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1. Presentazione della Classe
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

FICCA FRANCESCA

ITALIANO

X

X

X

FICCA FRANCESCA

STORIA

X

X

X

TROZZI ANNA RITA

INGLESE

X

X

X

X

X

X

X

POMPA ANGELO SANDRO
DANILO DI ROCCO

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE

X

GIOVANNANGELO FIORENZO

SCIENZE MOTORIE

X

GAETA NICOLA

TECNOLOGIE MECCANICHE
ED APPLICAZIONI

X

BRENDA SERGIO
LODDO BATTISTA

TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI
LABORATORI TECNOLIGICI ED
ESERCITAZIONI/TECNOLOGIE
MECCANICE ED APPLICAZIONI

X

X

X

X

X

SMIGLIANI SABRINA

MATEMATICA

X

DI SAVINO SILVIO

TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI

X

TANO ANGELA

SOSTEGNO

X

X

X

DI MARTINO MASSIMILIANO

SOSTEGNO

X

X

X

PIERMATTEI CINZIA

SOSTEGNO

X

PRIMANTE ALESSIO

RELIGIONE

X
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PROFILO DELLA CLASSE
La classe V A Manutenzione è attualmente costituita da 19 alunni provenienti da Lanciano
ed altri paesi limitrofi. Al gruppo iniziale si sono aggiunti progressivamente allievi ripetenti
o provenienti sia da altre scuole che da altri indirizzi dello stesso Istituto” Da Vinci De
Giorgio” e questo ha determinato una certa eterogeneità nell’andamento didattico della
classe. L’alunno De Laurentiis Federico, ha smesso di frequentare le lezioni dall’inizio del
mese di Ottobre, mentre l’alunno D’alessandro Aurelio dall’inizio dell’anno scolastico non
ha frequentato neanche un giorno di lezione a scuola.
Per quanto concerne il profitto, si evidenziano maggiori attitudini e interessi degli studenti
nell’ambito degli insegnamenti di indirizzo, nei quali ottengono buoni risultati,

nelle

attività di laboratorio con punte di eccellenza, che dimostrano competenze ed abilità ben
strutturate. L’attitudine nei confronti delle discipline connotanti la scuola è stata, infatti,
per diversi alunni, la leva per il superamento delle difficoltà incontrate durante il percorso
scolastico. Permangono, tuttavia, per alcuni alunni, difficoltà nella fluida e corretta
esposizione dei contenuti, sia in forma scritta che orale.
All’inizio del triennio una parte degli alunni presentava diffuse lacune sia per quanto
concerne le conoscenze grammaticali e le capacità di interpretazione dei testi italiani e
stranieri, sia per quanto concerne le conoscenze e le competenze

riguardanti la

matematica. In generale mostrava un metodo di studio piuttosto approssimativo e non
adeguato all’impegno richiesto. Il gruppo classe era, inoltre, poco coeso.
Con fatica e pazienza, tutti i docenti si sono impegnati in un lavoro di recupero di quei
prerequisiti che permettessero ai ragazzi di affrontare con maggiore tranquillità gli
argomenti disciplinari del triennio, al fine di recuperare un metodo di studio più efficace, di
rendere più uniforme la preparazione di base di tutti, nel rispetto delle singole personalità.
Per alcuni è stato importante lavorare anche sull’autostima e sulla fiducia in se stessi, dal
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momento che apparivano inclini a sottovalutare le proprie capacità. In tal senso sono state
determinanti le attività progettuali di Alternanza scuola- lavoro.
Attualmente, l’intero gruppo classe mostra una maggiore compattezza e armonia, una
migliore capacità comunicativa accompagnate da una più costruttiva disponibilità alla
collaborazione. Il profitto generale evidenzia due fasce di livello. La prima, è costituita da
un piccolo gruppo che studia in modo costante e abbastanza proficuo, riuscendo ad essere
autonomo nello studio e nei collegamenti interdisciplinari. Il secondo gruppo, più
consistente, ha elaborato una preparazione globalmente sufficiente nell’area umanistica e
scientifica; nelle discipline d’indirizzo, invece, dimostra accettabili attitudini e capacità.
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➤Quadro orario generale
ISTITUTI PROFESSIONALI (D.P.R. 15/03/2010, N.87)
PER TUTTI GLI INDIRIZZI
Classi

Monte ore annuo
complessivo obbligatorio
come da ordinamento

Calcolo

Numero minimo
ore di presenza a
scuola richiesto per
la validità dell’anno
scolastico

1a - 2a - 3a - 4a - 5a

1056

x 1056 = 792

792

Quadro orario d’indirizzo
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2. Obiettivi del Consiglio di classe

