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Il Consiglio della classe 5^ MAT, nella seduta del giorno 19 maggio 2020, sulla base della
programmazione didattico-educativa annuale, in attuazione degli obiettivi culturali e formativi
specifici dell’indirizzo, nell’ambito delle finalità generali contenute nel PTOF dell’Istituto, e in merito
alle disposizioni relative alla normativa vigente sugli Esami di Stato, ha elaborato, all’unanimità, il
presente Documento destinato alla Commissione d’Esame.

1.PROFILO DELL’INDIRIZZO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Il diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione
ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati
tecnici, anche marittimi. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori
produttivi generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente
sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. È in grado di:


controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità
del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e
sulla salvaguardia dell’ambiente;



osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli
interventi;



organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue,
relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi;



utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo
presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono;



gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento;



reperire e interpretare documentazione tecnica;



assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei
dispositivi;



agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi
autonome responsabilità;



segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche;
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operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.

A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e Assistenza Tecnica
consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:
 comprendere, interpretare ed analizzare schemi di impianti;
 utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti
e tecnologie specifiche;
 utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
 individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto
delle modalità e delle procedure stabilite;
 utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi;
 eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti;
 garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione;
 gestire le esigenze del committente;
 reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente
correlati alle richieste.

Le competenze dell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono sviluppate e integrate in
coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio (D.P.R. n. 87 del
15/03/2010).
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2. CONSIGLIO DI CLASSE
2.1 Docenti
Elenco docenti
Defilippi Andrea
Settembrini Mariagrazia
(sostituisce Montinaro Wilma )
Ottolini Giulia
Caradonna Claudia
Camiolo Egidio
Capizzi Andrea
Petruzzella Calogero
Picco Marco
Di Salvo Carmelo
Bertolini Francesco
Pasi Claudio
Granza Rocchetta Eleonora

Disciplina
Religione Cattolica
Lingua e letteratura italiana, Storia
Inglese
Matematica e complementi di matematica
Tec.Tecn. Instal.e.man.
Tec. Meccanica e applicazioni
Tec. Elet. Elettronica e applicaz.
Lab. Tecnologia meccanica
Copresenza Tec. Elet. Elettronica e applicaz.
Scienze motorie
Sostegno
Materia alternativa alla religione

Stabilità
dalla classe 4^
dalla classe 4^
dalla classe 2^
dalla classe 5^
dalla classe 1^
dalla classe 5^
dalla classe 5^
dalla classe 1^
dalla classe 5^
dalla classe 4^
dalla classe 3^
dalla classe 5^

2.2 Coordinatore di classe: Prof. Ottolini Giulia
2.3 Membri Interni della Commissione Esaminatrice
COGNOME
Camiolo
Caradonna
Petruzzella
Capizzi
Ottolini
Settembrini

NOME
Egidio
Claudia
Calogero
Andrea
Giulia
Maria Grazia

DISCIPLINA
Tecnologie Tecniche Istallazione Manutenzione
Matematica
Tecnologie Eletttrico Elettronica
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (TMA)
Inglese
Lingua e Letteratura italiana - Storia

3. PROFILO DELLA CLASSE
Variabili che hanno caratterizzato il lavoro della classe (capacità, partecipazione, impegno,).
La classe è composta da 10 alunni. Il percorso della classe negli anni ha subito decisamente una
evoluzione positiva. Il percorso educativo e didattico non ha presentato problemi di carattere
disciplinare. Dal punto di vista del comportamento gli alunni hanno sicuramente un buon rapporto
con i docenti e dimostrano di aver compreso ed assimilato le regole comportamentali della
convivenza civile e scolastica. Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro, in alcuni casi, i
ragazzi si dimostrano ancora poco autonomi e talvolta vanno spronati e sollecitati, soprattutto per
quanto riguarda l’impegno domestico. Come, però, si evince dalle valutazioni, la classe ha raggiunto
obbiettivi soddisfacenti in quasi tutte le discipline. Vi è, poi, un gruppo che partecipa attivamente
alle dinamiche di classe, manifestando un vivo interesse ed una partecipazione apprezzabile.
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Particolarmente apprezzato, è stato l’impegno e l’interesse dimostrato dai ragazzi per i percorsi per
le competenze trasversali e per l’orientamento. Tutti gli alunni hanno raggiunto ottimi risultati che
hanno messo in risalto una netta predisposizione alle attività manuali e pratiche. Secondo le schede
valutative delle aziende che hanno accolto i ragazzi per i periodi di PCTO, tutti gli alunni hanno
acquisito buone competenze relative all’ambito di studio ed al loro profilo professionale, sapendo
coniugare le conoscenze teoriche con le abilità pratiche.
Del gruppo classe fanno parte 2 studenti con BES. Per uno di questi, i cui bisogni afferiscono all’area
della disabilità, è stato predisposto fin dal primo anno un PEI, debitamente aggiornato, che prevede
una programmazione semplificata per obbiettivi minimi. Per l’altro alunno, con DSA, è stato
predisposto e realizzato un Piano Didattico Personalizzato. La valutazione del colloquio per l’esame
di Stato terrà conto di tale percorso.
In allegato al presente documento si può trovare la relazione finale relativa a ciascuno dei due
studenti in cui sono descritte dettagliatamente le motivazioni e gli strumenti per effettuare il
colloquio d’esame.

RAPPORTI CON LE FAMIGLIE
Il dialogo con le famiglie è stato sinergico e costante. I genitori hanno compreso e ribadito
l’importanza di un rapporto trasparente e collaborativo con l’istituzione scolastica.
Le famiglie sono state convocate per il ricevimento pomeridiano nel mese di novembre. Inoltre, fino
all’adozione delle misure di contenimento a causa dell’emergenza sanitaria COVID-19, i docenti
hanno incontrato i genitori anche di mattina nelle ore previste per il ricevimento settimanale o su
appuntamento.
Il coordinatore di classe ha creato un gruppo Whatsapp con i docenti e gli alunni al fine di potersi
confrontare in modo dinamico, interfacciarsi con il gruppo e dialogare con tutti i componenti.
La stessa metodologia è stata applicata anche alla componente genitori, con i quali è stato creato
un gruppo Whatsapp, che tenesse gli stessi costantemente aggiornati sul progresso delle lezioni e
dell’andamento scolastico dei figli, nonché sull’evoluzione dell’anno scolastico e del conseguente
esame di Stato.
Il dialogo tra le pari ha permesso di mantenersi in stretto contatto e di fruire in modo coordinato
delle molteplici informazioni e delle dinamiche di questo particolare periodo, in cui sono venuti
meno alcuni elementi, ad esempio i ricevimenti con i genitori ed i colloqui in presenza, ma che
certamente non hanno impedito, ma forse rafforzato il legame tra l’istituzione scolastica, gli alunni
e le loro famiglie.
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Questa singolare esperienza ha permesso alle famiglie di partecipare più attivamente al percorso
educativo inviando richieste ai docenti, prendendo maggiore consapevolezza del loro ruolo di
sostegno alla scuola ed ai ragazzi.
3.1 Risultati dello scrutinio finale della classe III
La classe era costituita da 19 alunni.

Materia

N° studenti N° studenti N° studenti N° studenti
promossi promossi promossi
promossi
con
con
con
con
7
8
9-10
6

N° studenti
con
sospensione
giudizio

Non
promossi

15
1
0
0
0
Italiano
13
3
0
0
0
Storia
11
5
1
0
0
Inglese
16
0
0
0
0
Matematica
14
1
1
0
0
Diritto
11
2
1
0
0
Informatica
16
0
0
0
0
Tecn.Prof.Mecc
14
1
1
0
0
Lab.Tecn.Eserc.
9
5
2
0
0
Sistemi
1
9
4
2
0
Sc.motorie
Allo scrutinio di maggio 3 alunni della classe non sono stati ammessi.
All’Esame di Qualifica di giugno i 16 studenti ammessi all’esame di qualifica sono stati valutati
idonei.

