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1. Presentazione della Classe
DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE

DOCENTE
D’ANGELO MARIA LUISA
TROZZI ANNA RITA
SMIGLIANI SABRINA

MATERIA INSEGNATA

CONTINUITÀ DIDATTICA

3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO
X
X
X
Lingua e letteratura italiana
- Storia
X
X
X
Lingua inglese
X

Matematica

DI ROCCO DANILO

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

GAETA NICOLA

Tecnologie meccaniche ed
applicazioni

X

VIOLANTE FEDERICO

Tecnologie elettricoelettroniche e applicazioni
Copresenza Tecnologie
elettrico-elettroniche e
applicazioni
Tecnologie e tecniche di
installazione e di
manutenzione

X

BRENDA SERGIO
POMPA SANDRO
GIOVANNANGELO FIORENZO
PRIMANTE ALESSIO
BARONE GIUSEPPE
DI TOMMASO FRANCESCA

X

X

X

X

X

X

X
X

Scienze motorie e sportive

X

Religione cattolica
Sostegno

X

X

X

X

PROFILO DELLA CLASSE
(Nella presente Sezione, è possibile indicare brevemente l’evoluzione della classe, gli obiettivi
trasversali raggiunti e le strategie
attivate per il conseguimento degli obiettivi, tenendo presente che per le suddette
voci sono previste sezioni specifiche all’interno del Documento).
La classe, composta da 20 alunni, tutti provenienti dalla IV MNT sez. B, a conclusione
del percorso educativo-didattico, si presenta sostanzialmente disomogenea sia per quel che
concerne il comportamento sociale che, per quel che riguarda il comportamento di lavoro:
un gruppo partecipa con attenzione alle lezioni cercando di seguire responsabilmente
l'attività didattica mentre un altro fa difficoltà a concentrarsi e lavorare in modo sereno.
Quest’ultimo gruppo, peraltro, pur vivacizzando più del dovuto l’attività presenta una
spiccata capacità di ascolto che gli consente di raggiungere risultati positivi e di inserirsi in
modo pertinente e propositivo nel dialogo educativo. In particolare, questo gruppo di
ragazzi, ripetenti dell’Istituto tecnico, si è inserito in questa classe nel terzo anno.
Si precisa che, a fronte di quanto detto sopra, la classe ha subito, progressivamente,
un aumento numerico del 65% in quanto si sono inseriti, in prima, (classe data in organico di
fatto), ed in terza, ripetenti e del tecnico industriale e del tecnico commerciale; dato
significativo che denota il carattere dell’Istituto professionale che riesce a recuperare la
motivazione e ad arginare il fenomeno della dispersione fornendo strumenti atti
all’inserimento nel mondo del lavoro. Significativi, a tale proposito, i dati emersi nell’attività
di ASL. Le aziende si sono espresse con giudizi più che positivi ed hanno richiesto la
collaborazione dei ragazzi anche in altri periodi dell’anno, proponendo contratti di
apprendistato.
Le strategie didattiche, sostenute anche da interventi di approfondimento e di
recupero in itinere, sono state incentrate sul potenziamento delle abilità trasversali,
sull’acquisizione di una metodologia di studio il più possibile autonoma e sul rafforzamento
delle competenze tecnico-operative, anche attraverso la partecipazione a convegni e, come
già detto, all’attività di alternanza scuola lavoro.

Il lavoro didattico è stato impostato in un clima di stima e collaborazione e, per
quanto possibile, tenendo conto degli interessi individuali. Nel lavoro in classe, gli allievi
hanno avuto difficoltà a partecipare in modo proficuo al dialogo educativo e, frequenti, sono
state le assenze strategiche, a scapito, soprattutto, della disciplina di inglese che, o perché
posizionata alla prima ora, o perché difficile da apprendere senza studio ed applicazione,
vedeva la presenza, in media, del 60% degli alunni.
È comunque doveroso sottolineare che, particolarmente nell’ultimo periodo di
questo anno scolastico, anche gli elementi più fragili, per situazioni riconducibili a
problematiche di varia natura, hanno manifestato un parziale sviluppo delle capacità di
concentrazione e di attenzione con ricadute positive sui processi di apprendimento e di
elaborazione dei contenuti. La maggior parte degli alunni si attesta su livelli di sufficienza ed
evidenzia adeguate capacità di analisi e di esposizione che, tuttavia, non sempre esulano da
uno studio mnemonico e selettivo. La restante parte degli allievi necessita ancora della guida
dei docenti per mettere in atto adeguate capacità di analisi, sintesi ed esposizione, in
particolare nell’area linguistica che risulta carente anche nella produzione scritta.

➤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
ORE SETTIMANALI

INDIRIZZO

1° biennio

MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

Quinto
anno

2° biennio

1

2

3

4

5

Lingua e letteratura italiana
Lingua inglese
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate

4
3
2
4
2
2

4
3
2
4
2
2

4
3
2
3

4
3
2
3

4
3
2
3

Geografia generale ed economica

1
2
1
21
3

2
1
20
3

2
1
15

2
1
15

2
1
15

2
1*
2
1*
2

2
1*
2
1*
2

3**

3**

DISCIPLINE

(Scienze della Terra e Biologia)

Scienze motorie e sportive
RC o attività alternative
TOTALE AREA COMUNE
Tecnologie e tecniche di rappresentazione
grafica

Scienze integrate (Fisica)
di cui in compresenza
Scienze integrate (Chimica)
di cui in compresenza
Tecnologie dell’Informazione e della
Comunic.
Laboratori tecnologici ed esercitazioni
Tecnologie meccaniche e applicazioni
Tecnologie elettrico-elettroniche e
applicazioni
Tecnologie e tecniche di installazione e di
manutenzione

di cui in compresenza

132*

4**
5
5

3**
5
5

3**
3
3

3

4

8

198 III e 198 IV

198*

396*

idem

➤ Obiettivi del Consiglio di classe

Cognitivo\operativi e socio affettivi
Conoscenze
Area umanistica –storico –letteraria
 Acquisire le conoscenze e le abilità linguistiche necessarie alla comunicazione.
 Conoscere la struttura logica di una informazione e/o messaggio.
Obiettivi
cognitivi minimi  Conoscere i meccanismi che possono, in qualsiasi epoca, determinare un fatto
storico
della classe
Area matematico-scientifica
 Interiorizzare le procedure di calcolo
 Ragionare in modo logico e sequenziale
Area di indirizzo
 Conoscere i nuclei fondanti delle discipline
 Conoscere i linguaggi specifici
 Conoscere l’utilizzo delle discipline in ambito pratico- professionale
Competenze
Area umanistica –storico –letteraria
 Saper leggere e capire un testo;
 Saper riferire quanto appreso;
 Saper produrre testi scritti sufficientemente corretti e pertinenti;
 Saper effettuare connessioni tra gli argomenti affrontati.
Obiettivi
Area matematico-scientifica
operativi minimi
 Saper classificare e rappresentare funzioni elementari
della classe
 Saper calcolare limiti di semplici funzioni algebriche
 Saper riconoscere i vari tipi di discontinuità di una funzione
 Saper rappresentare semplici funzioni algebriche
Area di indirizzo
 Sapersi esprimere con una terminologia appropriata e non generica
 Saper risolvere semplici problemi pratico- professionali
 Saper utilizzare le conoscenze acquisite in ambito pratico-professionale