Gli obiettivi educativi e didattici del Consiglio di classe perseguono due finalità: lo sviluppo della personalità degli studenti e del
senso civico (obiettivi educativo-comportamentali) e la preparazione culturale e professionale (obiettivi cognitivo-disciplinari).

a. Obiettivi educativo-comportamentali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rispetto delle regole
Atteggiamento corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni
Puntualità nell’entrata a scuola e nelle giustificazioni
Partecipazione alla vita scolastica in modo propositivo e critico
Impegno nel lavoro personale
Attenzione durante le lezioni
Puntualità nelle verifiche e nei compiti
Partecipazione al lavoro di gruppo
Responsabilizzazione rispetto ai propri compiti all’interno di un progetto
Altro (specificare) ❏……………………………………………………

b. Obiettivi cognitivo-disciplinari

• Analizzare, sintetizza reinterpretare in modo sempre più autonomo i concetti, procedimenti,etc. relativi ad ogni disciplina,
pervenendo gradatamente a formulare giudizi critici
• Operare collegamenti interdisciplinari mettendo a punto le conoscenze acquisite e saperli argomentare con i dovuti
approfondimenti
• Comunicare in modo chiaro, ordinato e corretto utilizzando i diversi linguaggi specialistici
• Sapere costruire testi a carattere espositivo, esplicativo, argomentativo e progettuale per relazionare le proprie attività
• Affrontare e gestire situazioni nuove, utilizzando le conoscenze acquisite in situazioni problematiche nuove, per
l’elaborazione di progetti (sia guidati che autonomamente)
• Altro (specificare) ❏……………………………………………………
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3. Verifica e valutazione dell’apprendimento
 Criteri di verifica e di valutazione degli apprendimenti
Per la valutazione degli apprendimenti si è fatto riferimento agli elementi riportati nella tabella seguente, approvata dal
Collegio dei Docenti, allegata al PTOF; e si è tenuto conto:






dell’impegno e dell’interesse evidenziati nella partecipazione alle lezioni e alle esercitazioni pratiche di laboratorio;
dell’assiduità nella frequenza;
dei progressi rispetto al livello di partenza;
dello sviluppo del senso di responsabilità;
dello sviluppo della personalità e della formazione umana
dei singoli alunni
conoscenza

abilità

Non sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere
problemi.
Nulle o quasi nulle
Non è in grado di effettuare analisi e sintesi delle conoscenze.
Comunica in modo scorretto e improprio.

Lacunose ed
imprecise

Non sa quasi mai applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi.
Effettua analisi lacunose.
Ha difficoltà a cogliere i nessi logici.
Comunica in modo inadeguato

Confuse e
parziali

Mostra difficoltà ad applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi.
Effettua analisi e sintesi solo parziali e imprecise.
Comunica in modo non sempre adeguato.

Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e risolvere
problemi solo se assistito.
Essenziali e corrette Individua i principali nessi logici.
Incontra qualche difficoltà nelle operazioni di analisi e sintesi.
Comunica in modo semplice, ma adeguato.

Corrette e
complete

Sa generalmente applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi.
Compie analisi e sintesi corrette.
Individua collegamenti.
Comunica in modo efficace.

Sa applicare le conoscenze in modo autonomo per portare a termine compiti
e risolvere problemi.
Corrette, complete
Compie analisi e sintesi corrette.
ed approfondite
Stabilisce relazioni autonome.
Comunica in modo efficace ed articolato.

giudizio
sintetico

SCARSO

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

SUFFICIENTE

DISCRETO

BUONO
OTTIMO

ECCELLENTE
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➤ Strumenti di misurazione e numero di verifiche per periodo scolastico

Le verifiche di apprendimento sono avvenute attraverso forme di produzione orale
e scritta in numero congruo rispetto all’orario d’insegnamento
Forme di verifica orale:




Colloquio per accertare la padronanza complessiva della materia e la capacità di
orientarsi in essa.
Interrogazioni per ottenere risposte puntuali su dati di conoscenza.
Esposizione argomentata, con caratteri di coerenza e consistenza, delle
conoscenze acquisite e collegamento fra esse

Forme di verifica scritta:





Riassunto secondo parametri di spazi e tempo, e commento a un testo dato.
Componimento che sviluppasse argomentazioni con coerenza e completezza.
Test di comprensione e conoscenza con risposte aperte e chiuse.
Soluzione di problemi e progettazione di semplici sistemi applicativi.
Soluzione di problemi ed esercizi specifici di ciascuna materia tecnico-scientifica
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➤

Strumenti di osservazione del comportamento e del processo di
apprendimento
Per l’osservazione del comportamento e del processo di apprendimento il CdC si è
avvalso della scheda di valutazione del comportamento, approvata dal Collegio
dei Docenti, allegata al verbale dello scrutinio.

