprensione del testo e favorire la partecipazione.
Discussioni guidate dal docente
Correzione degli esercizi.
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Materiali di Studio e Strumenti Digitali per la Didattica in Italiano e Storia
Libro di testo, versione cartacea e/o digitale
Mappe, slides, schemi semplificati, sintesi, ecc.
Materiali prodotti dal docente (appunti o sintesi)
Visione di filmati
Piattaforme e strumenti o canali di comunicazione utilizzati per gli alunni in DAD
Google Meet
Google Classroom
Registro elettronico Axios e sue applicazioni
Verifiche e valutazioni in Italiano e Storia
Verifica formativa o diagnostica: domande informali durante la lezione, controllo del lavoro
domestico, test di comprensione, esercizi orali e scritti, produzione scritta;
Verifica sommativa: interrogazioni, temi, analisi del testo, analisi e produzione del testo
argomentativo .
In merito ai tempi di svolgimento delle singole prove, a seconda della lunghezza e della
complessità delle verifiche proposte sono state previste
-

Tre ore per la prova scritta di italiano

-

10-15 minuti per l’interrogazione orale

Per l’attribuzione dei voti è stata utilizzata la tabella di corrispondenza tra voti e livelli di
conoscenza e abilità contenuta nel PTOF.

Foggia, 13 maggio 2022

Romana Romagnoli
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Piano di lavoro svolto al 15 maggio 2022
Disciplina: Religione

Docente: Mario Micaloni

PREMESSA
Nella stesura della programmazione si è tenuto conto principalmente delle Linee Guida per
l’insegnamento della religione cattolica negli Istituti Tecnici di cui all'intesa del 28 giugno
2012 tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza
episcopale italiana sulle indicazioni didattiche per l'Insegnamento della religione cattolica
nelle scuole del secondo ciclo di istruzione e nei percorsi di istruzione e formazione
professionale, Allegato n. 2, resa esecutiva dal D.P.R. 20 agosto 2012, n. 176, del piano
dell’offerta formativa, del contesto socioculturale, dei consigli di classe e delle osservazioni condotte
in classe.
Situazione di partenza della classe

La classe è composta da 16 alunni e uno di essi non si avvale dell'insegnamento di religione. Dalle
osservazioni iniziali si presenta quasi sempre ben disposta nei confronti della disciplina. Tuttavia si
possono individuare due gruppi diversamente caratterizzati. Un primo gruppo (due terzi della classe)
piuttosto ricettivo e corretto negli interventi risponde bene al dialogo educativo. Un secondo gruppo
(un terzo della classe) più esuberante e propositivo partecipa all'attività didattica in modo non sempre
lineare ma più vivace e creativo.
UdA 1. La Chiesa, comunità in dialogo
Conoscenze
ruolo della religione nella società
contemporanea: secolarizzazione, pluralismo,
nuovi fermenti religiosi e globalizzazione; il
Concilio Ecumenico Vaticano II come evento
fondamentale per la vita della Chiesa nel
mondo contemporaneo.

Abilità
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;
usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.

Competenze

Tempi

cogliere la presenza e l’incidenza del cristianesimo nelle trasformazioni
storiche prodotte dalla cultura umanistica, scientifica e tecnologica.

8 h settembrenovembre

UdA 2. L'etica e i valori del cristianesimo
Conoscenze
identità del cristianesimo in riferimento ai suoi
documenti fondanti e all’evento centrale della
nascita, morte e risurrezione di Gesù Cristo;
la concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia; scelte di vita,
vocazione, professione.

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; riconoscere il
valore delle relazioni interpersonali e
dell’affettività e la lettura che ne dà il
cristianesimo.
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Competenze

Tempi

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.

8 h novembregennaio

UdA 3. L'uomo, essere in dialogo
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.

Abilità
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;
usare e interpretare correttamente e
criticamente le fonti autentiche della tradizione
cristiano-cattolica.

Competenze

Tempi
8 h febbraiomarzo

utilizzare consapevolmente le fonti autentiche del cristianesimo,
interpretandone correttamente i contenuti nel quadro di un confronto
aperto ai contributi della cultura scientifico-tecnologica.
UdA 4. Etica, economia e tecnologia
Conoscenze
la concezione cristiano-cattolica del
matrimonio e della famiglia; scelte di vita,
vocazione, professione; il magistero della
Chiesa su aspetti peculiari della realtà
sociale, economica, tecnologica.