Comprensione
orale
Comprensione
scritta
Produzione
orale
Produzione
scritta
Analisi e Sintesi

ABILITA’/COMPETENZE
Comprendono il senso globale di una comunicazione e sono in grado di individuarne i
concetti fondamentali.
Sanno leggere tipi di testo diversi, ma non sempre sanno effettuare una riflessione
orale o scritta di quanto letto in termini corretti e consequenziali.
Sono in grado di produrre messaggi orali in forma sufficientemente chiara, anche se
alcuni utilizzano un codice linguistico spesso impreciso ed involuto.
Spesso non sono in grado di usare correttamente i codici grammaticali e sintattici.
Conoscono ed usano un lessico essenziale.
A volte, evidenziano incertezze nel cogliere le sequenze logiche di un discorso.
Alcuni, non sempre, sono in grado di rielaborare i concetti in modo sintetico e
personale.

ANALISI SITUAZIONE COMPORTAMENTALE
Comportamento
a. AUTOPERCEZIONE
sociale*
- formula giudizi relativi a se stesso
(Autopercezione ,
- riconosce le caratteristiche e le qualità degli altri
Collaborazione, Rispetto
COLLABORAZIONE:
delle regole, Auto- Partecipa ai lavori di gruppo
controllo (verbale,
- Discute e si confronta con gli altri
motorio, emotivo)
- Collabora per il raggiungimento di un obiettivo comune
- Interagisce nello scambio comunicativo, adeguandolo alla soluzione e agli
scopi, rispettando le regole concordate
b. RISPETTO DELLE REGOLE:
- Rispetta il regolamento d’Istituto
c. AUTOCONTROLLO (VERBALE, MOTORIO, EMOTIVO)
- Utilizza le strategie dell’ascolto attivo
- Riflette sulle forme comunicative verbali e non verbali adeguandole alle
diverse situazioni
- Accetta la mediazione dell’adulto per attenuare atteggiamenti di conflitto e
di opposizione
- Riflette sulle conseguenze positive/negative delle proprie azioni
- Rispetta persone, cose e ambiente.
Comportamento di
a. ATTENZIONE
lavoro*
- Ascolta
(Agire in modo autonomo - Mostra interesse
e respon-sabile, imparare - Mantiene tempi di concentrazione adeguati
ad imparare)
b. PARTECIPAZIONE
- Risponde in modo adeguato alle richieste
- Interviene in modo opportuno nelle diverse situazioni
c. IMPEGNO
- Non sempre esegue in modo regolare i compiti assegnati
- Porta a termine i lavori nei modi e nei tempi stabiliti
d. RESPONSABILITÀ
- Riconosce la necessità delle regole
- E’ consapevole dei diritti e dei doveri
- Partecipa alla vita sociale, come persona e cittadino
- Comprende il valore dell’inclusione e dell’integrazione
e. PIANIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE
- Sa organizzare il materiale scolastico
- Utilizza in maniera corretta il materiale scolastico e le attrezzature
didattiche
IMPARARE AD IMPARARE
a. METODO DI STUDIO
- Prende appunti
b. SENSO CRITICO DELLE PROPRIE CAPACITA’
- Riconosce i propri punti di forza e di debolezza
- Attribuisce a se stesso e non a fattori esterni i risultati conseguiti

OBIETTIVI TRASVERSALI
Obiettivi educativi
 Impegno
 Partecipazione
 Frequenza
 Regole scolastiche
 Norme comportamentali

Obiettivi in termini
acquisizione di saperi e di
competenze









1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

Acquisire maggiore autonomia metodologica
Acquisire maggiore autonomia operativa
Potenziare le capacità di interazione
Saper ascoltare
Seguire le attività con partecipazione fattiva e costruttiva
Acquisire autonomia nelle scelte
Potenziare l’autostima
Conoscenze
Area umanistica –storico –letteraria
conoscere i contenuti delle discipline;
utilizzare i linguaggi specifici, saper essere chiaro e corretto
nell’espressione del proprio pensiero;
conoscere le finalità dei percorsi didattici;
saper trasferire le conoscenze nei diversi ambiti disciplinari
conoscere e saper utilizzare correttamente le strutture linguistiche
all’interno di una varietà di testi comunicativi e professionali
Area matematico-scientifica
conoscere i contenuti della disciplina
conoscere il linguaggio specifico e settoriale
conoscere le finalità della disciplina in rapporto al percorso
scolastico da effettuare
conoscere le varie tecniche di calcolo e/o di misurazione
conoscere concetti, regole, proprietà e procedimenti
conoscere concatenazioni causa effetto per pervenire a risultati
concreti
Area di indirizzo
conoscere i contenuti delle discipline
conoscere i linguaggio specifico e settoriale
conoscere le finalità della disciplina in rapporto al percorso
scolastico da effettuare.
saper trasferire le conoscenze nei diversi ambiti disciplinari
conoscere concetti, regole, proprietà e procedimenti
conoscere aspetti tecnici e saperli utilizzare in ambito laboratoriale
e lavorativo.
Competenze
Area umanistica –storico –letteraria
Saper leggere e comprendere un testo come fonte d’informazione;
Saper produrre relazioni sui contenuti dell’apprendimento con
proprietà di linguaggio;
Saper effettuare collegamenti e trasferimenti tra i diversi ambiti
storico-letterari
Saper essere chiaro e corretto nell’espressione del proprio pensiero
Area matematico-scientifica
Saper utilizzare in modo autonomo le procedure di calcolo studiate.
Saper organizzare il lavoro in modo chiaro e ordinato e comprensibile
Saper analizzare dati e risolvere problemi.
Saper intervenire in modo appropriato nei diversi contesti

Area di indirizzo
1. Saper utilizzare le conoscenze in ambito pratico- professionale;
2. Saper fornire soluzioni a casi pratici utilizzando procedure
appropriate
3. Sapersi esprimere con una terminologia appropriata e non generica
4. Saper utilizzare con competenza attrezzature e macchine nell’ambito
professionale richiesto.

OBIETTIVI TRASVERSALI MINIMI DELLA CLASSE
Obiettivi educativi
minimi della classe






Sviluppare l’autonomia metodologica
Rispettare gli impegni scolastici
Partecipare attivamente all’attività didattica
Rispettare le norme che regolano il vivere comunitario

1.
2.
3.

OBIETTIVI

in termini di
conoscenze e
competenze*

1.
2.
1.
2.
3.