 Criteri di valutazione e attribuzione del credito scolastico

L’assegnazione del credito scolastico il CdC ha tenuto conto, conformemente a quanto
stabilito dal Collegio dei Docenti e in base al Regolamento sull’Esame di Stato, dei seguenti
criteri: profitto, frequenza, interesse, impegno nella partecipazione al dialogo educativo, attività
complementari e integrative, eventuali altri crediti (quali:certificazioni linguistiche, certificazioni
informatiche, corsi di lingua, esperienze musicali, esperienze lavorative, esperienze sportive,
esperienze di cooperazione, esperienze di volontariato...). Pertanto, l’attribuzione del
punteggio più alto della banda di oscillazione determinata dalla media dei voti è stata effettuata
in presenza di almeno uno dei seguenti elementi:
1. media dei voti con cifra decimale pari o superiore a 5 o coincidente con l’estremo
superiore della banda;
2. particolare assiduità della frequenza scolastica;
3. partecipazione al dialogo educativo caratterizzato da particolare interesse ed impegno;
4. positiva partecipazione ad attività integrative e complementari organizzate dalla scuola;
5. positiva partecipazione democratica alla vita della scuola (quale rappresentante di classe,
componente del Consiglio di Istituto, componente del Comitato Studentesco, componente
della Giunta Provinciale degli Studenti)
6. eventuali certificazioni riconosciute dall’istituzione scolastica, come previsto dal PTOF
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4. Percorsi didattici
1.

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei Percorsi
inter/pluridisciplinari riassunti nella seguente tabella.

PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI

TITOLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
Il mondo contemporaneo: un
mondo sempre più disuguale.

TITOLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
Evoluzione dell’industria 4.0 e
ripercussioni nelle attività delle
manutenzioni preventive.

TITOLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
Organizzazione dei servizi
tecnici nel rispetto delle
normative sulla sicurezza
personale ed ambientale.

TITOLO UNITA’ DI APPRENDIMENTO:
Diagnosi nella predisposizione,
conduzione e mantenimento in
efficienza di macchine, impianti
e attrezzature.

DISCIPLINE COINVOLTE:
ITALIANO-STORIA-INGLESE
(VEDI COLLEGAMENTI CON IL MODULO DI CITTADINANZA)
DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI

Manuali di testo, Saggi di storiografia, Mezzi audiovisivi, Internet

ATTIVITÀ/TIROCINI
Visite presso musei e biblioteche,
DISCIPLINE COINVOLTE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE,
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI, TECNOLOGIE
ELETTRICHE/ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI, LABORATORI
TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI

Consultazione di cataloghi tecnici nel settore delle manutenzioni
industriali, consultazione di documentazione e schemi mediante
motori di ricerca Internet

ATTIVITÀ/TIROCINI
Visite reparti di manutenzione presso aziende di produzione industriale nel
comprensorio della Val Di Sangro
DISCIPLINE COINVOLTE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE,
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI, TECNOLOGIE
ELETTRICHE/ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI, LABORATORI
TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI

Consultazione di cataloghi e manuali tecnici relative alle normative
in tema di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, consultazione di
documentazione e schemi mediante motori di ricerca Internet
ATTIVITÀ/TIROCINI
Visite reparti di manutenzione presso aziende di produzione industriale nel
comprensorio della Val Di Sangro
DISCIPLINE COINVOLTE
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE,
TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI, TECNOLOGIE
ELETTRICHE/ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI, LABORATORI
TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI
DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI

Consultazione di cataloghi tecnici nel settore delle manutenzioni
industriali, consultazione di documentazione e schemi mediante
motori di ricerca Internet

ATTIVITÀ/TIROCINI
Visite reparti di manutenzione presso aziende di produzione industriale nel
comprensorio della Val Di Sangro
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2.

Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la trattazione dei
Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella.

CLASSE V A MANUTENZIONE A.S. 2018/2019
CITTADINANZA E COSTITUZIONE: IMPARARE AD IMPARARE
MODULO TEMATICO: IL MONDO CONTEMPORANEO, UN MONDO SEMPRE PIÙ DISUGUALE

Unità
didatt
ica

1)

Risultati attesi
in termini di:

Risultati attesi
in termini di:

abilità/capacità

competenze

Cogliere
l’interdipendenza
tra l’evoluzione
delle società e
dei sistemi
produttivi e il
contesto politico
-culturale

Acquisire i
concetti
generali relativi
alla
globalizzazione,
ai nuovi conflitti
del mondo
contemporaneo
e all’evoluzione
dell’Unione
Europea.

Correlare la
conoscenza
storica generale
agli sviluppi
delle scienze,
tecnologie e
tecniche negli
specifici campi
professionali di
riferimento.

Contenuti
fondamentali

Attività del
docente

Cineforum
L’evoluzione
dell’economia
dopo il secondo
conflitto mondiale

Lettura
integrale di
una selezione
di articoli.