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3.2 Risultati dello scrutinio finale della classe IV
La classe era costituita da 16 alunni.
N°studenti N°studenti N°studenti N°studenti N°studenti
Non
Non
promossi promossi promossi promossi
con
Materia
promossi
a
Promossi
a
con
con
con
con
debito
giugno
settembre
7
8
9-10
6
formativo
1
7
3
0
0
0
5
Italiano
1
5
3
1
5
1
0
Storia
1
7
3
0
0
0
5
Inglese
8
2
0
0
0
5
1
Matematica
4
0
1
0
5
5
1
Lab.tecn.eserc
3
2
0
0
5
5
1
Tec. Elet.elettron.
9
1
0
0
0
5
1
Tec.tecn.ins.e man
2
5
3
0
0
5
1
Tec.mecc. appl.
2
0
6
2
0
5
1
Sc.motorie
Allo scrutinio di settembre 1 alunno della classe non è stato ammesso alla classe successiva,
mentre tutti gli altri hanno superato il debito e sono stati ammessi alla classe V.
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3.3. Alunni Con Debito Formativo
Materia
Italiano
Storia
Inglese
Matematica
Lab. Tecn. Eserc.
Tecn. Elettr.Elettroniche e
applicazioni (TEE)
Tecn. e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
(TTIM)
Tecn. Mecc. ed Applicazioni
(TMA)
Sc.motorie

Classe terza
n. 0 alunni
n. 0 alunni
n. 0 alunni
n. 0 alunni
n. 0 alunni
n. 0 alunni

Classe quarta
n.0 alunni
n.1 alunno
n. 0 alunni
n. 0 alunni
n. 6 alunni
n. 5 alunni

n. 0 alunni

n. 0 alunni

n. 0 alunni

n. 0 alunni

n. 0 alunni

n. 0 alunni

4. ATTIVITA’ DI RECUPERO/APPROFONDIMENTO
Materia
Contenuti
Studenti destinatari
Tutte le materie
Revisione e approfondimento Tutta la classe
 Pausa didattica
degli argomenti
trattati
 Lavoro individuale
durante le lezioni curricolari

5. INIZIATIVE COMPLEMENTARI INTEGRATIVE CURRICOLARI
ATTIVITA’
ARGOMENTI
DATA
DESTINAZIONE
DURATA

N°
PARTECIPA
NTI
5/10

Visita didattica

Viaggio di istruzione a
Napoli e Costiera
amalfitana

18/03/1922/03/19

Visita didattica

Viaggio di istruzione a
Roma

15/03/1818/03/18

5/18

Progetto

Progetto "Il quotidiano
in classe"

19/11/2019 19/02/2020

9/9

Incontro formativo

Le forme di democrazie
dirette e indirette

17/02/2020

9/9

RICADUTA

Competenze
trasversali
relazionali e
culturali
Competenze
trasversali
relazionali e
culturali
Formazione alle
competenze
trasversali e di
lettura critica delle
notizie e dei
commenti presenti
sui quotidiani
nazionali
Formazione
nell’ambito della
legalità e
cittadinanza
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Visita didattica

Il Vittoriale – La
residenza di Gabriele
D’Annunzio

14/02/2020

9/9

Incontro formativo

Marketing e Digital
Transformation:
innovazione e tradizione
nell’era della
condivisione.

05/02/2020

9/9

Progetto Legalità

Incontro con Guardia di
Finanza

29/01/2020

9/9

Formazione alla
legalità economica

Incontro formativo

Testimonianza Liliana
Segre

20/01/2020

9/9

17/01/2020

9/9

11/12/2019

9/9

Febbraio 2018

9/9

28/11/2019

9/9

Formazione ed
approfondimento
storico sul razzismo
in Italia
Formazione
nell’ambito della
legalità e
cittadinanza
Formazione
nell’ambito della
legalità e
cittadinanza
Presentazione delle
varie facoltà
universitarie
Competenze
trasversali
relazionali e
culturali

Progetto

Progetto Legalità

Incontro formativo

Incontro formativo

Progetto Unione Camere
Penali Italiane sul
“Potere giudiziario e
processi”
Incontro con l’Arma dei
Carabinieri: “La
Costituzione e l’Arma dei
Carabinieri”
Offerta formativa
università di Pavia
Offerta formativa
università CattolicaPiacenza

Competenze
trasversali
relazionali e
culturali
Formazione alla
legalità economica

6. PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Gli alunni hanno svolto attività di stage presso aziende la cui struttura è strettamente legata al tipo
di indirizzo seguito dagli studenti. Nel triennio gli alunni si sono impegnati nello svolgimento delle
diverse attività, per almeno 400 ore ai sensi della L.107/2015 e della successiva integrazione
contenuta nell’O.M. n. 3380 del 18/02/2019.
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Elenco soggetti ospitanti anno scolastico 2017-2018 e 2018-2019
Ente

Tipo di struttura

Gramegna-fabbrica macchine
agr.
APB snc
Quark s.r.l.
Carrozzeria Duca di Lisi Fabio
Broglia s.r.l.
Officina meccanica Monti srl
Bernini Officina meccanica
Baffori srl
Renault Piemme Car S.p.A.
Officina Rebuffi
Maini Ferdinando S.r.l.

Officina meccanica

Luogo
di svolgimento
Broni (PV)

Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica
Officina meccanica

Voghera (PV)
Broni (PV)
Casatisma (PV)
Belgioioso (PV)
Campospinoso(PV)
Stradella (PV)
Belgioioso (PV)
Stradella (PV)
Stradella (PV)
Broni (PV)

7. METODOLOGIE DIDATTICHE E STRUMENTI PER VALUTAZIONE
7.1 Metodologie didattiche (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso, 3=sempre)

Italiano Storia Inglese
Lezioni
frontali
Lavori di
gruppo
Attività di
laboratorio

Matem

Lab.
Tec.
Tecn.
Elettr.
mecc Elettron.

Tec
mecc

Tec.
Tecn,
inst.
Man.

Sc.
Mot.

3

3

2

2

2

2

2

2

1

1

1

1

2

2

1

2

2

1

1

1

0

1

2

2

2

2

3

7.2 Strumenti didattici (indicando 0=mai, 1=talvolta, 2=spesso,3=sempre)

Libro di
testo
Dispense
appunti
Audiocass
ette/CD
Giornali

Tec.
Elettr.
Elettron.

Tec
mec
c

Tec.
Tec
inst.
Man

Sc.
Mot.

Italiano

Storia

Inglese

Matem

Lab.
Tecn
mecc

2

1

2

1

2

1

2

2

0

3

3

3

3

2

1

2

2

1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

0

0

0

0

0

0
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Manuali
tecnici
DVD
Laboratori
o lingue
Laboratori
o PC/LIM
Palestra

0

0

0

0

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

2

2

2

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

7.3 Modalità di verifica (indicare il n. di prove effettuate nell’anno)

3

3

2

3

2

1

2

Tec.
Tec
inst.
Man
2

1

1

1

1

2

1

1

1

1

2

0

1

0

2

0

3

3

1

0

1

1

0

2

0

2

2

0

0

0

1

0

1

0

2

2

0

0

0

0

3

2

3

3

0

0

0

0

0

2

1

2

2

0

0

0

0

0

2

4

2

2

3

Italiano
Interrogaz
Interrogaz
. brevi
Produz. di
testi
Prove
struttur.
Prove
semistrut
t.
Risoluz. di
probl.
Lavori di
gruppo
Prove
pratiche

Storia Inglese

Matem

Lab.
Tecn
mecc

Tec.
Elettr.
Elettron

Tec
mec
c

Sc.
Mot.
0

8. OBIETTIVI TRASVERSALI COMPORTAMENTALI E COGNITIVI

RAGGIUNTO DA
TUTTI
Saper comunicare
Studio autonomo
Uso linguaggi tecnici
Rispetto degli altri
Rispetto delle scadenze

LA MAGGIORANZA

ALCUNI

X
X
X
X
X
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9. MACROARGOMENTI
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei percorsi
interdisciplinari riassunti nella seguente tabella.

Macroargomenti
L’AUTOMAZIONE

L’EVOLUZIONE DEI MOTORI

ENERGIE RINNOVABILI

La sicurezza intesa come diritto e
come dovere negli ambienti
residenziali, lavorativi e di svago

Tabella macroargomenti
Discipline coinvolte
TTIM
ITALIANO
STORIA
INGLESE
TECN.ELETTR.
MATE
ITALIANO
STORIA
INGLESE
TTIM
TECNOL.MECC.
TECN.ELETTR.
MATE

TTIM
ITALIANO
STORIA
INGLESE
TECN.MECC.
TECN.ELETTR.
MATE
TTIM
ITALIANO
STORIA
INGLESE
TECN.MECC.
TECN.ELETTR.