1.
2.
3.
4.
1.
2.
1.
2.
3.

Conoscenze
Area umanistica –storico –letteraria
Conoscere le finalità dei percorsi didattici di natura umanistica
Conoscere i contenuti essenziali delle discipline
Conoscere i meccanismi che possono determinare un fatto storico in
qualsiasi epoca
Area matematico-scientifica
Conoscere in modo consapevole le procedure di calcolo studiate
Ragionare in modo logico e sequenziale
Area di indirizzo
Conoscere i nuclei fondanti delle discipline
Conoscere i linguaggi specifici
Conoscere l’utilizzazione delle discipline in ambito pratico-professionale
Competenze
Area umanistica –storico –letteraria
Saper leggere e comprendere un testo
Saper essere chiaro e corretto nell’espressione del proprio pensiero
Saper prendere appunti e rielaborarli realizzando schemi
Comprendere il senso delle informazioni comunicate
Area matematico-scientifica
Saper utilizzare in modo autonomo le procedure di calcolo studiate
Saper organizzare il lavoro in modo chiaro preciso e comprensibile
Area di indirizzo
Sapersi esprimere con una terminologia appropriata e non generica
Saper risolvere semplici problemi pratico/ professionali
Saper utilizzare le conoscenze tecniche in ambito pratico-professionale.

2.

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
abilità

giudizio
sintetico

Nulle o quasi
nulle

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

SCARSO

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.

Essenziali e
corrette

Sa applicare le conoscenze per portare a termine compiti e
risolvere problemi solo se assistito.
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.

Corrette,
complete ed
approfondite

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

conoscenza

GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

MEDIOCRE

SUFFICIENTE

DISCRETO
BUONO
OTTIMO
ECCELLENTE

➤ 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:






Sintesi 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
➤

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

3. 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

MODULO

DISCIPLINE COINVOLTE

TITOLO

ITALIANO/STORIA/INGLESE

L'ESTETISMO COME
ESPRESSIONE DI
UN'EPOCA.
DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI
TESTI NARRATIVI E POETICI DEGLI AUTORI
PRESI IN ESAME.
FILM: The Picture of Dorian Gray

ATTIVITÀ/TIROCINI
LAVORI IN CLASSE/ CINEFORUM

MODULO

DISCIPLINE COINVOLTE
ITALIANO/ STORIA

TITOLO
I POETI DI FRONTE ALLA
GUERRA

DOCUMENTI/TESTI PROPOSTI
LA POESIA DI UNGARETTI

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.

PERCORSO
TITOLO: IL LAVORO E
L'UOMO
LA DIGNITA’ DEL SAPER
FARE

DISCIPLINE COINVOLTE: ITALIANO-STORIA-INGLESETECNOLOGIE ELETTRICO- ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

MATERIALI/TESTI/DOCUMENTI: LA COSTITUZIONE della
REPUBBLICA ITALIANA; DI PRIMO LEVI “LA CHIAVE A
STELLA”; IMMAGINI; MATERIALE DOCUMENTARIO.
ATTIVITÀ SVOLTE: L’ATTIVITA’ HA PRESO AVVIO DALLA
LETTURA INTEGRALE DEL ROMANZO DI PRIMO LEVI “
LA CHIAVE A STELLA” SU CUI SI E’ COSTRUITO UN
PERCORSO SUL “SAPER FARE” E SULLA DIGNITA’ DEL
LAVORO. IL LAVORO, SANCITO COME DIRITTO
INALIENABILE DELL’UOMO DALLA COSTITUZIONE
ITALIANA, CHE SI BASA SUL PRINCIPIO DELLA
COOPERAZIONE, CONNESSO A QUELLO DELLA CRESCITA
DELLA CONOSCENZA.
A SEGUIRE LA DIMENSIONE ETICA DEL LAVORO, IL
LAVORO BEN FATTO, COME IL MURATORE ITALIANO
DEPORTATO AD AUSCHWITZ CHE, MESSO A TIRAR SU
MURI , LI FACEVA DRITTI E SOLIDI, NON PER
OBBEDIENZA MA PER DIGNITA’ PROFESSIONALE.
DIGNITA’ CHE VACILLA QUANDO ACCADE CHE UN
PONTE CROLLI O CHE, APPENA TIRATO SU, DEBBA
ESSERE DEMOLITO.
ETICA CHE ESIGE UNA RIFLESSIONE SULL’INFANZIA
VIOLATA E NEGATA: IL LAVORO MINORILE.
ETICA CHE ESIGE SICUREZZA A GARANZIA DEL LAVORATORE.

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

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

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

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

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

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

PERCORSO DIDATTICO di ITALIANO
Prof.ssa D’ANGELO MARIA LUISA
CONTENUTI
DISCIPLINARI

Conoscenze teoriche
afferenti alla
disciplina

L'età del Realismo
il naturalismo
francese: E. Zola; il
verismo italiano: G.
Verga.
Il Decadentismo. Il
Novecento e la
narrativa del primo
ventennio: Pascoli,
D'Annunzio, Svevo,
Pirandello.

La lirica italiana del
Novecento:
D'Annunzio, Pascoli.
La poesia nuova:
Ungaretti e Montale-

Tra le due guerre:
Ungaretti, Montale
e l’Ermetismo.
La letteratura di
settore: di Primo
Levi “la chiave a
stella”

OBIETTIVI SPECIFICI

METODOLOGIA DI
LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI PLURIDISCIPLINARI

Competenze Capacità

Impostazione
dell'insegnamento
\ apprendimento
della disciplina

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori

Collegamenti
effettuati con
altre discipline

Saper collocare nel
contesto storico
movimenti ed
autori.

Test d'ingresso.
Esplicitazione
dell'obiettivo a cui
è finalizzata
l'attività.

Libri di testo.
Schemi
riepilogativi

Mappe
Lezioni frontali per concettuali.
Saper analizzare dal inquadrare
Strumenti
punto di vista
correnti, autori e
audiovisivi.
formale le opere dei tematiche.
singoli autori
cogliendone affinità Lezioni partecipate
e differenze.
o interattive.

Saper cogliere il
messaggio
intenzionale ed
esplicito dell'autore.

Saper esprimere
valutazioni critiche
con autonomia di
giudizio.

Si fa riferimento
alla griglia di
valutazione del
PTOF

Storia

PERCORSO DIDATTICO di STORIA
Prof.ssa D’ANGELO MARIA LUISA
CONTENUTI
DISCIPLINARI

Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina

Le rivoluzioni:
La II rivoluzione
industriale e la
formazione degli
imperi coloniali.
I sistemi totalitari:
fascismo, nazismo.
Le guerre
mondiali: Prima e
Seconda guerra
mondiale.
La formazione
dell'Italia
repubblicana.
Gli anni della
guerra fredda
(sintesi)

OBIETTIVI
SPECIFICI

Competenze Capacità

METODOLOGIA DI
LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

Impostazione
Materiali che
dell'insegnamento costituiscono
\ apprendimento
il supporto
della disciplina
dei contenuti

Saper collocare
i fatti storici
nello spazio e
nel tempo.