La globalizzazione
dell’urbanizzazion
e

Discussione
guidata.

Le differenze tra
gli stati
Child Labour
The digital divide,
ICT, an broadband
Internet

Lettura ed
analisi di
documenti
relativi ai temi
da esaminare.

Tempi
di
realizzo

Durante
tutto il
corso
dell’ann
o.

Strumen
ti di
verifica:
prove
scritte/o
rali/prati
che

Lavoro su
testi.

Mappe
concettua
li.

Moduli
pluridisciplinari

Dipartimen
to
linguisticoletterario:

Italiano
Storia

Prove
orali.

Inglese
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3.

Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (ex Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente tabella.

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO: “OBIETTIVO LAVORO”

Settore : Manutenzione Meccanica Elettrica/Elettronica di stabilimento-aziende-officine

Intervenire, in affiancamento, sui dispositivi e sistemi meccanici elettrici ed elettronici, su software, PLC,
macchine e network al fine di mantenere in perfette condizioni di funzionamento i macchinari e le
apparecchiature dello Stabilimento-aziende-officine.
Intervenire, in affiancamento, sui dispositivi e sistemi meccanici elettrici ed elettronici al fine di mantenere
le specifiche di produzione entro gli Standard di Qualità.
ATTIVITÀ OGGETTO DEL PERIODO DI ALTERNANZA
Attività significative da svolgere in affiancamento con gli operatori:
1. Intervenire sui dispositivi e sistemi meccanici elettrici ed elettronici, su software, PLC, macchine e
network al fine di mantenere in perfette condizioni di funzionamento i macchinari e le
apparecchiature dello stabilimento-aziende-officine.
2. Effettuare le regolazioni e/o modifiche ai dispositivi meccanici elettrici/elettronici (es. sensori,
elettrovalvole,inverter), ed alle velocità di lavorazione (es. tempi e frequenze di funzionamento).
3. Effettuare le riparazioni delle parti guaste provvedendo alla loro eventuale sostituzione,
prelevando opportunamente il materiale di ricambio presso il Magazzino Ricambi di stabilimentoaziende-officine.
4. Provvedere alla registrazione degli interventi eseguiti (riparazioni, sostituzione di parti guaste,
modifiche, regolazioni e controlli) attraverso l'utilizzo del supporto informatico a disposizione o
sull'apposita modulistica cartacea al fine di divulgare e rendere disponibili tutte le informazioni.
OBIETTIVI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO
Organizzare il proprio lavoro
Gestire informazioni utilizzando in modo appropriato le risorse aziendali
Gestire relazioni e comportamenti
Gestire problemi
Comprendere il funzionamento dei sistemi meccanici elettrici ed elettronici presenti in stabilimento;
Essere in grado di poter fare la registrazione degli interventi eseguiti
Cooperare alla verifica di funzionalità e di efficienza dei dispositivi di sicurezza degli impianti meccanici
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elettrici nei tempi previsti dalle procedure
Acquisire dimestichezza nell'uso dei PLC e delle apparecchiature meccaniche elettroniche ed
elettromeccaniche.
Rinforzare le conoscenze d'informatica e le conoscenze di base della lingua inglese.
Rafforzare:
1. le capacità di lavorare in team
2. le capacità relazionali
3. la proattività
4. l'impegno
5. l'attenzione ai dettagli
6. il senso di responsabilità
Modalità di valutazione e certificazione delle competenze:
Il tutor aziendale redige la scheda di valutazione delle competenze acquisite allegata. La stessa sarà
valutata dal consiglio di classe in occasione degli scrutini finali e costituirà inoltre riferimento per la
certificazione delle competenze acquisite al termine del percorso di studi
FORMAZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA
L’azienda fornirà la formazione per la sicurezza relativa ai rischi specifici, verificando che l’Istituzione
abbia effettuato la formazione generale di quattro ore.
I DPI necessari (scarpe, divisa, occhiali di protezione, cuffie) verranno forniti dall’azienda.
Gli accertamenti sanitari necessari sono da effettuarsi al massimo entro la prima settimana di attività con
costi, eccezionalmente, a carico dell’azienda.

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI ALTERNANZA
CLASSE V aA.S. 2018/2019: responsabile progetto prof. POMPA ANGELO SANDRO

Durata

80 0re per 2 settimane

Data inizioI Periodo

10/12/2018

Data fine I Periodo

21/12/2018

Articolazione oraria

8.30-18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30

COGNONE

NOME

AZIENDA

LOCALITA’
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1.

CANZANO

SIMONE

Officina Renzetti

Via Piano La Barca 24 - Paglieta

2.

CAROZZA

NAZZARENO

Ferrari S.r.l.

Zona Industr. Piano Venna sn - Guardiagrele

3.