Materiali
Immagini e disegni tecnici di
dispositivi;
Testi in lingua inglese;
Grafici

Immagini e disegni tecnici di
dispositivi e macchine
elettriche;
Testi letterari;
Testi in lingua inglese;
Grafici;
Immagini e rappresentazioni
storiche;
Carte geostoriche

Immagini e disegni tecnici di
dispositivi;
Testi in lingua inglese;
Grafici

Schemi elettrici circuitali;
Immagini e disegni tecnici di
dispositivi e macchine
elettriche;
Testi letterari;
Testi in lingua inglese;
Grafici;
Immagini e rappresentazioni
storiche.
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10. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di Classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei seguenti
percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:
PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
Riuso, recupero e smaltimento dei rifiuti prodotti da
Tecn. e Tec. di Install e Manut.
un’officina meccanica di autoriparazioni
Tecn Elettr.-Elettroniche
Laboratorio tecnologico
Inglese
La sicurezza nei luoghi di lavoro.
Tecn. e Tec. di Install e Manut.
Tecn. Mecc. ed Applicaz.
Tecn Elettr.-Elettroniche
Inglese
Il razzismo nella storia e nell'attualità
Italiano
Storia

11. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (Vedi ALLEGATO)
12. CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI (vedi ALLEGATO)
13. TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO
13.1 A causa della sospensione dell’attività didattica disposta dal DECRETO-LEGGE n. 6 del 23
febbraio 2020 le ore di lezioni in presenza sono risultate numericamente inferiori a 1056. Tutti i
docenti hanno effettuato lezioni digitali nell’ottica della Didattica a Distanza utilizzando gli
strumenti stabiliti messi a disposizione e consigliati dal team-digitale dell’Istituto e contenuti nella
piattaforma G-SUITE
14. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
14.1 Criteri di valutazione
Al fine di rendere più omogenea la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle varie discipline,
pur tenendo conto della specificità e delle diversità contenutistiche e metodologiche fra esse
esistenti, il Collegio dei Docenti stabilisce di adottare una comune scala valutativa e individua la
seguente corrispondenza tra i voti e capacità/abilità raggiunte dagli studenti nel corso dell’anno
scolastico.
GRIGLIA DELLE VALUTAZIONI IN BASE ALLE CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPACITÀ ESPLICATE:
VOTO

CONOSCENZE

2

Nessuna

3

Frammentarie e
grave- mente
lacunose

COMPETENZE
Nessuna
Applica le conoscenze minime se guidato, ma con
gravi errori. Si esprime in modo scorretto e
improprio. Compie analisi errate.

CAPACITÀ
Nessuna
Nessuna
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4

Lacunose e
parziali

Applica le conoscenze minime se guidato, ma con
errori. Si esprime in modo impreciso. Compie
analisi lacunose e con errori

5

Limitate e
superficiali

Applica le conoscenze con imperfezioni. Si
esprime in modo impreciso. Compie analisi
parziali

6

Abbastanza
complete ma non
approfondite

Applica le conoscenze senza commettere errori
sostanziali. Si esprime in modo semplice e
corretto. Sa individuare elementi e relazioni con
sufficiente correttezza.

Complete; se
guidato sa
approfondire

Applica autonomamente le conoscenze anche a
problemi più complessi, ma con imperfezioni.
Espone in modo corretto e linguisticamente
appropriato.
Compie analisi complete e corrette.

7

8

9

10

Applica autonomamente le conoscenze anche a
Complete con
problemi più complessi. Espone in modo corretto
qualche
e con proprietà linguistica. Compie analisi
approfondimento
corrette; coglie implicazioni; individua relazioni in
autonomo
modo completo.
Complete,
Applica le conoscenze in modo corretto ed
organiche,
autonomo, anche a problemi complessi. Espone
articolate e con
in modo fluido e utilizza i linguaggi specifici.
approfondimenti
Compie analisi approfondite e individua
autonomi
correlazioni precise.
Organiche,
approfondite ed Applica le conoscenze in modo autonomo, anche
ampliate in modo
a problemi complessi e trova da solo soluzioni
del tutto
migliori. Espone in modo fluido, con lessico ricco.
personale

Compie sintesi
scorrette
Gestisce con
difficoltà
situazioni nuove
e semplici
Rielabora
sufficientemente
le informazioni e
gestisce
situazioni
semplici.
Rielabora in
modo corretto le
informazioni e
gestisce le
situazioni nuove
in modo
accettabile
Rielabora in
modo corretto e
completo
Rielabora in
modo corretto,
completo ed
autonomo
Sa rielaborare
corretta- mente
ed approfondire
in modo
autonomo e
critico situazioni
complesse

14.2 La Didattica a Distanza e i criteri di valutazione
Secondo quanto previsto dal Dpcm dell'8 marzo 2020 l’Istituto Faravelli ha attivato, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche, la modalità di didattica a distanza.
Tutti i docenti hanno proposto e promosso vari modalità di interazione didattica, utilizzando gli
strumenti tecnologici ed informatici a disposizione.
Si è creata una fitta rete di piattaforme quali, Classroom, Meet, ma anche gruppi Whatsapp che
permettessero non soltanto di condividere il materiale didattico, ma di fornire un supporto agli
studenti.
La nota ministeriale 388 del 17/03/2020 evidenzia che in ogni modo si deve tendere a “fare scuola”
ma non a scuola, ribadendo, se fosse necessario, che la scuola non è solamente un luogo ma anche
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e soprattutto una comunità, in cui il personale docente e gli studenti condividono un senso di
appartenenza ed un obiettivo comune di crescita professionale e personale.
I docenti hanno operato e continuano ad operare in modo da per tenere vigile ed attiva la
partecipazione dei ragazzi, che in questo difficile momento, forse si sentono demotivati e più di
prima necessitano un supporto, non solamente didattico ma educativo.
La solidarietà e la disponibilità devono essere alla base del percorso di acquisizione di competenze,
che in questo particolare caso, sono anche importanti competenze di cittadinanza, quali l’imparare
ad imparare, progettare, comunicare a comunicare, collaborare e partecipare, agire in modo
autonomo e soprattutto risolvere i problemi, ma anche individuare collegamenti ed acquisire ed
interpretare le informazioni.
Gli studenti, dopo un iniziale momento di spaesamento, hanno ben reagito a questa nuova
metodologia ed i docenti non sono mai venuti meno allo scambio comunicativo e sinergico con le
classi, in particolare con momenti sincroni.
Affrontando il tema della valutazione, si è fatto riferimento alla nota 279/2020 per definire i criteri
di valutazione nella didattica a distanza.
La valutazione è uno strumento indispensabile per valorizzare, per indicare la progressione degli
apprendimenti, per mettere in risalto le criticità.
In questo senso, la valutazione deve essere trasparente, costante e condivisa.
Questa esperienza di didattica a distanza, grazie ad alcuni strumenti quali la piattaforma Classroom,
ha permesso agli studenti di avere un riscontro quasi immediato delle loro prestazioni, poiché è
stato creato un vero e proprio archivio delle verifiche ( ed in generale di tutto il materiale didattico)
a cui tutti potevano accedere ed attingere, riflettendo su errori e lacune, ma anche su punti di forza
e di eccellenza.
La restituzione delle verifiche è avvenuta quasi in un rapporto di uno a uno, in cui lo studente si è
potuto confrontare con la propria prestazione, dialogando virtualmente con il docente attraverso lo
scambio di email, messaggi, ma anche contattandolo telefonicamente per chiedere delucidazioni.
La modalità di valutazione è stata ovviamente condivisa con le classi ed i principi fondamentali si
sono basati sulla capacità di saper organizzare il lavoro, di saper collaborare con il gruppo classe per
rispettare le consegne, sul senso di responsabilità , sulla presenza regolare ma soprattutto attiva dei
ragazzi.
Le verifiche orali si sono svolte sia predisponendo incontri in videoconferenza con piccoli gruppi o
con l’intera classe.
Per quanto concerne questa tipologia di verifica, è stato oggetto di valutazione, non solamente la
correttezza dei contenuti e la puntualità delle risposte, ma anche la capacità di sostenere un
discorso articolato in un particolare contesto comunicativo.
Le verifiche scritte sono state assegnate via mail o sui gruppi Classroom, ed i criteri per la valutazione
degli elaborati ha tenuto conto della puntualità e regolarità delle consegne, nonché della
correttezza dei contenuti e della rielaborazione personale.