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; riconoscere il
rilievo morale delle azioni umane con
particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e allo
sviluppo scientifico e tecnologico.

Competenze

Tempi

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.

8 h aprilegiugno
(in corso)

Strategie e strumenti didattici

Le strategie didattiche previste sono la lezione frontale, la lezione dialogata, la discussione guidata, il
brainstorming, la schematizzazione dei contenuti, il lavoro di gruppo e la ricerca attiva, la lettura e il
commento di documenti e fonti, la visione di filmati, l'ascolto di brani musicali, la partecipazione ad
eventi culturali e l'eventuale presentazione di alcune associazioni di volontariato.
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Gli strumenti didattici previsti sono il testo in adozione (P. MAGLIOLI, Capaci di sognare, Edizioni
SEI, Torino 2017), articoli di giornale, dizionari, testi letterari e biblici, documenti magisteriali,
strumenti multimediali, schede di approfondimento.
Metodologie

Il modello didattico di riferimento sarà quello ermeneutico esistenziale. Al centro del processo di
apprendimento non ci saranno i contenuti religiosi, ma la maturazione della persona attraverso la
promozione della capacità del saper pensare in proprio. Il vissuto concreto di partenza è da
individuare nello spessore problematico dell'esistenza dell'allievo; non si tratta di attualizzare
l'argomento o renderlo interessante, ma di far nascere la domanda, orientarla, in risonanza con gli
OSA previsti, dandole ordine e coerenza, individuare e definire gli obiettivi formativi e organizzare o
ridefinire le unità di apprendimento. L’azione didattica, centrata sul soggetto che apprende, si sviluppa
in alcune fasi che a partire dalla concreta condizione esistenziale vogliono portare progressivamente
l’allievo, attraverso un “circolo ermeneutico”, alla percezione e formulazione degli interrogativi religiosi
in essa emergenti, alla formulazione delle risposte ed alla interpretazione delle ipotesi di soluzione
raggiunte.
Le attività saranno strutturate con un'attenzione particolare alle diverse sensibilità e alla
valorizzazione delle capacità dei singoli alunni, e saranno tese a favorire lo sviluppo di una coscienza
critica nel contesto sociale. Particolare rilievo sarà dato al dialogo ecumenico, interreligioso,
interculturale e alla riflessione sulla fede nelle sue implicazioni sociali, economiche e culturali.
Modalità di verifica e valutazione

Le verifiche saranno svolte in itinere e principalmente al termine di ogni unità di apprendimento
attraverso autovalutazione, test standardizzati o libere elaborazioni, colloqui individuali, strutturati o
informali, lavori di gruppo e di ricerca personali. Sarà considerata la partecipazione al dialogo
educativo, il livello di maturità etico-sociale dell'alunno e la sua capacità d'interiorizzare valori morali.
L’insegnante

Foggia, 20 novembre 2021

Mario MICALONI
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Allegato B - Griglia di valutazione del profitto.

GRIGLIA Dl VALUTAZIONE PROFITTO
Voto

CONOSCENZE

COMPETENZE

ABILITA'

1

Nessuna

Nessuna

Nessuna

2

Gravemente errate, espressione
sconnessa

Non sa cosa fare

Non sa cosa fare

3

Conoscenze
frammentarie
gravemente lacunose

4

Conoscenze frammentarie con errori Applica le conoscenze minime solo se
e lacune
guidato, ma con errori

5

Conoscenze carenti, espressione
difficoltosa

Applica le conoscenze minime
anche autonomamente, ma con
errori

Qualche errore, analisi o sintesi
parziali

6

Conoscenze complete con
Imperfezioni, esposizione a volte
imprecisa

Applica autonomamente le minime
conoscenze, con imperfezioni

Analisi
corrette,
imprecisioni,
difficoltà nel gestire semplici
situazioni nuove

7

Conoscenze
complete,
quando
Applica
autonomamente
te
guidato sa approfondire, anche se non
conoscenze anche a problemi più
particolarmente ricca dal punto di vista
complessi, ma con imperfezioni
lessicale

Coglie le implicazioni, compie
analisi adeguate e coerenti

8

Conoscenze
complete,
qualche
Applica
autonomamente
le
approfondimento
autonomo,
conoscenze anche a problemi più
esposizione corretta con proprietà
complessi, in modo corretto
linguistica