Rilevazione delle
conoscenze degli
alunni attraverso
test.

Saper collegare
i fatti storici
alle correnti
letterarie.

Lezioni frontali per
Mezzi
la conoscenza e
l'approfondimento audiovisivi
delle cause che
Internet
determinano i
fenomeni. Letture
guidate di passi di
storiografia.

Utilizzare
conoscenze e
competenze
per collegare
gli eventi storici Elaborazione di
con i fattori
mappe concettuali.
economici
Lezioni partecipate,
politici e sociali
discussione e
confronto

Manuali di
testo.
Saggi di
storiografia

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI PLURIDISCIPLINARI

Esplicitazione
livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori

Collegamenti
effettuati con
altre discipline

Si fa riferimento
alla griglia di
valutazione del
PTOF

Italiano

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROF.ssa Trozzi Anna Rita
CONTENUTI
DISCIPLINARI
MATERIA
Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina

- Engines and
vehicles.

- Exploring
electricity.

Inglese
- Safety at work.

OBIETTIVI
SPECIFICI

METODOLOGIA STRUMENTI
DI LAVORO
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI
PLURIDISCIPLINARI

Collegamenti
Materiali che
Impostazione
Esplicitazione livelli effettuati con
costituiscono
Competenze - dell'insegnamento
di sufficienza:
altre
il supporto
\ apprendimento
indicatori e
Capacità
discipline
dei
della disciplina
descrittori
contenuti

Comprendere
le idee
principali di
testi di
microlingua.

Esprimersi con
buona
comprensibilità
su argomenti
di uso
quotidiano e
settoriali.

Presentare il
materiale
linguistico.

Promuovere e
guidare l’attività
di lettura e
comprensione

Verificare la
comprensione
attraverso attività
di tipo integrativo
quali true/false,
multiple choice,
questionnaire.

- Oscar Wilde
Produrre in
modo
comprensibile
e corretto testi
scritti di
carattere
generale e
specialistico

Guidare l'attività
di
produzione orale
e
scritta.

Libro di
testo.

Schemi e
griglie.

Fotocopie.

Si fa riferimento
alla griglia di
valutazione per la
misurazione
dell'apprendimento
completa di
indicatori che è
stata utilizzata nel
corso dell’anno
scolastico e che si
allega al
documento.

Italiano
Materia
d’indirizzo

PERCORSO DIDATTICO DI TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
Prof. GAETA NICOLA e Prof. DANILO DI ROCCO
CONTENUTI
DISCIPLINARI

MATERIA

Conoscenze teoriche
afferenti alla
disciplina
MACCHINE UTENSILI A
CONTROLLO NUMERICO
 Tecnologia e
funzionamento della
macchina a Controllo
Numerico.
 La matematica del
Controllo Numerico.
PROGRAMMAZIONE
DELLE MACCHINE A
CONTROLLO NUMERICO
 Programmazione CNC
per fresatrici e centri
di lavoro.
 Approfondimenti
delle istruzioni ISO.
 Cenni sulla
programmazione CNC
avanzata.

TECNOLOGI
E MECCANICHE E
APPLICAZIO
NI

SENSORI-TRASDUTTORI
 La taratura statica.
 Caratteristiche
statiche degli
strumenti.
 Sensori: generalità e
classificazioni.
 Principali trasduttori
di posizione:
 Potenziometro
resistivo.
 Encoders
incrementali e
assoluti.
 Inductosin lineare.
TRASMISSIONI DEL
MOTO
 Organi flessibili:
cinghie, funi e catene.
 Ruote dentate.
DISTINTA BASE E SUE
APPLICAZIONI
 Definizione e
rappresentazione
della distinta base.

 Processo di sviluppo
del nuovo prodotto.

OBIETTIVI SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI E
MEZZI

CRITERI DI
VALUTAZIO
NE

MODULI
PLURIDISCIPLINA
RI

Competenze - Capacità

Impostazione
dell’insegnamen
to/apprendimen
to della
disciplina

Materiali che
costituiscono
il supporto dei
contenuti

Esplicitazion
e livelli di
sufficienza:
indicatori e
descrittori

Collegamen
ti effettuati
con altre
discipline

Individuare i componenti che
costituiscono una macchina a
CNC per gestirne
correttamente il montaggio o
la sostituzione.
Saper descrivere la struttura e
il funzionamento delle
macchine utensili a CNC.
Predisporre il centro di lavoro
CNC per la lavorazione
richiesta.
Programmare semplici
lavorazioni su centro di lavoro
CNC in linguaggio ISO.
Verificare la correttezza di
lavorazioni eseguite con il CNC.
Utilizzare correttamente
strumenti di misura, controllo
e diagnosi, eseguire le
regolazioni dei sistemi e degli
impianti.
Fornire una panoramica dei
principali tipi di sensori e
trasduttori utilizzati nell’ambito
dell’automazione industriale.
Taratura e azzeramento degli
strumenti di misura e controllo.
Scegliere i componenti
funzionali ai compiti assegnati,
gestirne il montaggio e la
manutenzione.
Capacità di analizzare gli
elementi caratteristici dei
sistemi per la trasmissione del
moto.
Realizzare trasmissioni con
l’uso di cinghie, funi e catene.
Dimensionare e disegnare
ruote dentate.
Individuare i componenti che
costituiscono il sistema, allo
scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione
dei componenti e delle parti.
Saper rappresentare
graficamente una distinta base.
Elaborare il layout di officina la
scheda tecnica e la distinta
base.

LEZIONE
FRONTALE
INTERATTIVA
COOPERATIVE
LEARNING
METODO
LABORATORIAL
E
MASTERY
LEARNING
IL PROBEMSOLVING
ESERCITAZIONI
GUIDATE

CONSULTAZIO
NE MANUALI
E APPUNTI
DETTATI
CONSULTAZIO
NE
CATALOGHI
TECNICI
UTILIZZO PC
ESERCITAZION
I PRATICHE
NEI
LABORATORI
DI
MANUTENZIO
NE,
SALDATURA, E
MACCHINE
UTENSILI

Indicatori e
descrittori
come
deliberati
nel PTOF

TECNOLOGIE
E TECNICHE
DI
INSTALLAZIO
NE E
MANUTENZIONE
LABORATORI
TECNOLOGICI
ED ESERCITAZIONI
TECNOOGIE
ELETTRICOELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

PERCORSO DIDATTICO DI TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
Prof. ANGELO SANDRO POMPA e Prof. DI ROCCO DANILO
MATERIA