CHARAF

MOHAMED

Euromec s.r.l.

C.da La Selva sn- Paglieta

4.

CINDRIC

JOSIP

D’Orsogna Dolciaria S.r.l.

C.da Quercia dei Corvi - Lanciano

5.

DI DONATO

DANIEL

Primomo e Zincarelli Snc

Villa Andreoli 311/A - Lanciano

6.

DI LORETO

GIAN MARCO

Ditta Nicola Di Biase

Via per Treglio 321/c - Lanciano

DI NENNO

ALESSIO

Autocarrozzeria Torosantucci e
Battista Snc

Via Follani 135 - Lanciano

8.

DI PRINZIO (1998)

ALESSANDRO

Ferrari S.r.l.

Zona Industr. Piano Venna sn - Guardiagrele

9.

DI PRINZIO (2000)

ALESSANDRO

Officina DnG

SS 81 Km 171,970 - Guardiagrele

10.

GAETA

MARCO

Primomo e Zincarelli S.n.c.

Villa Andreoli 311/A - Lanciano

11.

GARGIONI

MICHAEL

Euroter S.r.l.

Via Iconicella 295 - Lanciano

12.

NASUTI

DANIEL

Tasso S.r.l.

Via Catania 25 - Atessa

13.

PACENTE

AREK

Eldi S.r.l.

Via per Treglio sn - Lanciano

14.

PAOLUCCI

ANTONIO

Arrizza S.r.l.

Via Piantonata 18 - Fossacesia

15.

PRIMAVERA

GIULIO

Eldi S.r.l.

Via per Treglio sn - Lanciano

16.

ROSATO

LORENZO

Euromec s.r.l.

C.da La Selva sn- Paglieta

17.

SPOLTORE

ANTONIO

Autofficina Filomarino s.r.l.

Via Gaeta 42 – Lanciano

7.

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI ALTERNANZA
CLASSE IV aA.S. 2017/2018: responsabile progetto prof. POMPA ANGELO SANDRO

Durata

184 0re per 5 settimane

Data inizioI Periodo

11/12/2017

Data fine I Periodo

22/12/2017
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Data inizioI Periodo

05/03/2018

Data fine I Periodo

21/03/2018

Articolazione oraria

8.30-18.00 con pausa pranzo dalle 13.00 alle 14.30

COGNONE

NOME

AZIENDA

LOCALITA’

CANZANO

SIMONE

Wagen Lack s.r.l.

Zona Industriale 52 - Lanciano

2.

CAROZZA

NAZZARENO

Officina meccanica Ellegi

Viale S. Antonio 139 - Ari

3.

CARPINETO

FRANCESCO

Nolani Mario

Piazzano 4/6- Atessa

4.

CHARAF

MOHAMED

Mevepla Italy s.r.l.

Via Pescara 63/65/67- Atessa

5.

CINDRIC

JOSIP

F.lli Memmo S.n.c.

C.da Madonna del Carmine 59 - Lanciano

6.

DE LAURENTIIS

FEDERICO

Atofficina F.lli Cicchini

Via degli orti, Piane D’Archi

7.

DI DONATO

DANIEL

Di Martino Giuseppe Elettrauto

Viale E. Miscia 13 - Lanciano

8.

DI GIACOMO

RAFFAELE

Meccanica CT S.r.l.

Zona Industriale Saletti – Paglieta

9.

DI LORETO

GIAN MARCO

Ditta Nicola Di Biase

Via per Treglio 321/c - Lanciano

10.

DI NENNO

ALESSIO

Eldi S.r.l.

Via per Treglio sn - Lanciano

11.

DI PRINZIO (1998)

ALESSANDRO

Ferrari S.r.l.

Zona Industr. Piano Venna sn - Guardiagrele

12.

DI PRINZIO (2000)

ALESSANDRO

Officina DnG

SS 81 Km 171,970 - Guardiagrele

13.

GAETA

MARCO

Di Martino Giuseppe Elettrauto

Viale E. Miscia 13 - Lanciano

14.

GARGIONI

MICHAEL

Promos S.r.l.

C.da Rosciavizza sn - Mozzagrogna

15.

NASUTI

DANIEL

Tasso S.r.l.

Via Catania 25 - Atessa

16.

PACENTE

AREK

Eldi S.r.l.

Via per Treglio sn - Lanciano

17.

PAOLUCCI

ANTONIO

Autofficina Meccanocar

Via Sangro 97 - Fossacesia

18.

PRIMAVERA

GIULIO

Officina Renzetti

Via Piano La Barca 24 - Paglieta

19.

ROSATO

LORENZO

Di Martino Giuseppe Elettrauto

Viale E. Miscia 13 - Lanciano

18
20.

SPOLTORE

ANTONIO

Autofficina Filomarino s.r.l.