Coglie le implicazioni, compie
correlazioni sia pure con qualche
imprecisione;
rielaborazione
corretta

9

Conoscenze complete, capacità di
approfondimento
autonomo,
esposizione fluida con un linguaggio
specifico

Applica le conoscenze in modo
Coglie le implicazioni, compie
autonomo e corretto, anche a problemi correlazioni esatte e analisi
complessi; quando è guidato trova le
approfondite,
rielaborazione
soluzioni
corretta, completa ed autonoma

10

Conoscenze
complete,
approfondite
e
ampliate,
esposizione fluida e personale con
utilizzo di un lessico ricco e
appropriato

Applica in modo autonomo e corretto,
anche a problemi complessi, le
conoscenze; trova sempre le soluzioni
migliori

e Applica le conoscenze minime solo
se guidato ma con gravi errori
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Compie analisi errate, non
sintetizza, commette numerosi
errori
Compie analisi lacunose, sintesi
incoerenti, commette errori

Sa rielaborare correttamente e
approfondire in modo personale e
critico
situazioni
nuove
e
complesse

Allegato C -QDR I Prova e griglia per la valutazione della prima prova scritta-
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
prima prova scritta dell’esame di Stato
Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e professionale
Caratteristiche della prova d’esame
1) Tipologie di prova

A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
B Analisi e produzione di un testo argomentativo
C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità
Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico, tecnologico,
economico, sociale di cui all’art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar modo ai candidati di esprimersi
su un ventaglio sufficientemente ampio di argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la
tipologia A, tre per la tipologia B e due per la tipologia C.
Struttura delle tracce

Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano, compreso nel periodo che va
dall'Unità d’Italia ad oggi. Saranno fornite due tracce che possano coprire due ambiti cronologici
o due generi o forme testuali.
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia proporrà un singolo testo
compiuto o un estratto sufficientemente rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia,
chiedendone in primo luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia
dell’insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo studente esporrà le sue
riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate nel testo d’appoggio, anche sulla base delle
conoscenze acquisite nel suo specifico percorso di studio.
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di attualità. La
traccia proporrà problematiche vicine all’orizzonte esperienziale delle studentesse e degli
studenti e potrà essere accompagnata da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori
spunti di riflessione. Si potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo
svolgimento e di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi muniti
di un titolo.
Durata della prova: sei ore
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Nuclei tematici fondamentali
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle problematiche contenute
nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere collegate, per tutte le 3 tipologie, agli
ambiti previsti dall’art. 17 del D. Lgs 62/2017, e cioè:

•
•
•
•
•
•
•

Ambito artistico,
Ambito letterario,
Ambito storico,
Ambito filosofico,
Ambito scientifico,
Ambito tecnologico, • Ambito economico,
Ambito sociale.
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Obiettivi della prova
Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice esigenza, espressa sia
dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i
licei.
Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed espressivo della
lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari contesti"; per la letteratura, di
raggiungere un'adeguata competenza sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria
italiana dall'Unità ad oggi".
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da presupporre per
qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e quelle specifiche.
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di costruire un testo
coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso dell'interpunzione e un dominio lessicale
adeguato (da saggiare anche attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato).
Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della tipologia
testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc. (che può valere solo in
linea di massima, dal momento che i testi reali presentano abitualmente caratteri in certa
misura "misti"), occorre tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al
taglio del discorso con cui esso viene presentato.
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione degli snodi testuali
e dei significati e la capacità di interpretare e far "parlare il testo" oltre il suo significato
letterale; il testo andrà messo in relazione con l'esperienza formativa e personale dello
studente e collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel
commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada oltre quello
abitualmente adoperato in un discorso orale.
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità: di comprensione
del testo dato; di riconoscimento degli snodi argomentativi presenti; di individuazione della
tesi sostenuta e degli argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del
testo. Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche basandosi
sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio.
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in grado di
affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo gradualmente mettendo in campo
conoscenze acquisite nel corso di studi seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si
chiede di organizzare le proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1

•

Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.

•

Coesione e coerenza testuale.

INDICATORE 2

•

Ricchezza e padronanza lessicale.