TECNOLO
GIE E
TECNICHE
DI
INSTALLA
ZIONE E DI
MANUTEN
ZIONE

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI SPECIFICI

Conoscenze teoriche
afferenti alla disciplina

Competenze Capacità

MANUTENZIONE:
-Livelli di manutenzione;
-Interventi manutentivi.
-Applicazione dei metodi di
manutenzione: Metodi
tradizionali ed innovativi
-Telemanutenzione e
teleassistenza
- Ricerca dei guasti
TECNICHE DI ASSEMBLAGGIO
E DI SMONTAGGIO E
RIMONTAGGIO:
Dispositivi meccanici;
Dispositivi oleodinamici e
pneumatici;
Dispositivi termotecnici
DOCUMENTAZIONE E
CERTIFICAZIONE: documenti
di manutenzione, collaudo e
certificazione
SALUTE E SICUREZZA SUI
LUOGHI DI LAVORO:
Elementi di antinfortunistica
e legislazione antinfortunistica
- Segnaletica antinfortunistica
- Sicurezza nell’attività
lavorativa
- Il Decreto Legislativo
81/2008 e successive
modifiche
LAVORAZIONI MECCANICHE
Ricerca materie prime,
processi produttivi e
commercializzazione di
prodotti metalmeccanici

Sapere i concetti basilari della manutenzione. I tipi di
manutenzione. Utilizzare la documentazione tecnica
prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi
tecnici.
Descrivere le varie manutenzioni. Individuare
l’efficacia di ciascuna tipologia manutentiva. Valutare
gli effetti di ogni tipo di manutenzione.
Conoscere e saper applicare le tecniche e le procedure
di assemblaggio e installazione di impianti e apparati o
dispositivi meccanici e termici. Conoscere e saper
applicare le tecniche e le procedure di installazione di
circuiti oleodinamici e pneumatici.
Capacità di analizzare,
assemblare e installare
impianti, dispositivi e apparati meccanici, termici,
oleodinamici e pneumatici. Utilizzare, attraverso la
conoscenza e l’applicazione della normativa sulla
sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche.
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 la documentazione tecnica prevista dalla
normativa per garantire la corretta funzionalità di
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. Garantire e
certificare la messa a punto degli impianti e delle
macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di
collaudo e di installazione
Capacità di analizzare, le modalità di compilazione dei
documenti di collaudo relativi sia alla normativa
nazionale che europee di settore. Pianificare e
controllare interventi di manutenzione oltre che
applicare le procedure per il processo di certificazione
di qualità
Operare nel rispetto delle normative sulla sicurezza e
salute sui luoghi di lavoro e per la tutela dell’ambiente
Essere in grado di individuare e riconoscere i principali
fattori di rischio
Nozioni di prevenzione infortuni
Riferimenti legislativi relativi alla sicurezza
Saper affrontare le problematiche relative alla
lavorazione con asportazione di truciolo. Conoscenza
della struttura dei trapani e dei torni ed i parametri
delle lavorazioni di foratura e tornitura. Conoscenza
delle principali tecniche di saldatura e delle varie
tipologie dei cordoni di saldatura.
Capacità di scegliere attrezzi e utensili adatti a
effettuare lavorazioni al trapano e al tornio.
Effettuare lavorazioni al trapano a al tornio.
Effettuare semplici lavorazioni di saldatura. Utilizzare
la documentazione tecnica prevista dalla normativa

METODOLO
GIA
DI LAVORO
Impostazion
e
dell'insegna
mento/appr
endimento
della
disciplina

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTA
ZIONE
Materiali che Esplicita
costituiscono
zione
il supporto dei livelli di
contenuti
sufficien
za:
indicator
ie
descritto
ri

Lezione
frontale.
Apprendiment
o cooperativo,
soprattutto
lavoro di
gruppo.
Metodo
laboratoriale.
Insegnamento
individualizzat
o attraverso il
riconosciment
o dei diversi
stili percettivi
e cognitivi.
Utilizzo del
probemsolving.

L.I.M.
CONSULTAZIONE
MANUALI
CONSULTAZIONE
CATALOGHI
TECNICI
UTILIZZO PC
ESERCITAZIONI
PRATICHE NEI
LABORATORI DI
MANUTENZIONE
, SALDATURE, E
MACCHINE
UTENSILI

Indicatori
e
descrittori
come
deliberati
nel POF

MODULI PLURI DISCIPLINARI
Collegamenti
effettuati con altre
discipline

TECNOLOGIE
MECCANICHE
LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE
ELETTRICOELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

MATERIA

LABORATORI
TECNOLOGICI
ED
ESERCITAZIO
NI

CONTENUTI
DISCIPLINARI
Conoscenze
teoriche
afferenti alla
disciplina
Prevenzione e
intervento a
seguito di
rischio elettrico,
incendio,
chimico.
Postura e
comportamenti
in fase di lavoro
in laboratorio.
DPI

PERCORSO DISCIPLINARE DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROF. Danilo Di Rocco
CLASSE 5 B MNT
OBIETTIVI
METODOLOGIA STRUMENTI
SPECIFICI
DI LAVORO
MEZZI
Impostazione
Competenze/
Materiali di
dell’insegnamento
capacità
supporto
apprendimento

Realizzare con
processi
meccanici
assemblati
complessi come
ruota dentata a
denti dirittialbero e mozzo
scanalati.
Rettificati.

Segnaletica
secondo
regolamento
127/2008/CE

Predisporre
macchina CNC
magazzino e
compensazione
utensili

Valutazione
ricerca e
prevenzione
guasti metodi

Programmazion
e CNC con
linguaggio
Fanuc

Costruzioni
meccaniche

Saldatura con
elettrodi.

Principali
linguaggi di
programmazion
e CNC

CRITERI
VALUTAZIONE
Esplicitazione
livelli di
sufficienza

MODULI
PLURIDISCIPL.

Collegamenti
effettuati
con altre
discipline

Lezione frontale
Libro di
testo
Esplicitazione
obiettivo di
lavoro
Lavori di gruppo
Realizzazione in
laboratori e
utilizzo CNC

PC e
proiettore
Dispense /
disegni /
appunti /
schemi

Si fa
riferimento alla
griglia di
valutazione per
la misurazione
dell’apprendim
ento completa
di indicatori e
descrittori
inserita nel POF

Tecnologie
meccaniche e
applicazione.
Manutenzione ed
assistenza
tecnica

PERCORSO DIDATTICO DI MATEMATICA
PROF. SSA SMIGLIANI SABRINA
MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI SPECIFICI

METODOLOGIA
DI LAVORO

STRUMENTI
MEZZI

Conoscenze
teoriche afferenti
alla disciplina

Competenze Capacità

Impostazione
dell'insegnamento/apprendimento
della disciplina

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti

Classificare le funzioni
algebriche razionali,
Classificazione
irrazionali intere o fratte
delle funzioni
e individuarne il
matematiche.
dominio.
Determinazione
Determinare il segno di
del dominio di
una funzione algebrica
funzioni razionali razionale intera o fratta
intere o fratte,
e le intersezioni con gli
irrazionali
assi.
Intersezione con Interpretare il grafico di
gli assi
una funzione.
Intervalli di
Calcolare i limiti, per x
positività e di
tendente a un valore
MATEMATICA negatività di
finito o infinito, delle
funzioni
funzioni razionali.
LIMITI
Riconoscere le diverse
forme indeterminate 0/0
Operazioni
algebriche con i e  /  ed eliminarle.
LE FUNZIONI

limiti e con le
funzioni continue:
limite
della
somma,
del
prodotto,
del
quoziente di due
funzioni.
Forme
indeterminate.
Asintoti
orizzontali
e
verticali
DERIVATE:
Regole di
derivazione e
calcolo
Crescenza e
decrescenza:
massimi.
minimi
Regola di
L'Hopital.