Via Gaeta 42 – Lanciano

DURATA, OBIETTIVI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI ALTERNANZA
PROGETTO IFS (IMPRESA FORMATIVA SIMULATA) CONFAO
CLASSE III aA.S. 2016/2017: responsabile progetto prof.ssa FICCA FRANCESCA

Durata

120 0re

Periodo

11/12/2017

Articolazione oraria 8.10 alle 13.10
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4. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO
SCOLASTICO

TIPOLOGIA
Visite guidate
Viaggi di
istruzione

Approfondim
enti tematici
e sociali –
incontri con
esperti

PERIODO

TITOLO PROGETTO
VISITA CITTA’ DEL VATICANO
E DEL CENTRO DI ROMA
VIAGGIO DI ISTRUZIONE A
PRAGA E MONACO

LUOGO

22/10/2018

TECNICAMENTE 2019 IN
COLLABORAZIONE CON LA
SOCIETA’ ADECCO

04/02/2019

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

SALA POLIVALENTE
DELL’ISTITUTO “M.DE
CECCO”
CINEMA CIAK
CITY/MAESTOSO DI
LANCIANO

22/03/2019
DAL 01/04/2019
AL 07/04/2019

17/04/2019

26/04/2019

Orientament
o (altre
attività)

21/11/2018
08/02/2019

07/03/2019

09/04/2019

INCONTRI DI
FORMAZIONE/ORIENTAMENT
O CON L’AGENZIA DEL
LAVORO GIGROUP
INCONTRI DI
FORMAZIONE/ORIENTAMENT
O CON L’AGENZIA DEL
LAVORO GIGROUP

ALLENARSI PER IL FUTURO
GIORNATA DI
ORIENTAMENTO CON
INFOBASIC
GIORNATE DI
ORIENTAMENTO
UNIVERSITARIO E AL MONDO
DEL LAVORO ORGANIZZATO
DAL ROTARY CLUB DI
LANCIANO
ORIENTAMENTO AGLI ITS
DELLA REGIONE ABRUZZO

ROMA
PRAGA E MONACO

SALA POLIVALENTE
DELL’ISTITUTO “M.DE
CECCO”
SALA POLIVALENTE
DELL’ISTITUTO “M.DE
CECCO”

SALA PAONE-BPER DI
LANCIANO
SALA POLIVALENTE
DELL’ISTITUTO “M.DE
CECCO”

PALAZZO DEGLI STUDI
DI LANCIANO

CINEMA CIAK
CITY/MAESTOSO DI
LANCIANO
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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Istituto di Istruzione Superiore Statale

“L. da Vinci –P. De Giorgio” --- Lanciano
Istituto Tecnico settore Tecnologico
Istituto Professionale
C.F. 90030110697 -C.M. CHIS01100A -E-mail-pecchis01100a@pec.istruzione.it -E-mail chis01100a@istruzione.it- Webwww.iisdavincidegiorgio.it

sede "DA VINCI": Indirizzo Via G. Rosato, 5 - 66034 Lanciano (Chieti) Telefono0872-4.25.56Fax0872-70.29.34
sede "DE GIORGIO": Indirizzo Via A. Barrella, 1 - 66034 Lanciano (Chieti) Telefono0872-71.34.34Fax0872-71.27.59

A.S. 2018/2019

INDIRIZZO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA

CLASSE V SEZ .A

ALLEGATI
AL DOCUMENTO
DEL CONSIGLIO DI CLASSE

Il coordinatore
Prof. POMPA ANGELO SANDRO
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1. Attività disciplinari
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2. Simulazioni della prima e della seconda prova
1. Simulazioni della prima prova
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SIMULAZIONI SECONDA PROVA
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2.Simulazioni della seconda prova

57

58

Seguendo le indicazioni ministeriale relative al quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento della
seconda prova scritta dell’Esame di Stato, nelle due simulazioni relativamente alla seconda parte della
prova, si è proceduta ad un’attività di manutenzione preventiva dei macchinari presenti nel laboratorio di
Saldature/Manutenzione dell’istituto in coerenza con le specificità del Piano dell’offerta formativa
dell’Istituzione Scolastica e della dotazione tecnologica e laboratoriale dell’Istituto.