•

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

INDICATORE 3

•

Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.

•

Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova Tipologia A

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

•

Rispetto dei vincoli posti nella consegna (ad esempio, indicazioni di massima circa la
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni circa la forma parafrasata o sintetica della
rielaborazione).

•

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

•

Puntualità nell'analisi lessicale, sintattica, stilistica e retorica (se richiesta).

•

Interpretazione corretta e articolata del testo.
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Tipologia B

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

•

Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.

•

Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi
pertinenti.

•

Correttezza
e
congruenza dei
per
sostenere l'argomentazione.

riferimenti

culturali

utilizzati

Tipologia C

Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)

•

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

•

Sviluppo ordinato e lineare dell’esposizione.

•

Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte
specifica, va riportato a 20 con opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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ITT “ALTAMURA – DA VINCI” ESAME DI STATO GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA: ITALIANO

Macro Indicatori

COMPETENZE
GENERALI DELLE
TIPOLOGIE
A- B- C

COMPETENZE
SPECIFICHE DELLA
TIPOLOGIA A

COMPETENZE
SPECIFICHE DELLA
TIPOLOGIA B

COMPETENZE
SPECIFICHE DELLA
TIPOLOGIA C

ALUNNO:
TIPOLOGIA
TIPOLOGIA
A
B

Indicatori

Descrittori

Misuratori

1.Ideazione,,
organizzazione,
pianificazione, coesione e
coerenza testuale.

Costruisce il testo in modo:
o
ricco e articolato
o
chiaro e originale
o
semplice e schematico
o
disordinato
o
inconsistente

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

2.. Ricchezza e
padronanza lessicale.
Correttezza grammaticale
e uso corretto ed efficace
della punteggiatura.

Si esprime in modo:
o
appropriato e corretto
o
chiaro e adeguato
o
sostanzialmente corretto
o
scorretto
o
gravemente scorretto

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

5
4
3
2
1

3.Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali,
supportati da giudizi critici
e valutazioni personali..

Rielabora in modo:
o
critico ed originale
o
personale
o
essenziale
o
limitato
o
non rielabora

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

2
1,5
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

2
1,5
1
0,5
0

1.Rispetto dei vincoli posti
nella consegna.
Comprensione
complessiva e degli snodi
tematici e stilistici.
2.Analisi testuale e
interpretazione corretta e
articolata del testo.
1.Individuazione corretta
di tesi e argomentazione
coerente e coesa.
2.Correttezza e
congruenza dei riferimenti
culturali a sostegno
dell’argomentazione.

Comprende, analizza e interpreta in
modo:
o
puntuale ed esauriente
o
adeguato
o
sufficiente
o
incompleto
o
gravemente incompleto

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

8
7-6
5
4-3
2-1

Argomenta in modo:
o
efficace ed appropriato
o
chiaro ed adeguato
o
semplice ma corretto
o
incompleto e a tratti
incoerente
o
confuso e disorganico

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

1.Pertinenza alla traccia e
coerenza nella
formulazione di eventuali
titolo e paragrafazione.
2.Esposizione ben
articolata e corretta delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali..

Organizza le proprie conoscenze in
modo:
o
pertinente e personale
o
chiaro e lineare
o
adeguato
nelle
linee
generali
o
disordinato
o
disorganico e incoerente

VALUTAZIONE
COMPLESSIVA

8
7-6
5
4-3
2-1

Livello avanzato
Livello intermedio
Livello sufficiente
Livello insufficiente
Livello inadeguato

8
7
6-5
4-3
2-1

/20
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TIPOLOGIA
C

/20

/20

Tabella di corrispondenza tra giudizio, voto e punteggio.
LIVELLO AVANZATO
LIVELLO INTERMEDIO
LIVELLO BASE
LIVELLO INSUFFICIENTE
LIVELLO INADEGUATO

10-9
8-7
6
5-4
3-2

20-18
17-14
13-12
11-8
7-4

*Sarà attribuito un punteggio pari a 1 in caso di assenza di risposte.