15. GRIGLIA DI VALUTAZIONE
Il Consiglio di classe ha stabilito di utilizzare la griglia di valutazione del colloquio allegata a questo
documento (allegato n.2) emessa con O.M. n.10 del 16/05/2020 allegato B
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16. CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
 Frequenza
 Partecipazione al lavoro scolastico
 Approfondimento autonomo
 Impegno

Credito Scolastico curricolare

Acquisito nell’ambito
dell’ordinario corso di studio

Credito scolastico
extracurricolare

Acquisito
scuola

Credito formativo

Acquisito fuori dalla scuola di  Corsi di lingua
appartenenza e debitamente  Attività di volontariato
certificato
 Sport

all’interno

della  Corsi integrativi
 Gruppo sportivo

17.
Materie coinvolte: Tecnologia e tecnica di installazione e manutenzione, Tecnologie meccaniche e
applicazioni, Tecnologie elettrico- elettroniche ed applicazioni.
Il candidato, prendendo come riferimento una macchina utensile nota:
 Si chiede di redigere un piano di manutenzione descrivendo le attività manutentive da svolgere, e
la cadenza degli interventi;
 si identificano i guasti più comuni della macchina utensile scelta, illustrandone le possibili cause e
come intervenire per eliminarli;
 definiti i guasti e i possibili interventi per eliminarli si identificano gli attrezzi necessari per ogni
intervento, strumenti, i DPI e quanto necessario per intervenire;
 elencare e descrivere le lavorazioni che si possono effettuare con la macchina utensile scelta.

Allegati al presente documento a disposizione della Commissione:



schede personali dei candidati interni;
schede personali relative alle attività dei Percorsi per le competenze trasversali e per
l'orientamento;
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza gli obiettivi specifici
disciplinari:
 all’interno dei programmi personali, ogni docente mette in evidenza il Consuntivo delle
Attività Disciplinari;
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CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^ MMAT
DOCENTE
Defilippi Andrea
Settembrini Mariagrazia
Ottolini Giulia
Caradonna Claudia
Camiolo Egidio
Petruzzella Calogero
Capizzi Andrea
Picco Marco
Di Salvo Carmelo
Bertolini Francesco
Pasi Claudio

MATERIA
Religione Cattolica
Lingua e letteratura italiana, Storia
Inglese
Matematica e complementi di matematica
Tecnologia Tecniche Installazione e Manutenzione
Tecnologia Elettrico Elettronica
Tecnologia Meccanica e Applicazioni
Lab tecnologia meccanica
Lab. Tec. Elettrico-elettronica
Scienze motorie
Sostegno

Stradella, 19 maggio 2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. ROBERTO OLIVIERI
Il Documento firmato in originale è depositato agli atti
Il presente documento sarà immediatamente affisso all’albo dell’Istituto e pubblicato sul sito
dell’I.I.S. “L.G. Faravelli”.
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ALLEGATO n. 1

CONTENUTI DISCIPLINARI singole MATERIE
e sussidi didattici utilizzati



DISCIPLINA: Italiano



DOCENTE: Settembrini Mariagrazia



LIBRO DI TESTO: Di Sacco, “Chiare Lettere 3”- edizione base, B.
Mondadori

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
• Conoscere i contenuti disciplinari relativi alla storia letteraria (periodi, autori,
generi letterari, testi).
• Leggere e interpretare testi della tradizione storico-letteraria italiana,
riconoscendone i temi, le soluzioni stilistico-formali, contestualizzandoli sul piano
storico-culturale.
• Conoscere e utilizzare il lessico specifico della disciplina e gli strumenti di
decodifica necessari all’analisi formale di un testo letterario.
• Scrivere in funzione di diversi scopi comunicativi e di diverse destinazioni testi
espositivi, recensioni, articoli di giornale; testi argomentativi e di opinione
appartenenti a tutte le tipologie di composizione previste per l’Esame di Stato.
• Rielaborare in modo personale, in forma scritta e orale, le conoscenze acquisite e
saperle esporre in un discorso chiaro e concettualmente coerente.

CONTENUTI TRATTATI:
L’età del Positivismo
•

Il Positivismo e le forme d’arte: dall’ideale al reale. Il romanzo realistico.

•

il Naturalismo francese: il romanzo scientifico



il Verismo italiano: contesto storico e caratteristiche



Giovanni Verga:
1. Biografia dell'autore
2. poetica e produzione verista
3. Lettura dell'opera: “Rosso Malpelo”
4. Lettura e analisi del brano “Vivere e morire in una cava di sabbia”
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L’età del Decadentismo:
•

La crisi del mondo borghese

•

Tipologia dell’intellettuale decadente



Gabriele D’Annunzio:



o

Biografia dell'autore

o

Poetica d'annunziana: l'estetismo

o

Produzione letteraria

o

Analisi dell'opera: “Il Piacere”

Giovanni Pascoli:
o

Dai lutti familiari all’ambiguo rapporto con le sorelle.

o

Temi della poesia pascoliana: “Il fanciullino”

o

opere maggiori

Il Novecento:


Il Futurismo: l’esaltazione della tecnologia. Ambiguità dell’ideologia.

o





Tommaso Marinetti:


Biografia



Analisi della poesia “All’automobile da corsa”

Italo Svevo:
o

Tra vita e arte: polivalenza della cultura triestina.

o

Poetica sveviana: il personaggio dell'inetto.

o

Produzione dell'autore: “Una vita”e “Senilità”.

o

Analisi dell'opera maggiore: “La Coscienza di Zeno”

o

Lettura e analisi del brano “Il Fumo”

Luigi Pirandello*:

o

Tra vita e arte. Temi dell’arte pirandelliana

o

Le caratteristiche del teatro
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o

Analisi delle maggiori opere: “Uno, nessuno e centomila”, “Il fu Mattia
Pascal”, “I quaderni di Serafino Gubbio” e “Sei personaggi in cerca
d'autore”

o

Lettura e analisi dei brani: “Identità di Mattia” e “Adriano Meis”

La poesia del Novecento*:




Giuseppe Ungaretti*:
o

Tra vita e arte. Temi della poesia ungarettiana. La prima stagione della
poetica ungarettiana.

o

Analisi delle opere: “Allegria”, “Sentimento del tempo” e “Il dolore”

o

Lettura e analisi della poesia “Non gridate più”

Eugenio Montale*:
o

Cenni della vita.

o

Tema della poesia montaliana: il male di vivere

o
o

Analisi delle opere: “Ossi di seppia” e “”Le Occasioni”
Lettura e analisi della poesia “Non recidere, forbice, quel volto”

*spiegato e svolto interrogazioni durante la didattica a distanza
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DISCIPLINA : Storia
DOCENTE: Settembrini Mariagrazia
LIBRO DI TESTO: De Vecchi /Giovanetti, “Storia In Corso 3”- Ed. Rossa
Tecnologici Atlante. B. Mondadori

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI:
• conoscere e saper contestualizzare i principali eventi del XX secolo
• conoscere e saper utilizzare i nessi di causa-effetto nell’analisi critica della
contemporaneità
• saper riconoscere i collegamenti esistenti tra eventi, fenomeni e personaggi del
passato e la realtà attuale
• saper ricostruire le dinamiche storiche alla base dell’attualità geopolitica

CONTENUTI TRATTATI:

• La Prima guerra mondiale: l’Europa alla vigilia del conflitto; le cause e lo

scoppio della guerra; l’entrata in guerra dell’Italia ed il dibattito tra neutralisti
ed interventisti; la fine della guerra e gli accordi di Versailles
• La Rivoluzione russa: la Rivoluzione d’ottobre; la nascita dell’URSS; il
regime di Lenin; la dittatura di Stalin
• Il primo dopoguerra in Italia e l'avvento del Fascismo: la marcia su
Roma; Mussolini e la presa del potere; la politica interna ed estera di Mussolini
• La crisi del 1929*: causa, crollo di Wall Street e conseguenze a livello
mondiale
• Il dopoguerra in Germania e l'avvento del Nazismo*: la figura di
Hitler; l’ascesa al potere di Hitler; il totalitarismo nazista; l’asse Roma-Berlino;
le leggi razziali
• La Seconda guerra mondiale*: le cause; gli schieramenti; l’intervento
degli Stati Uniti; L’Italia durante la guerra; la fine del conflitto