De

Calcolare derivate di
somma algebrica,
prodotto e quoziente di
funzioni
Calcolare limiti che si
presentano in una forma
indeterminata tramite il
teorema di De L'Hopital.
Determinare punti di
massimo,minimo



Esposizione dell’attività che ci
si appresta a svolgere

Libro di testo



Fornire gli strumenti
indispensabili all’approccio
dell’argomento mediante
risoluzione di esercizi
fondamentali e formativi in
classe.

Esercizi aggiuntivi



Valutare il raggiungimento
degli obiettivi



Effettuare
un’opera
di
revisione nel caso in cui
l’assimilazione dei contenuti
essenziali non raggiunga un
livello adeguato.

Appunti
Schemi riepilogativi

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
PROF. GIOVANNANGELO FIORENZO
CONTENUTI
DISCIPLINARI
MATERIA

Conoscenze
teoriche
afferenti alla
disciplina
Funzioni della
motricità
Funzioni del
corpo per le
comunicazioni
interpersonali

SCIENZE
MOTORIE

Norme di
comportamento
per la
prevenzione
degli infortuni

OBIETTIVI
SPECIFICI

MODULI
PLURIDISCIPLINARI

Materiali che Esplicitazione
Impostazione
Collegamenti
costituiscono
livelli di
Competenze dell'insegnamento
effettuati
il supporto
sufficienza:
\ apprendimento
con altre
- Capacità
dei
indicatori e
della disciplina
discipline
contenuti
descrittori
Trasferire
abilità in
realtà
ambientali
diverse

Esplicitazione
Palestra
dell'obiettivo a cui
Campo
è finalizzata
all’aperto
l'attività.
Lezioni frontali
esercizi specifici

Coordinare Lezioni
per
partecipate o
sviluppare
interattive.
attitudini
psicomotorie

Schemi motori
Pratica sportiva Sviluppare
abilità
Educazione
motorie sia
sanitaria e
di tipo
primo soccorso coordinativo
che
Educazione
condizionale
stradale e
valutazione dei
vari
comportamenti

METODOLOGIA DI STRUMENTI
CRITERI
LAVORO
MEZZI
VALUTAZIONE

Ambiente
naturale

Piccoli
attrezzi:
palloni,
funicelle,
palloni
medicinali

Video
cassette
didattiche

Si fa
riferimento
alla griglia di
valutazione
inserita nel
POF

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DOCENTE: PROF. ALESSIO PRIMANTE – CLASSE V SEZ. B MANUTENZIONE ED ASS. TECNICA– A.S. 2018-2019

RELIGIONE

MATERIA

CONTENUTI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI
SPECIFICI

Conoscenze teoriche afferenti
alla disciplina

Competenze Capacità

METODOLOGIA
DI LAVORO

Impostazione
dell'insegnamento
\apprendimento
della disciplina
Pensare se stessi e pensare il
Confrontarsi ed
Per favorire il
argomentare la
mondo
rapporto tra le
necessità e la
esigenze formative
difficoltà di
- globalizzazione del ragazzo e le
costruzione della
fondamentalismo - sincretismoconoscenze con la
relazione.
eclettismo- dialogo
disciplina si è
interreligioso-Noi e l’altro
insistito sul
Considerare i propri
pregiudizi e difficoltà confronto, sul
L'etica della vita
nell’incontro della
dialogo e sul
diversità culturale
metodo di
-La scienza si emancipa dalla
correlazione
Discutere e rilevare il
tutela religiosa: conflitto e
prendendo in
valore sociale dei
rottura -La riconciliazione:
considerazione la
mass media
scienza e teologia in cammino
realtà del vissuto di
insieme-La bioetica ed i suoi
Distingue tra
ogni discente. Lo
criteri di giudizio- L’etica laica e
linguaggio religioso e studio della
linguaggio scientifico disciplina ha avuto
l’etica cattolica sulla
vita:procreazione assistita,
il centro nel testo
È consapevole che
aborto, biotecnologie ,
in adozione e nella
ogni persona è
eutanasia, clonazione,
lettura di
impegnata nella
manipolazioni genetiche,
tutela della vita
documenti. Sono
crioibernazione , donazione
individua i motivi
stati attuati i
degli organi, testamento
della crisi della
seguenti metodi
famiglia ed il ruolo
biologico
operativi e
costruttivo dei suoi
strategie di
La famiglia di ieri e la famiglia di componenti
esperienza: lavoro
riconosce
alla
oggi
a gruppo, ricerca
famiglia il ruolo
primario
attiva, lettura e
-Matrimonio e famiglia nel
dell’educazione dei
interpretazione di
conteso culturale
figli
articoli di giornale,
contemporaneo -Aspetti
testi letterari e
descrive il significato
sociologici, psicologici,
biblici, lettura del
del matrimonio
pedagogici ed etici della
libro di testo,
sacramento
e
del
famiglia- Il matrimonio canonico
visione e analisi di
matrimonio civile
-Il matrimonio civile
considerare e
film e documentari,
argomentare l’azione discussione guidata
La Chiesa ed i problemi del
della Chiesa nel corso in classe.
mondo moderno
della storia
- La Chiesa ed i totalitarismi del
Novecento- La “ Terza via “:
condividere per il bene comune
-Una politica per l’uomo, un
ambiente per l’uomo,
un’economia per l’uomo, una
scienza per l’uomo

STRUMENTI
MEZZI

CRITERI
VALUTAZIONE

MODULI
PLURI DISCIPLINARI

Materiali che
costituiscono il
supporto dei
contenuti
Libro di testo
sussidi
multimediali
proiezioni video
ricerche
multimediali
riviste scientifiche
e magisteriali
articoli di giornali
testi letterari
testi Sacri delle
religioni
schemi
testimonianze