La Commissione

Il Presidente
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Allegato D -QDR II Prova e griglia per la valutazione della seconda prova scritta-
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Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
seconda prova scritta dell’esame di Stato
ISTITUTI TECNICI
SETTORE TECNOLOGICO
CODICE ITAT
INDIRIZZO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE: AUTOMAZIONE
Caratteristiche della prova d’esame

La prova fa riferimento a situazioni operative in ambito tecnologico-aziendale e richiede al
candidato attività di analisi tecnologico-tecniche, di scelta, di decisione su processi produttivi, di
ideazione, progettazione e dimensionamento di prodotti, di individuazione di soluzioni a
problematiche organizzative e gestionali.
La prova consiste in una delle seguenti tipologie:

a) Analisi di problemi tecnico-tecnologici con riferimento anche a prove di verifica e collaudo.
b) Ideazione, progettazione e sviluppo di soluzioni tecniche per l'implementazione di
risoluzioni a problemi tecnologici dei processi produttivi nel rispetto della normativa di
settore.
c) Sviluppo di strumenti per l’implementazione di soluzioni a problemi organizzativi e
gestionali di attività produttive anche in sistemi complessi, nel rispetto della normativa e
della tutela dell’ambiente.
La prova è costituita da una prima parte che tutti i candidati sono tenuti a svolgere e una
seconda parte composta da una serie di quesiti a cui il candidato deve rispondere scegliendo
tra quelli proposti, in base alle indicazioni fornite nella prova.
Nel caso in cui la scelta del D.M. emanato annualmente ai sensi dell’art. 17, comma 7 del D.
Lgs. 62/2017 ricada su una prova concernente più discipline, la traccia sarà predisposta, sia per
la prima parte che per i quesiti, in modo da proporre temi, argomenti, situazioni problematiche
che consentano, in modo integrato, di accertare le conoscenze, abilità e competenze attese dal
PECUP dell’indirizzo e afferenti ai diversi ambiti disciplinari.
Durata della prova: da sei a otto ore.
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Discipline caratterizzanti l’indirizzo
TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
Nuclei tematici fondamentali
•

Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e
collaudo.

•

Sicurezza dei processi produttivi negli ambienti di lavoro: fattori di rischio, normativa,
piano per la sicurezza.

•

Impatto ambientale dei processi produttivi: scelte tecnologiche, normativa nazionale e
comunitaria.

•

Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard e
la normativa di settore.

•

Qualità: realizzazione di un manuale tecnico, documentazione degli aspetti tecnici,
organizzativi ed economici delle attività secondo gli standard di qualità di settore.

•

Project management: gestire lo sviluppo e il controllo del progetto, individuandone le fasi e
le caratteristiche, anche mediante l’utilizzo di strumenti software, tenendo conto delle
specifiche richieste.

•

Progettazione: sistemi industriali automatizzati mediante PLC e/o robotizzati, sistemi di
controllo a microcontrollore.
Obiettivi della prova

•

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.

•

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e
culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela
della persona, dell’ambiente e del territori.

•

Redigere relazioni tecniche e documentare soluzioni adottate.

•

Gestire progetti.
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ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA
Nuclei tematici fondamentali
•

Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura
e collaudo.

•

Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli
standard e la normativa di settore.

•

Circuiti e componenti: reti elettriche in c.c. e c.a. monofase e trifase, circuiti analogici
a componenti passivi e attivi, conversione statica dell’energia, circuiti digitali in
logica cablata e programmabile.

•

Macchine: macchine elettriche, azionamenti, dispositivi di controllo e di
interfacciamento, sistemi di conversione dell’energia.
Obiettivi della prova

•

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura
per effettuare verifiche, controlli e collaudi.

•

Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.

•

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

•

Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle
apparecchiature elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro
utilizzazione e interfacciamento.
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SISTEMI AUTOMATICI
Nuclei tematici fondamentali
•

Strumentazione di settore, anche virtuale: procedure normalizzate e metodi di misura e
collaudo.

•

Linguaggi e tecniche di programmazione: codifica di programmi per il controllo di sistemi
automatici in ambiente civile e industriale.

•

Struttura ed elementi costitutivi di un sistema automatico in logica cablata e
programmabile: modellizzazione e ottimizzazione di sistemi di regolazione, di
asservimento e di controllo anche mediante l’utilizzo della funzione di trasferimento di
sistemi industriali automatizzati mediante PLC e/o robot e/o microcontrollore con
relative interconnessioni.

•

Documentazione: relazioni tecniche e documentazione di progetto secondo gli standard
e la normativa di settore, anche con l’utilizzo di software dedicati.
Obiettivi della prova

•

Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per
effettuare verifiche, controlli e collaudi.