59
Relativamente invece alla simulazione del colloquio orale del 08-04-2019 che si è svolto presso la sala
polivalente “M. De Cecco”, in allegato si riporta le indicazioni degli argomenti trattati da due dei quattro
alunni sorteggiati.
ALUNNO 1
-

ASL esperienza in Autofficina riparazione mezzi industriali ed agricoli

-

Contenuto Busta “Foto Trincea” della 1° guerra mondiale

-

Oleodinamica, differenza tra accensione spontanea e comandata in un motore a Benzina e
gasolio, “Soldati” Ungaretti, Motore a Benzina e Diesel (inglese)

-

Modulo di Cittadinanza: Discussione sui temi dell’integrazione

ALUNNO 2
-

ASL esperienza in Azienda di produzione di motoriduttori e giunti in pressione

-

Contenuto Busta “Wall Street Crash”

-

Lavorazioni meccaniche sulle lamiere e saldatura, progetto impresa formativa simulata,il
Giovedì nero di Wall Street e la crisi del 1929, Pirandello “Il fu Mattia Pascal”, assembly line
Industrial Revolution

-

Modulo di Cittadinanza: Discussione sui temi dell’integrazione

E’ prevista una seconda simulazione del colloquio orale per la giornata di lunedì 20 maggio 2019 sempre
presso la sala polivalente “M. De Cecco” dell’Istituto.
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3.1 Prima prova scritta
(D.M. n. 769 del 26 novembre 2018 e O.M. 11 marzo 2019,
n. 205, art. 16)
Griglia di valutazione – PARTE COMUNE
MACROINDICAT
ORI

INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIO
NE

Organizzazione del
testo

Ideazione,
pianificazione e
organizzazione del
testo.
Coesione e
coerenza testuale

Testo ben articolato, organico,
coeso e coerente

20-16

Testo complessivamente organico
e sufficientemente coerente

15-10

Testo disorganico

9-5

Testo gravemente disorganico

4-1

Elaborato grammaticalmente
corretto, esposizione chiara,
lessico appropriato

20-16

Sporadici errori, esposizione
abbastanza scorrevole, lessico
complessivamente appropriato

15-10

Frequenti errori, esposizione non
sempre scorrevole, lessico
talvolta ripetitivo

9-5

Testo gravemente scorretto;
lessico improprio

4-1

Conoscenze e riferimenti culturali
ampi e precisi; capacità di
rielaborazione critica sicura,
originale e approfondita

20-16

Conoscenze e riferimenti culturali
soddisfacenti; capacità critica
significativa

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali
imprecisi; capacità critica limitata

9-5

Conoscenze e riferimenti culturali
scorretti o carenti; capacità
critica molto superficiale

4-1

Competenza
linguistica

Competenza
culturale e critica

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

Ampiezza e
precisione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali.
Espressione di
giudizi critici e
valutazioni
personali

VALUTAZI
ONE

61

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA A

INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Rispetto dei
vincoli posti
nella consegna

Perfetto rispetto dei vincoli posti

5-4

Accettabile rispetto dei vincoli posti

3-2

Qualche imprecisione nel rispetto dei
vincoli

1

Mancato rispetto dei vincoli

0,5

Comprensione del testo completa,
articolata e precisa

10-9

Buona comprensione del testo

8-6

Comprensione sostanziale, ma
superficiale del testo

5-3

Errata comprensione del testo

2-1

Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti

10-9

Analisi accettabile a tutti i livelli
richiesti

8-6

Analisi poco puntuale o carente
rispetto alle richieste

5-3

Analisi gravemente carente

2-1

Articolata nel rispetto di tutte le
consegne, approfondita e argomentata,
chiara ed efficace

15-12

Complessivamente rispettosa delle
consegne, discretamente articolata e
argomentata, chiara ed efficace

11-8

Incompleta, superficiale, imprecisa

7-4

Gravemente limitata

3-1

Griglia

Comprensione
del senso
complessivo del
testo

Analisi lessicale,
sintattica,
stilistica e
retorica

Interpretazione
del testo

TOTALE

VALUTAZIONE
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PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo

Individuazione perfetta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo

10-9

Individuazione corretta della tesi e
riconoscimento delle principali
argomentazioni presenti nel testo

8-6

Individuazione imprecisa di tesi e
argomentazioni

5-3

Errata o assente individuazione di
tesi e argomentazioni presenti nel
testo

2-1

Sviluppo del percorso ragionativo
con coerenza e con utilizzo di
connettivi pertinenti

15-10

Percorso ragionativo
sostanzialmente coerente e con
utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato

9-7

Diverse incoerenze nel percorso
ragionativo

6-3

Gravi incoerenze nel percorso
ragionativo

2-1

Piena correttezza e congruenza dei
riferimenti culturali utilizzati per
sostenere l’argomentazione

15-10

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
dell’argomentazione sostanzialmente
appropriato

9-7

Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
dell’argomentazione spesso
inappropriato

6-3

Riferimenti culturali limitati e loro
utilizzo gravemente improprio

2-1

Sviluppo del
percorso
ragionativo

Riferimenti
culturali utilizzati
per sostenere
l’argomentazione

TOTALE

VALUTAZIONE
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Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA C
INDICATORI