*spiegato e svolto interrogazioni durante la didattica a distanza
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MATEMATICA
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI:
Acquisire le conoscenze e le procedure di base per effettuare uno studio di funzione.
In particolare:
SAPERE:
 conoscere il concetto di funzione reale di variabile reale;
 conoscere il concetto di dominio di una funzione;
 conoscere il concetto di limite di una funzione;
 conoscere il concetto di asintoto di una funzione;
 conoscere il significato geometrico di derivata;
 conoscere la differenza tra punti di massimo e minimo relativo e assoluto di una funzione.
SAPER FARE:
 classificare una funzione e determinarne il dominio;
 determinare le coordinate dei punti di intersezione di una funzione con gli assi cartesiani;
 studiare il segno di una funzione;
 determinare l’equazione degli eventuali asintoti di una funzione;
 calcolare la derivata prima di funzioni semplici e composte;
 studiare la derivata prima per calcolare la monotonia, eventuali punti di massimo e minimo
di una funzione algebrica (casi semplici);
 rappresentare sul piano cartesiano tutti gli elementi ottenuti con il calcolo algebrico;
 dal grafico di una funzione dedurre le sue caratteristiche.
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI
 DOCENTE: Claudia Caradonna
 LIBRI DI TESTO ADOTTATI:
 Bergamini M. - Trifone A. - Barozzi G. “Matematica. bianco. Modulo S - Libro digitale
(eBook+Libro) Disequazioni e funzioni con maths in english” – Zanichelli
 Bergamini M. - Trifone A. - Barozzi G. “Matematica. bianco. Moduli UV - Libro digitale
(eBook+Libro) Limiti, derivate e studio di funzioni con maths in english” – Zanichelli


CONTENUTI TRATTATI:
In presenza:
Modulo n° 1 – Richiami
1.1 Ripasso: equazioni intere di I e II grado; disequazioni intere di I e II grado; disequazioni
frazionarie; sistemi di disequazioni.
Modulo n° 2 - Le funzioni di una variabile
2.1 Il concetto di funzione. Funzioni numeriche. Funzioni matematiche. Funzioni reali di
variabile reale.
2.2 La classificazione delle funzioni
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Cenni alle funzioni esponenziali, logaritmiche, goniometriche
2.3 Dominio e codominio di una funzione
2.4 Intersezioni di una funzione con gli assi cartesiani
2.5 Segno di una funzione

Modulo n° 3 - Limiti di funzioni
3.1 Concetto di limite di una funzione
3.1.1 Limite destro e limite sinistro
3.1.2 Limiti finiti/infiniti per x tendente ad un valore finito/infinito
3.2 Calcolo di limiti di funzioni algebriche razionali
3.3 Le forme indeterminate  -  e /
3.4 Gli asintoti verticali e orizzontali
3.5. Probabile grafico di una funzione
In modalità DAD:
Modulo n° 4 – La derivata di una funzione
4.1 Concetto di derivata di funzione e suo significato geometrico
4.2 Calcolo di derivate di funzioni elementari e funzioni razionali
4.3 Derivata della somma, del prodotto, del quoziente di due funzioni
Modulo n° 5 – Lo studio di funzione
5.1 Le funzioni crescenti e decrescenti
5.2 Massimi e minimi assoluti e relativi di una funzione
5.3 Studio completo di una funzione razionale fratta
5.4 Dalle caratteristiche di una funzione al suo grafico
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LINGUA E LETTERATURA INGLESE
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
Comprensione orale E’ in grado di seguire un discorso su un argomento specifico (tecnicoprofessionale) purché i temi trattati non siano completamente nuovi e la loro esposizione sia
chiara e lineare. E’ in grado di capire istruzioni pratiche su semplici procedure da seguire o
indicazioni precise espresse da un nativo disposto a parlare chiaramente
Comprensione scritta E’ in grado di comprendere le informazioni date o richieste in testi relativi
ad ambiti noti (articoli di giornale, testi descrittivi) anche rispondendo a domande scritte E’ in
grado di ricercare selettivamente in testi di una certa ampiezza o in più testi o fonti le informazioni
necessarie per un determinato compito, in ambito quotidiano, scolastico o lavorativo
Produzione orale Su un argomento familiare del proprio settore è in grado di fare un’esposizione
lineare, preparata in precedenza, che spieghi I punti salienti con ragionevole precisione e risulti
abbastanza chiara da poter essere seguita senza difficoltà.
Produzione scritta E’ in grado di scrivere lettere a diversi livelli di formalità per chiedere e dare
informazioni relative a situazioni di vita lavorativa. E’ in grado di riassumere chiaramente per
iscritto un testo mettendone in evidenza la sequenza logica e temporale. Sa stendere la relazione
sequenziale di un’esperienza fatta (viaggio personale,di studio,stage in impresa)
Comportamenti é puntuale nell’eseguire i compiti assegnati, si sa porre in relazione con gli altri e
sa collaborare coi compagni e l’insegnante; partecipa al lavoro di gruppo proponendo e
collaborando. Sa affrontare situazioni nuove e d impreviste anche relative all’ambito lavorativo
con un atteggiamento costruttivo; sa essere flessibile; si sa organizzare in modo autonomo; sa
operare collegamenti efficaci tra i vari ambiti disciplinari
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:
Materia: LINGUA E LETTERATURA INGLESE
Docente: Prof. Giulia Ottolini
Libro di testo adottato: High Tech di I. Piccoli, Ed. San Marco
Obiettivi realizzati:

o
o

Conoscenze:
Argomenti trattati e specifico linguaggio relativo all’ambito professionale;
terminologia fondamentale.


o

Abilità
analizzare e commentare adeguatamente i testi;


o
o
o
o

Competenze:
composizione di un testo scritto in forma di testo descrittivo
composizione di un testo scritto argomentativo
composizione di un testo scritto espositivo (relazione )
esposizione orale in forma adeguata e linguaggio corretto di un argomento.
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PROGRAMMAZIONE CURRICULARE
Calendario delle attività previste e svolte
Fase
1

Descrizione Attività / Modulo
THE CENTURY OF COMMUNICATIONS
1984-George Orwell – lettura di un estratto dal romanzo e riassunto dell’opera
(fotocopia)
Telecommunications : High Tech ppgg. 130, 135-136, 139, 140-141, 142
CCTV – History and use (fotocopia)
Tutto il modulo viene svolto in presenza

2

THE COMPUTER REVOLUTION
Brave New World – A. Huxley – lettura del riassunto dell’opera (fotocopia)
Information technology: ppgg. 154, 157, 158-159, 176-177
From Electronics to robotics: ppgg. 106, 116, 119.
Tutto il modulo viene svolto in presenza

3

ON THE MOVE
Of Mice and Men- J. Steinbeck : lettura del riassunto dell’opera (fotocopia)e visione
del film
The gilded age and the automobile industry (fotocopia)
The invention of the automobile : ppgg.56, 57, 59, 60, 61.
The Diesel engine pg.60
The Great Depression : railroads during the Great Depression. (fotocopia)
Tutto il modulo viene svolto in presenza

4

Media and War
US History: assassinio di JFK e la Guerra in Vietnam (fotocopia)
Solo la prima UdA viene svolta in presenza
Radio and television as means of “propaganda” (fotocopia) DIDATTICA ONLINE
Audio devices:pg. 112-113
DIDATTICA ONLINE
Woodstock Festival: pg 115
DIDATTICA ONLINE
Automation Technology: pgg.116-117
DIDATTICA ONLINE
Industrial robots: pg.119
DIDATTICA ONLINE
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TECNOLOGIA E TECNICA DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
 Esaminare la documentazione tecnica dei sistemi di riscaldamento, il condizionamento e
refrigerazione, e dei generatori di potenza


Illustrare le specifiche tecniche dei componenti e degli schemi dei dispositivi termotecnici
per il riscaldamento, il condizionamento e la refrigerazione, motori, compressori e pompe.



Le specifiche e l’individuazione dei componenti e dei loro possibili guasti anche attraverso la
documentazione tecnica, il ciclo di vita l’affidabilità.