•

Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di
applicazione.

•

Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.

•

Redigere relazioni tecniche e documentare le soluzioni adottate.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)

Punteggio max per ogni
indicatore
(totale 20)

Padronanza delle conoscenze relative ai nuclei fondanti della
disciplina.

5

Padronanza delle competenze tecnico-professionali specifiche di
indirizzo rispetto agli obiettivi della prova, con particolare
riferimento all’analisi e comprensione dei casi e/o delle situazioni
problematiche proposte e alle metodologie utilizzate nella loro
risoluzione.

8

Completezza nello svolgimento della traccia, coerenza/correttezza
dei risultati e degli elaborati tecnici e/o tecnico-grafici prodotti.

4

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

3
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Commissione ………………….…………………………………………………. Alunno ……………………………………..……………………………………………………………….

Punteggio totale …………………………/ 20

Indirizzo: ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA ARTICOLAZIONE ELETTROTECNICA/ELETTRONICA
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi (livelli)

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

DESCRITTORI/LIVELLI - PUNTEGGI
Insufficiente

Base

Intermedio

Avanzato

1-2

3

4

5

Conoscenze: Lacunose e
Superficiali
0-5
Analisi parziale
Comprende in modo
limitato, impreciso e
frammentario
Metodologie inadeguate
0-1

Completezza nello svolgimento della traccia,
Svolgimento
coerenza/correttezza dei risultati e degli
elaborati tecnici e/o tecnico grafici prodotti. Presenza insignificante degli
elementi richiesti

0

Le informazioni presenti
sono scollegate e non
pertinenti
Capacità di argomentare, di collegare e di
sintetizzare le informazioni in modo chiaro
ed esauriente, utilizzando con pertinenza i
diversi linguaggi specifici.

Conoscenze: Essenziali
6

Conoscenze:
Conoscenze: Complete e
Sostanzialmente complete approfondite
7

Analisi essenziale
Comprende in parte e
superficialmente
Metodologie attinenti
2

Analisi soddisfacente
Comprende a vari livelli /
in modo globale
Metodologie complete
3

Svolgimento
Presenza minima degli
elementi richiesti

Svolgimento
Presenza degli elementi
richiesti
Corretto nei calcoli, nei
procedimenti

1

2

Argomenta In modo essenziale
Collega
in modo soddisfacente
Sintetizza marginalmente la
situazione problematica
Espone in modo adeguato la
situazione problematica

Argomenta In modo
appropriato / scorrevole/
e completo Collega in
modo soddisfacente
Sintetizza con chiarezza
Espone con padronanza
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Punteggio
max
(totale 20)

5

8

Analisi Approfondita
Comprende in modo completo
Metodologie rigorose

8

4
Svolgimento sono presenti
tutti gli elementi richiesti
Corretto nei calcoli, nei
procedimenti

4

3
Argomenta In modo
Sicuro / Logico/Articolato e
approfondito
Collega in modo pertinente
Sintetizza fedelmente
la
situazione
problematica
Espone con chiarezza e ottima
padronanza di linguaggio

3

Punteggio assegnato

Allegato E -TABELLE DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO E DELLE PROVE SCRITTE-
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Allegato F -GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO-
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ALUNNO: ________________________________
Indicatori

Livelli

Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
discipline del curricolo, con
particolare riferimento a
quelle d’indirizzo

I

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Capacità di argomentare in
maniera critica e personale,
rielaborando i contenuti
acquisiti

Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

Classe 5AUT
Descrittori

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.

II
III

Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.

IV

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.

V
I
II
III

Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

IV

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata

V

È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita

I

Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

II

È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti

III

È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti

IV

È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti

V

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando con originalità i contenuti acquisiti

I

Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

III

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

IV

Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

Punteggio

0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5-6
6.50 - 7
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50 - 1
1.50 - 3.50
4 - 4.50
5 - 5.50
6
0.50

I

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato

II

È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

1
1.50
2 - 2.50
3
0.50
1
1.50
2 - 2.50
3

Punteggio totale della prova
Il Presidente _______________________

I Commissari:

_____________________

_________________________

________________________

_____________________

_________________________

_________________________
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Allegato H -Relazione di presentazione del Candidato con disabilità-

OMISSIS
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