DESCRITTORI

VALUTAZIONE

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

Puntuale e articolata pertinenza del
testo nel rispetto delle consegne

10-9

Sostanziale pertinenza del testo e
rispetto quasi completo delle
consegne

8-6

Parziale pertinenza del testo e delle
sue consegne

5-3

Gravi carenze di pertinenza del
testo e di rispetto delle consegne

2-1

Esposizione ordinata e lineare

15-10

Esposizione sostanzialmente
ordinata e lineare

9-7

Esposizione disordinata

6-3

Esposizione gravemente disordinata

2-1

Conoscenze e riferimenti culturali
corretti e articolati

15-10

Conoscenze e riferimenti culturali
sostanzialmente corretti e articolati

9-7

Imprecisioni ed errori nei
riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione

6-3

Gravissime lacune ed errori nei
riferimenti utilizzati nell’esposizione

2-1

Sviluppo
dell’esposizione

Articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

TOTALE

VALUTAZIONE
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3.2 SECONDA prova scritta
(D.M. n. 769 del 26 novembre 2018, D.M. n. 37 del 18 gennaio
2019 e O.M. 11 marzo 2019, n. 205, art. 17)

Griglia di valutazione

60
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Griglia di valutazione della Seconda Prova
Indirizzo: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
Indicatore

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.

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

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

Punteggio
max per ogni
indicatore
(totale 20)

5

8

4

3

Livelli di
valutazione e
rispettivi
punteggi

Valore
attribuito
all’indicatore

Scarso

1

Mediocre

2

Sufficente

3

Discreto

4

Buono/Ottimo

5

Scarso

3

Mediocre

4

Sufficente

5

Discreto

6

Buono/Ottimo

8

Scarso

1

Mediocre

1.5

Sufficente

2

Discreto

3

Buono/Ottimo

4

Scarso

1

Mediocre

1.5

Sufficente

2

Discreto

2.5

Buono/Ottimo

3

Valore complessivo della prova:

Lanciano, lì_____________________
Il Presidente

I Commissari
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3.3 Griglia di valutazione del
colloquio

62
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COLLOQUIO: GRIGLIA DI VALUTAZIONE
(indicatori univoci)
INDICATORI
CAPACITÀ DI
ORIENTAMENTO
CULTURALE E
DI ADEGUATA
CONNESSIONE
TRA LE IDEE

CONOSCENZA
E RIELABORAZIONE
DEI CONTENUTI
DISCIPLINARI

LIVELLO

DISCUSSIONE PROVE
SCRITTE

PUNTI

OTTIMO

Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale
compiendo valide connessioni.

5

BUONO

Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto
iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni.

4

SUFFICIENTE

Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a
compiere semplici connessioni.

3

INSUFFICIENTE

Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie
connessioni inadeguate e prive di coerenza.
Non si orienta di fronte allo spunto iniziale e non è in
grado di compiere connessioni.

OTTIMO

BUONO

CAPACITÀ DI
ARGOMENTARE IN
MODO COERENTE
E AUTONOMO E DI
USARE IN MODO
EFFICACE STRUMENTI
E MATERIALI

DESCRITTORE LIVELLO

Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e
dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e
personale.
Mostra di controllare discretamente i contenuti delle
diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento, pur
con qualche inesattezza o omissione.

SUFFICIENTE

Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche ma
non compie gravi errori.

INSUFFICIENTE

Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le
espone senza alcuna rielaborazione.
Compie gravi errori e mostra evidenti lacune nelle
conoscenze disciplinari.

OTTIMO

BUONO

Organizza il ragionamento con coerenza e forza
persuasiva, usando con efficacia e in modo personale
strumenti e materiali.
È in grado di argomentare con discreta coerenza e di
usare in modo efficace e adeguato strumenti e materiali.

2-1

5

4
3

2-1

5

4

SUFFICIENTE

Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur
con alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo
più adeguato strumenti e materiali.

3

INSUFFICIENTE

Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del
ragionamento e usa in modo poco efficace strumenti e
materiali. Non è in grado di compiere in modo autonomo
e consapevole un ragionamento organizzato e coerente e
si avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali.

2-1

OTTIMO

Usa la lingua con disinvoltura e proprietà, mostrando un
sicuro controllo del lessico specifico delle discipline.

5

BUONO

Si esprime correttamente e mostra una discreta
padronanza del lessico specifico delle discipline.

4

SUFFICIENTE

Si esprime in modo abbastanza corretto e usa un lessico
semplice con alcune improprietà.

3

INSUFFICIENTE

Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una
competenza lessicale lacunosa.
Compie gravi errori nella forma dell’esposizione e nell’uso
del lessico specifico delle discipline.
PUNTEGGIO COMPLESSIVO

2-1
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Firma degli alunni della classe

64
69

Consiglio di classe con firma dei docenti

Lanciano, 15 maggio 2019
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