Utilizzare la documentazione tecnica prevista per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi



Piani di manutenzione programmata attraverso la documentazione tecnica di
apparecchiature e meccaniche;



Adottare i dispositivi di protezione e prevenzione prescritti dalle norme per la sicurezza nei
luoghi di lavoro durante le fasi di manutenzione installazione e sostituzione di componenti e
apparecchiature di sistemi e impianti;

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:
DOCENTE: Camiolo Egidio, Baldo Sebastiano
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Autori: Sigfrido Pilone, Paolo Bassignana, Guido Furxhi, Maurizio Liverani, Antonio Pivetta, Claudio
Piviotti
Casa editrice: Hoepli
Titolo: Tecnologie e Tecniche di Installazione e manutenzione;

OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI:
conoscenze
conoscenze il funzionamento di macchine e impianti meccanici, le caratteristiche tecniche, manuali
e documentazione;
il lessico del settore e le procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio;

abilità
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pianificare e controllare gli interventi di manutenzione su macchine e impianti meccanici;
pianificare e controllare gli interventi di manutenzione;
valutare l’efficienza degli interventi di manutenzione;
stimare i costi di servizio;

competenze
usare strumenti e tecnologie specifiche, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa
sulla sicurezza
utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità
di apparecchiature, impianti e sistemi meccanici;
individuare i componenti che un impianto e i vari materiali impiegati;
garantire e verificare la messa a punto degli impianti e delle macchine;
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;

CONTENUTI TRATTATI:
modulo 1: livelli di manutenzione
tipi di manutenzione;
manutenzione autonoma;

modulo 2: impianti oleodinamici di potenza;
generalità sugli impianti;
componenti principali di un impianto e loro caratteristiche;
pompe: parametri caratteristici, scelta, manuale d’uso e manutenzione;
piano di manutenzione;

modulo 3: impianti pneumatici di potenza
generalità sugli impianti;
componenti principali di un impianto e loro caratteristiche;
compressori: tipologie, parametri caratteristici, scelta, manuale d’uso e manutenzione;
piano di manutenzione;
modulo 4: costi di manutenzione
analisi di affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza
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modulo 5: motori a combustione interna (svolto in modalità DAD)
generalità e classificazione;
funzionamento e componenti;
ciclo di lavoro e curve;
guasti e manutenzione;
modulo 5 stesura piani di manutenzione:
piani di manutenzione di impianti pneumatici;
piano di manutenzione di impianti oleodinamici;
piano di manutenzione macchine utensili: tornio, fresa, trapano a colonna; (svolto in modalità
DAD)
piano di manutenzione autovettura; (svolto in modalità DAD)
gestione rifiuti; (svolto in modalità DAD)
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Laboratori tecnologici ed esercitazioni Classe 5^MAT a.s. 2019-2020
10. OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

La disciplina intende fornire competenze e abilità riguardanti la gestione e l'utilizzo di strumenti tecnologici con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando
efficacemente con gli altri; utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell’etica e della deontologia professionale; utilizzare le tecnologie specifiche del settore e
sapersi orientare nella normativa di riferimento.

11. CONSUNTIVO DELL’ ATTIVITA’ DISCIPLINARE
11.1 Materia : Laboratori tecnologici ed esercitazioni.
11.2 Docente : Prof. Marco Picco
11.3 Libro di testo adottato: Dispense, Documentazione aziendale di settore, Lezioni multimediali.
11.4 Ore di lezione effettuate nell’anno scolastico 2019-2020:
n. ore 70 su n. ore ….. previste dal piano di studi
11.5 Obiettivi realizzati (in termini di conoscenze, competenze, capacità)
Condurre prove di laboratorio unificate su materiali analizzando e tabulando i risultati.
 Analizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;
Comprendere, interpretare e analizzare documentazione aziendale di settore;
Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature,
impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;
Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio,
nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;
Utilizzare e gestire correttamente strumenti di misura e controllo;
 Comprendere le funzioni principali di programmazione ISO;
 Eseguire programmi su macchine utensili CNC: tornio e centro di lavoro;
 Realizzare lavorazioni sfruttando le potenzialità della macchina: cicli fissi e sottoprogrammi.
 Realizzare semplici attività di manutenzione su macchine utensili: registrare le attività effettuate.
 Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio.

PROGRAMMA di Laboratori tecnologici ed esercitazioni:
MODULO 1 : Prove di durezza Rockwell.
Introduzione alle prove di durezza unificate.
Esecuzione di prova unificata di durezza Rockwell. Scale di durezza C e B.
Funzionamento del durometro: penetratori unificati.
Condotta di prove di durezza su materiali ferrosi e non ferrosi

MODULO 2 : Prova di durezza Brinell.
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Introduzione alle prova di durezza unificata.
Relazioni carichi/materiali/penetratori.
Esecuzione di prova unificata di durezza Brinell.
Funzionamento del durometro: penetratori unificati.
Condotta di prove di durezza su materiali ferrosi e non ferrosi

MODULO 3 : Controllo di rugosità
Introduzione all’utilizzo del rugosimetro elettronico.
Impostazione dello strumento e parametri unificati;
Esecuzione di letture di rugosità su diverse superfici;
Interpretazione dei risultati

MODULO 4 : Utilizzo dell’altimetro digitale da banco

Introduzione all’utilizzo dell’altimetro digitale;
Procedura di calibrazione;
Esecuzione di misure: diametri, interassi, spessori.
Interpretazione dei risultati

MODULO 3: Metrologia d'officina: taratura e controlli. (Realizzato modalità on-line lezione power-point)
Organigramma aziendale: processo di controllo degli strumenti di misura;
Caratteristiche degli strumenti di misura (precisione, risoluzione, fedeltà, portata, campo di misura)
Procedure operative di controllo e taratura degli strumenti di misura in aziende certificate ISO
Campioni di riferimento: certificazione SINCERT-SIT.
Effetti sui costi della non qualità dovuti all'impiego di strumentazione fuori taratura.
Visione di documentazione aziendale riguardante procedure operative di produzione e modulistica adottata.
Relazione scritta: progettazione di una scheda di taratura/controllo strumento di misura a scelta dall'allievo.

MODULO 4: Manutenzione: esecuzione di fori filettati
Elementi filettati. Normazione di riferimento.
Caratteristiche della filettatura.
Filettatura metrica ISO.
Utensili per filettare e parametri di taglio: maschi e filiere.
Procedura operativa per la realizzazione di un foro filettato al trapano a colonna.
Tracciatura, bulinatura, centratura, foratura, svasatura, maschiatura.

MODULO 5: Ciclo di lavorazione (Integrazione in modalità on-line lezione power-point)
Rappresentazione grafica del pezzo da produrre;
analisi del metodo corretto per la lavorazione;
individuazione delle fasi di lavorazioni;
individuazione degli utensili e degli strumenti di misura occorrenti;
scelta e calcolo dei parametri di taglio (Velocità di taglio, numero di giri, avanzamento, profondità di passata, tempo
macchina, numero di passate).

MODULO 7: Lavorazioni di tornitura C.N.C.- perno con gole. (Integrazione in modalità on-line lezione power-point)
Studio ed elaborazione del FOGLIO DI PROGRAMMAZIONE partendo dal disegno dell’elemento meccanico
perno con gole;
Introduzione del programma da tastiera e simulazione grafica;
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gestione delle modifiche;
realizzazione e controllo del particolare.

MODULO 9: Modi di funzionamento e introduzione all’utilizzo del CENTRO DI LAVORO C.N.C HAAS
Modi di funzionamento del Centro di lavoro HAAS;
Introduzione manuale dei dati;
Magazzino utensili e presetting;
Procedura di zero macchina;
Procedura di OFFSET pezzo;
Procedura di inserimento e modifica di un programma;
Correttori utensili;
Procedura di controllo del programma attraverso simulazione grafica;
Procedura di realizzazione del programma in modalità blocco a blocco e in continuo;
Esecuzione dei controlli.

MODULO 10: Programmazione CENTRO DI LAVORO C.N.C HAAS. (Integrazione in modalità on-line lezione powerpoint)
Partendo dal disegno del particolare finito, esecuzione di:











programmazione di una contornatura di un profilo;
interpolazione circolare in senso antiorario
utilizzo dei sottoprogrammi: programmazione di allargatura di un foro.
programmazione e esecuzione di cicli fissi:
ciclo fisso di esecuzione di un testo:
ciclo fisso di svuotatura di una cava circolare;
ciclo fisso di centratura;
ciclo fisso di foratura normale e profonda;
ciclo fisso di svasatura;
ciclo fisso di maschiatura

MODULO 9: Registrazioni della qualità: schede di manutenzione macchine e impianti.
(Integrazione in modalità on-line)
Organigramma aziendale: processo di manutenzione e assistenza tecnica;
Procedure e modulistica di assicurazione qualità aziendale. Visione e commento della documentazione.
Visione di procedure aziendali riguardante attività di manutenzione.
Particolarità costruttive di alcune macchine utensili in ottica di manutenzione preventiva
Laboratorio: attività di manutenzione su tornio parallelo. Registrazione delle attività su scheda di
manutenzione.
Attività di manutenzione macchina in laboratorio. Piccole lavorazioni di aggiustaggio alle macchine utensili.