Esplicitazione livelli di
sufficienza:
indicatori e descrittori

Collegamenti
effettuati con
altre discipline

LIBRO in adozione:
L .SOLINAS
Tutti i colori della
Vita
EDITRICE SEI

La verifica è stata
utilizzata come
momento formativo ed
ha permesso di
accertare il grado di
apprendimento e
maturità globale
raggiunto dall’alunno.
Attraverso:colloqui,
dialoghi, conversazioni
aperte e confronto di
opinioni, compiti a
casa. Nella valutazione
finale il livello di
sufficienza è stato
raggiunto se l’alunno
ha dimostrato di aver
conseguito i seguenti
indicatori: frequenza,
interesse,
partecipazione

Psicologia e
Comunicazione
Storia
Inglese
Diritto

PERCORSO DIDATTICO DELLE SINGOLE DISCIPLINE
DISCIPINA: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI
DOCENTE: PROF. FEDERICO VIOLANTE – CLASSE V SEZIONE B CORSO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA A.S. 2018-2019
CRITERI DI
CONTENUTI
OBIETTIVI
METODOLOGIA
STRUMENTI
MODULI
VALUTAZION
DISCIPLINARI
SPECIFICI
DI LAVORO
MEZZI
PLURIDISCIPLINARI
E
MATERIA
Impostazione
Conoscenze teoriche
Collegamenti
Competenze/
dell’insegname
Materiali di
Esplicitazione livelli di
afferenti alla
effettuati con altre
Capacità
nto/
supporto
sufficienza
disciplina
discipline
apprendimento
Sensori e trasduttori

Principi generali di
funzionamento di un
alimentatore

Caratteristiche di un
PLC ed i suoi
linguaggi di
programmazione

TECNOLOGIE
ELETTRICO
ELETTRONICHE
E
APPLICAZIONI

Considerazioni e
funzionamento
generale dei motori
elettrici in corrente
continua ed
alternata
Il motore asincrono
trifase

Controllare un
processo
attraverso la
programmazion
e di un PLC,
eventualmente
virtuali,
utilizzando
opportuni
software di
simulazione

Sapere
interpretare
semplici
programmi

Calcolare la
velocità del
campo
magnetico
rotante e la
velocità
effettiva;
Saper regolare
la velocità ed
effettuare
l’inversione del
senso di
rotazione del
motore
asincrono
trifase

Lezioni frontali
Lezioni
interattive
Attività di
laboratorio

Libro di
testo
PC e
proiettore
Dispense e
appunti

Verifiche intese come momento
formativo con lo scopo di
accertare il grado di
apprendimento e maturità
globale raggiunto dall’alunno,
attraverso colloqui, attività di
laboratorio e verifiche scritte.
Nella valutazione finale il livello
di sufficienza è stato raggiunto
se l’alunno ha dimostrato di
avere conseguito i seguenti
indicatori: frequenza, interesse,
partecipazione

Sicurezza elettrica
Sicurezza macchine

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.
PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO ( ex ASL)
CLASSE
TERZA

QUARTA

ATTIVITA’
IMPRESA
SIMULATA

STAGE

Corso sulla sicurezza
Simulazione aziendale
Curriculum
vitae
e
formazione
economico
aziendale
 Visita aziendale: HONDA
ITALIA
 Visita aziendale: BENELLI Pesaro
ALUNNI
Abbaterusso Marco Casturà Matteo
Lafsahi Aiub
Cioppi Giuseppe -- Chicarella Riccardo
Di Deo Domenico -- Cicchetti Daniele
De Simone Andrea - Rossi Paolo
Di Criscio Marco
Di Nenno Alex




STAGE

12
4+6
9+12

De Archangelis Loris

AZIENDE
MDB srl.
SAT - LA MORGIA
CATENA SERVIZI S.r.l.
SME S.r.l.
FRENTAUTO S.p.a.
IDEA s.n.c.
FINI POWER SERVICE s.n.c.
LAVORAZIONI MECCANICHE F.lli
TULLIO S.r.l.
COLACIOPPO S.r.l.
AUTOFFICINA ULISSE NATALINO
BARISCIANO s.n.c.
AUTOCARROZZERIA TOROSANTUCCI
E BATTISTA snc

Tramaglino Fabio - Taraborrelli Andrea
Lafsahi Aiub
Cioppi Giuseppe - Chicarella Riccardo
Di Deo Domenico; Cicchetti Daniele
De Simone Andrea; Rossi Paolo
Di Criscio Marco

T.M.T.I. S.r.l.
SAT - LA MORGIA CATENA SERVIZI S.r.l.
SME S.r.l.
FRENTAUTO S.p.a.
IDEA s.n.c.

Giangiordano Gianluca
Sciorilli Vittorio
Giuliani Andrea
Carapella Manuel - Iovacchini Giuseppe

QUINTA

8
70

Giangiordano Gianluca
Giuliani Andrea
De Archangelis Loris
Tramaglino Fabio
Casturà Matteo
Abbaterusso Marco
Taraborrelli Andrea
Sciorilli Vittorio
Canala Simone
Carapella Manuel;
Iovacchini Giuseppe; Di Nenno Alex

LAVORAZIONI MECCANICHE F.lli
TULLIO S.r.l.

AUTOFFICINA ULISSE NATALINO
SANMARCO INDUSTRIAL S.r.l.
T.M.T.I. S.r.l.
TERMOIDRAULICA SANTA MARIA SNC DEI
FRATELLI CASTURA'
LA BOTTEGA DEL FERRO - DI CICCO TONI
OFFICINE METALMECCANICHE
TARABORRELLI SRL

FALEGNAMERIA CRISTINI
DI MARTINO GIUSEPPE
EUROMEC S.R.L.

5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA SVOLTE NELL’ANNO SCOLASTICO
TIPOLOGIA
ATTIVITA'
DURATA

Viaggio di
istruzione
Orientamento
(altre attività)

Viaggio a Salisburgo - Monaco - Praga Mauthausen - Trento

7 giorni

Allenarsi per il Futuro
progetto sviluppato dalla partnership tra le aziende
Bosch e Randstad per combattere la disoccupazione
giovanile attraverso l'orientamento scolastico

23 novembre 2018

Tecnicamente
in collaborazione della ADECCO finalizzato a valorizzare
e “mettere alla prova” le competenze degli studenti
delle quinte classi dell’Istituto attraverso la
realizzazione di progetti innovativi e la loro
presentazione alle aziende del territorio

Giornata di orientamento con la Infobasic
ente di Alta Formazione specializzato nel campo
dell’informatica e dell’ICT.