Il docente
Prof. Marco PICCO
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SCIENZE MOTORIE 5°M MAT
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI
 Utilizzare un linguaggio tecnico specifico adeguato all’argomento sia nell’esposizione
scritta sia nell’espressione pratico gestuale;
 Interagire in modo positivo e di contribuire attivamente al raggiungimento dell’obiettivo
prefissato
 Rispettare le regole in tutti gli ambienti e in tutti i momenti in cui si svolge l’attività;
 Trovare risposte motorie adeguate a richieste complesse, utilizzando gli strumenti e gli
elementi precedentemente acquisiti;
 Interiorizzare il gesto sportivo al punto da poterlo interpretare in modo proprio;
 Interagire in un gruppo per la realizzazione delle attività.
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:
Materia: Scienze motorie
Docente: Prof. Bertolini Francesco
Libro di testo adottato: nessuno
Obiettivi realizzati:
Conoscere le regole di gioco delle varie discipline;
Lessico appropriato per analizzare e commentare un’azione motoria;
Propria corporeità.
Abilità




Agire con destrezza e coordinazione;
Percezione, consapevolezza ed elaborazione di risposte motorie efficaci in situazioni
semplici e complesse;
Praticare in modo corretto le varie discipline individuali e di squadra.

Competenze
 Conoscere il proprio corpo e la propria condizione fisica;
 Utilizzare gli stimoli percettivi per realizzare in modo idoneo ed efficace l’azione motoria
richiesta;
 Rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente.
Contenuti in presenza
Modulo 1.
Giochi di conoscenza.
Valutazione Attitudine Sportiva iniziale (Test)
 Test Velocità 10m
 Test Lancio palla medica 3KG
 Test Salto in lungo da fermo
Modulo 2
Valutazione capacità fisiche
 Resistenza
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Valutazione capacità coordinative
 Precisione
 Ritmo
 Equilibrio
 Coordinazione oculo-manuale/oculo-podalica
Modulo 3
Introduzione al Fitness (esercizi e metodi)
Atletica
 Corse
Badminton
 Miglioramento tecnico/tattico
Modulo 4
Pallavolo
 Miglioramento tecnico/tattico
Test
 Precisione
Modulo 5
Basket
 Miglioramento tecnico/tattico
Tamburello
 Miglioramento tecnico/tattico
Contenuti didattica a distanza
Fitness
 Lavoro in circuito
Teoria
 Capacità e abilità motorie
 Accenni sulle sostanze dopanti
Sfide
 Gare fisiche e di abilità da svolgere in casa
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE ed
applicazioni (TEEa)
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI (sapere e saper fare):
 Le grandezze elettriche fondamentali i simboli grafici e le relative unità di misura;
 Conoscere sistemi elettrici funzionanti in regime tempo continuo ed in regime sinusoidale;
 Saper utilizzare i resistori, i condensatori e gli induttori per realizzare dei semplici filtri passivi
(passa-basso e passa-alto) per applicazioni di segnale e di elettronica di potenza;
 Conoscere e saper distinguere la potenza attiva, reattiva ed apparente ed il fattore di potenza;
 Saper effettuare l’analisi dei sistemi elettrici funzionanti in corrente continua ed in corrente
alternata (grandezze tempo continue e grandezze periodiche, alternate e sinusoidali, tensione di
picco o tensione massima, concetti di periodo, frequenza, velocità angolare);
 Saper valutare le caratteristiche principali e la funzione del trasformatore monofase, dal punto di
vista generale e dal punto di vista della manutenzione: principi di funzionamento, caratteristiche
strutturali, funzionamento, utilizzo nei sistemi da elevatore o abbassatore, cenni al circuito
equivalente ed analisi dei possibili guasti;
 Conoscere e distinguere le diverse macchine elettriche, identificandone i principi di
funzionamento, le caratteristiche strutturali e di funzionamento, e le problematiche relative alla
manutenzione;
 Conoscere il motore asincrono trifase, l’alternatore, la dinamo, il motore in corrente continua
con spazzole e senza spazzole;
 Conoscere le principali problematiche relative all’affidabilità ed alla sicurezza elettrica.
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:
Materia: Tecnologie elettrico - elettroniche ed applicazioni (TEEa)
Docente: Prof. Calogero Petruzzella
Libro di testo adottato: Vittorio Savi, Luigi Vacondio, Tecnologie elettrico - elettroniche e applicazioni,
vol. II. Casa Editrice: Calderini, 2012; ISBN: 978-88-5280551-6.
Obiettivi realizzati:
Conoscenze:
 Saper distinguere le varie grandezze elettriche i simboli grafici ed le relative unità di misura;
 Saper distinguere tra grandezze tempo continue e le grandezze periodiche alternate sinusoidali,
concetto di valore efficace, valore di picco e valore picco-picco;
 Riconoscere la funzione di un trasformatore monofase, stimarne il rendimento;
 Conoscere la differenza tra potenza attiva, reattiva ed apparente;
 Saper distinguere tra macchine elettriche statiche e rotanti;
 Conoscere i materiali costruttivi delle macchine elettriche;
 Conoscere il legame tra frequenza elettrica di alimentazione di una macchina elettrica e la
velocità di rotazione dell’asse del rotore;
 Conoscere le caratteristiche meccaniche (curva coppia-velocità) del motore asincrono monofase
e trifase e saper individuare i punti di lavoro stabili ed instabili.
Abilità:
 Saper effettuare misure con gli strumenti adeguati sui sistemi elettrici funzionanti in corrente
continua ed in regime periodico, alternato e sinusoidale;
 Saper effettuare una ricerca guasti sulle principali macchine elettriche (motore asincrono
trifase, motore in corrente continua), stimarne il maggiore o minore grado di affidabilità;
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Saper stimare le perdite per i diversi fenomeni (elettrici e magnetici) di potenza attiva e
reattiva nel “ferro” e nel “rame” di una macchina elettrica;
Saper valutare, in base alle caratteristiche di funzionamento delle macchine elettriche quelle
più adeguate a svolgere determinate funzioni.

CONTENUTI
MODULO 1 – Ripasso ed approfondimento sui componenti elettrici, resistori, condensatori ed
induttori.
U.D. 1.1: Principali componenti elettrici, i simboli grafici e metodi di collegamento.
U.D. 1.2: Condensatore ed induttore, simboli grafici e processi di carica e scarica.
U.D. 1.3: Ripasso sui concetti di valore efficace, valore di picco e valore picco-picco delle grandezze.
U.D. 1.4: Rappresentazione vettoriale (fasoriale) e sinusoidale delle grandezze.
U.D. 1.5: Filtri Passa-Basso e Filtri Passa-Alto e relativi circuiti R-C; C-R; R-L; L-R.
U.D. 1.6: Differenza tra resistenza, reattanza (induttiva e capacitiva) ed influenza della frequenza.
U.D. 1.7: Sistemi elettrici monofase e trifase.
MODULO 2 – Macchine elettriche
U.D. 2.1: Classificazione delle macchine elettriche:
o Macchine statiche e rotanti
o Generatori e motori
U.D. 2.2: Principio di funzionamento delle macchine elettriche
U.D. 2.3: Dati di targa
U.D. 2.4: Produzione e distribuzione dell’ energia elettrica, componenti impiegati.
MODULO 3 – Il Trasformatore
U.D. 3.1: Normative e definizione
U.D. 3.2: Principi costruttivi: nuclei magnetici, avvolgimenti, isolamento e raffreddamento
U.D. 3.3: Principio di funzionamento:
o Circuito elettrico del trasformatore monofase
o Trasformatore ideale
o Cenni sul circuito equivalente del trasformatore monofase
o Perdite di potenza attiva e reattiva nel ferro e nel rame
o Prova a vuoto e di corto circuito.
o Potenze, perdite e rendimento
MODULO 4 – Il motore asincrono *
U.D. 4.1: Macchine rotanti: numero giri, coppia e potenza
U.D. 4.2: Il campo magnetico rotante: generalità
U.D. 4.3: Struttura del motore asincrono
U.D. 4.4: Principio di funzionamento del motore asincrono: scorrimento, caratteristica meccanica e retta
di carico. Punti di lavoro stabili ed instabili.
U.D. 4.5: Regolazione di velocità mediante gli azionamenti elettrici (“inverter”)
U.D. 4.6: Perdite e rendimento
U.D. 4.7: Scelta delle caratteristiche del motore in relazione all’impiego.
MODULO 5 – Il motore in corrente continua *
U.D. 5.1: Principio di funzionamento dei motori in corrente continua
U.D. 5.2: Struttura e principio di funzionamento
U.D. 5.3: Motori in corrente continua con spazzole e senza spazzole (brushless)
U.D. 5.4: Avviamento dei motori in corrente continua e regolazione di velocità
U.D. 5.5: Potenza, perdite e rendimento

35

MODULO 6 – Affidabilità e sicurezza elettrica *
U.D. 6.1: Affidabilità di un sistema
U.D. 6.2: Guasti
o parziali, totali ed intermittenti;
o in funzione del tempo (infantili, casuali o accidentali e per usura).
U.D. 6.3: Ridondanza
U.D. 6.4: Sicurezza sul luogo di lavoro
U.D. 6.5: Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (d.lgs. n.81/2008)
U.D. 6.6: Dispositivi di protezione individuale (DPI)
ESERCITAZIONI PRATICHE IN LABORATORIO:
1) Ripasso dei circuiti elettrici funzionanti in corrente continua ed in regime sinusoidale: analisi dello
sfasamento dell’onda di corrente rispetto a quella di tensione nei vari componenti elettrici, resistori,
condensatori e negli induttori. Realizzazione e misure effettuate con gli strumenti sui circuiti eseguiti su
bread-bord, Filtri Passa-Basso e Filtri Passa-Alto: circuiti R-C; C-R; R-L; L-R
2) Prova consistente nell’effettuare misure con gli strumenti adeguati sui sistemi elettrici funzionanti in
corrente continua ed in regime sinusoidale ed analisi dei circuiti prodotti su personal computer
attraverso software di simulazione della National Instrument Multisim
3) Trasformatore monofase: caratteristica costruttiva elettrica e meccanica – funzionamento –
attività manutentiva con predisposizione della relativa scheda tecnica,
utilizzo nei sistemi da elevatore o abbassatore.
4) Motore asincrono trifase (MAT): struttura elettrica e meccanica – funzionamento –
attività manutentiva con predisposizione di relativa scheda tecnica. *
5) Macchina in corrente continua: struttura elettrica e meccanica – funzionamento –
attività manutentiva con predisposizione della relativa scheda tecnica. *
* Programma svolto durante il periodo di didattica a distanza

Docenti
Prof. Petruzzella Calogero
Prof. Di Salvo Carmelo
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TECNOLOGIE MECCANICHE E LABORATORIO
CONSUNTIVO DELLE ATTIVITA’ DISCIPLINARI:
DOCENTE: Capizzi Andrea, Picco Marco
LIBRO DI TESTO ADOTTATO
Autori: Caligaris, Fava, Tomasello
Casa editrice: Hoepli
Titolo: Teknomech
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI

CONOSCENZE







acquisire il concetto di misura, di errore e di tolleranza dimensionale;
metodi di rappresentazione grafica;
saper affrontare le problematiche delle macchine utensili CNC, la realizzazione dei
programmi per varie lavorazioni e l'interfacciamento ad un sistema CAD;
principi di funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico
concetto di forza, energia, velocità;
descrivere le principali proprietà dei materiali;

ABILITÀ







saper descrivere e valutare i parametri caratteristici della metrologia e lo stato delle
superfici;
valutare le proprietà meccaniche dei materiali;
interpretare le tolleranze dimensionali e di lavorazione;
descrivere il funzionamento dei trasduttori utilizzati nelle macchine a CN;
essere in grado di interpretare le istruzioni contenute in un programma;
verifica la correttezza delle lavorazioni eseguite con il CN.

COMPETENZE







Misurare le dimensioni dei pezzi;
valutare l’attendibilità della misura;
misurare e valutare lo stato delle superfici;
misurare le dimensioni con tolleranza;
determinare le principali proprietà dei materiali ferrosi e interpretarne i risultati;
conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile a controllo numerico;

CONTENUTI TRATTATI:
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MODULO 1: STATO DELLE SUPERFICI E TOLLERANZE

 calcolo della rugosità
 indicazione dello stato delle superfici;
 gradi di tolleranze normalizzati, posizione delle tolleranze, designazione della classe di
tolleranza;

 esempi di calcolo di quote in tolleranza, accoppiamenti con tolleranze;
 realizzazione di disegni meccanici con indicazione della rugosità, dimensioni nominali e
tolleranze dimensionali;
MODULO 2: PROPRIETÀ MECCANICHE E PROVE

 sollecitazioni meccaniche: trazione, compressione, flessione, torsione;
 prova di resistenza a trazione: concetto di deformazione elastica e plastica, sforzo normale,




modulo elastico, resistenza allo snervamento, resistenza a trazione, allungamento
percentuale a rottura
prova di resilienza charpy: metodo ku, kv, izod, rottura fragile e tenace, influenza della
temperatura sulla resilienza
prove di durezza: brinell, vickers, rockwell (attività svolta nella modalità a distanza)

MODULO 3: LE LAVORAZIONI ALLE MECCANICHE UTENSILI




tornitura, fresatura, rettifica e foratura;
lavorazioni eseguibili al tornio: troncatura, sfacciatura, foratura e alesatura, tornitura
conica, filettatura;
parametri di taglio nelle operazioni di tornitura e fresatura;

MODULO 4: MACCHINE UTENSILI CNC:




la matematica del controllo numerico: sistemi di coordinate, zero macchina e zero pezzo;
struttura del programma;
lettere di indirizzo, funzioni preparatorie, funzioni ausiliarie;
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DISCIPLINA: Religione Cattolica
DOCENTE: Andrea Defilippi
LIBRI DI TESTO ADOTTATI: Nessun libro di testo è stato adottato.
OBIETTIVI SPECIFICI DISCIPLINARI:
SAPERE:
Ruolo della religione nella società contemporanea globalizzata;
Matrimonio e famiglia; scelte di vita, vocazione e professione: etica cristiana a confronto con altre
visioni valoriali contemporanee;
linee di fondo del Magistero della Chiesa e suo impegno per la pace, la giustizia e la salvaguardia
della dignità umana in ogni luogo ed in ogni tempo;
valore della vita e dignità della persona: diritti fondamentali, libertà di coscienza, responsabilità,
pace e impegno per la giustizia sociale.
SAPER FARE:
Riconoscere nel concetto di “persona” l’idea chiave per affrontare le principali questioni etiche e
di attualità; - individuare la visione cristiana della vita umana e il suo fine ultimo nel confronto con
quella di altre religioni e sistemi di pensiero;
riconoscere il rilievo morale delle azioni umane con particolare riferimento alle relazioni
interpersonali, alla vita pubblica e professionale, allo sviluppo scientifico e tecnologico;
lasciarsi interrogare dalle scelte e dalle possibilità che l’uomo ha di fronte alla vita.
OBIETTIVI CONSEGUITI:
Nel suo complesso la classe sembra aver raggiunto, pur con differenti livelli, gli obiettivi minimi
indicati in programmazione.
CONTENUTI TRATTATI:
Modulo n° 1 – Etica e morale
Definizione della materia
L’etica sociale
L’etica dei rapporti interpersonali
L’etica dell’affettività
Modulo n° 2 - La Chiesa nell’età contemporanea
La dottrina sociale della Chiesa
Papa Francesco

METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE:
L’approccio agli argomenti è stato di tipo induttivo – esistenziale e dialogico: partendo dalla vita
concreta degli studenti sono stati sollecitati gli interrogativi, il confronto ed il dialogo, in classe e
con i documenti che hanno permesso di svolgere i temi in programma.
VALUTAZIONE E PROFILO DELLA CLASSE:
Solamente un parte degli studenti della classe si è avvalsa durante l’anno dell’insegnamento di IRC,
tale gruppo si è mostrato discretamente interessato a quanto di volta in volta proposto dal
docente e collaborativo nel lavoro svolto in classe.

Stradella, 15 maggio 2020

Il docente
prof. Andrea Defilippi
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ALLEGATO N.2
Griglia di valutazione del colloquio
DATA: ______/______/2020
ALUNNO____________________________________________________________________CLASSE 5_________

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

Livelli
I
II
III
IV
V

Capacità di utilizzare
le
conoscenze
acquisite e di
collegarle tra loro

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV
V

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

I
II
III
IV

V
I
II
III
IV
V

Descrittori

Punti

Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha
acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
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.
Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e
utilizza in modo consapevole i loro metodi.
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
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare articolata
È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una
trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta
in modo superficiale e disorganico
È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e
solo in relazione a specifici argomenti
È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con
una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali,
rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e
personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di
settore, parzialmente adeguato
Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico
e settoriale, vario e articolato
Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in
riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla
riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione
sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
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
È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una
riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

Punteggio

1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4

5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova
I COMMISSARI
IL PRESIDENTE DI COMMISSIONE
Prof---------------------------------
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