Giornate di orientamento universitario e al
mondo del lavoro
organizzate dal Rotary Club Lanciano –
Giornata di “Orientamento agli ITS della Regione
Abruzzo”
Alternanza Scuola Lavoro – Incontri di
formazione/orientamento con
l’Agenzia del
lavoro GIGROUP
1. LETTURA DEL NOSTRO PANORAMA
INDUSTRIALE
Sbocchi occupazionali: profili produttivi e profili
impiegatizi.
Profili generici vs. profili specializzati.
2. LE COMPETENZE TRASVERSALI
SOFT SKILLS: cosa sono e come riconoscerle; le soft
skills nell’era digitale; esercitazione sulle
competenze.
BILANCIO DI COMPETENZE: esercizio di
autoconsapevolezza (cenno)

23 maggio 2019

08 febbraio 2019
7 e 8 marzo 2019
09/04/2019

01/04/2019
05/04/2019

GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO
INDICATORI

DESCRITTORI LIVELLO

PUNTI

5
PIENO POSSESSO DI CONTENUTI E METODI.
AVER ACQUISITO I
CONTENUTI E I
METODI PROPRI DELLE
SINGOLE DISCIPLINE.

CONSAPEVOLE PADRONANZA DI CONTENUTI E METODI.

4
3

PADRONANZA ESSENZIALE DI CONTENUTI E METODI.
CONOSCE IN MODO PARZIALE E FRAMMENTARIO I NUCLEI TEMATICI.

SAPER COLLEGARE I
NUCLEI TEMATICI
FONDAMENTALI DELLE
DISCIPLINE IN UNA
TRATTAZIONE
PLURIDISCIPLINARE.

COLLEGA IN MODO AUTONOMO, CONSAPEVOLE E COERENTE.
RIESCE A COLLEGARE I CONTENUTI IN MODO CORRETTO.

2-1
5

4
3

RIESCE, GUIDATO, AD EFFETTUARE COLLEGAMENTI ESSENZIALI.
DIFFICOLTA' NEL COLLEGARE I NUCLEI TEMATICI FONDAMENTALI
DELLE DISCIPLINE.

SAPER ARGOMENTARE
UTILIZZANDO ANCHE LA
LINGUA STRANIERA.

ARGOMENTA EVIDENZIANDO CAPACITA' CRITICHE UTILIZZANDO UN
LINGUAGGIO RICCO E PERSONALE.

5

4
ARGOMENTA CON ORGANICITA' E CORRETTEZZA.
ARGOMENTA IN MODO ESSENZIALE ATTRAVERSO UN LINGUAGGIO
SPECIFICO NON SEMPRE ADEGUATO.
ARGOMENTA IN MODO DISORGANICO ED INCERTO.

SAPER UTILIZZARE I CONTENUTI
ED I FONDAMNETALI STRUMENTI
DELLE DISCIPLINE TRAENDO
SPUNTO ANCHE DA PERSONALI
ESPERIENZE, PER ANALIZZARE E
COMPRENDERE LA REALTA' ED
AFFRONTARE LE
PROBLEMATICHE PROPOSTE.

2-1

AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE INQUADRANDOLE IN
MODO CONSAPEVOLE ED AUTONOME, PROPONENDO SOLUZIONI
ESAUSTIVE.
AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE IN MODO CORRETTO.

3

2-1
5

4
3

AFFRONTA LE PROBLEMATICHE PROPOSTE INQUADRANDONE GLI
ASPETTI FONDAMENTALI E PERVENENDO, SE GUIDATO, A SOLUZIONI
PERTINENTI.
ARRIVA A SOLUZIONI PARZIALI E NON SEMPRE CORRETTE.

2-1

PUNTEGGIO ATTRIBUITO ______/20

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
Scarso

1

Mediocre

2

Sufficiente

3

Discreto

4

Buono/Ottimo

5

Scarso

1-3

Mediocre

4

Sufficiente

5

Discreto

6

Buono/Ottimo

7-8

Scarso

1

Mediocre

1.5

Sufficiente

2

Discreto

3

Buono/Ottimo

4

Scarso

1

Mediocre

1.5

Sufficiente

2

Discreto

2.5

Buono/Ottimo

3

Valore complessivo della prova:__________/20

PRIMA prova:
Griglia PARTE COMUNE
MACROINDICATORI
Organizzazione del
testo

Competenza
linguistica

Competenza
culturale e critica

INDICATORI

DESCRITTORI
Testo ben articolato,
Ideazione,
organico, coeso e coerente
pianificazione e
Testo complessivamente
organizzazione
organico e sufficientemente
del testo.
coerente
Coesione e
Testo disorganico
coerenza testuale Testo gravemente
disorganico
Elaborato grammaticalmente
Ricchezza e
corretto, esposizione chiara,
padronanza
lessico appropriato
lessicale.
Sporadici errori, esposizione
Correttezza
abbastanza scorrevole,
grammaticale
lessico complessivamente
(ortografia,
appropriato
morfologia e
Frequenti errori, esposizione
sintassi);
non sempre scorrevole,
uso corretto ed
lessico talvolta ripetitivo
efficace della
Testo gravemente scorretto;
punteggiatura
lessico improprio
Conoscenze e riferimenti
Ampiezza e
culturali ampi e precisi;
precisione delle
capacità di rielaborazione
conoscenze e dei critica sicura, originale e
riferimenti
approfondita
culturali.
Conoscenze e riferimenti
Espressione di
culturali soddisfacenti;
giudizi critici e
capacità critica significativa
valutazioni
Conoscenze e riferimenti
personali
culturali imprecisi; capacità
critica limitata
Conoscenze e riferimenti
culturali scorretti o carenti;
capacità critica molto
superficiale

VALUTAZIONE
20-16
15-10
9-5
4-1
20-16
15-10

9-5
4-1
20-16

15-10
9-5
4-1

TOTALE

VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA A

INDICATORI
Rispetto dei vincoli
posti nella
consegna

Comprensione del
senso complessivo
del testo

DESCRITTORI
Perfetto rispetto dei vincoli posti
Accettabile rispetto dei vincoli posti
Qualche imprecisione nel rispetto dei
vincoli
Mancato rispetto dei vincoli
Comprensione del testo completa,
articolata e precisa
Buona comprensione del testo
Comprensione sostanziale, ma
superficiale del testo
Errata comprensione del testo

Analisi lessicale,
sintattica, stilistica
e retorica

Interpretazione del
testo

Analisi puntuale a tutti i livelli richiesti
Analisi accettabile a tutti i livelli
richiesti
Analisi poco puntuale o carente
rispetto alle richieste
Analisi gravemente carente
Articolata nel rispetto di tutte le
consegne, approfondita e
argomentata, chiara ed efficace
Complessivamente rispettosa delle
consegne, discretamente articolata e
argomentata, chiara ed efficace
Incompleta, superficiale, imprecisa
Gravemente limitata

VALUTAZIONE
5-4
3-2
1
0,5
10-9
8-6
5-3
2-1
10-9
8-6
5-3
2-1
15-12
11-8
7-4
3-1
TOTALE

VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA B
INDICATORI

DESCRITTORI

Individuazione perfetta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo
Individuazione corretta della tesi e
riconoscimento delle principali
argomentazioni presenti nel testo
Individuazione imprecisa di tesi e
argomentazioni
Errata o assente individuazione di
tesi e argomentazioni presenti nel
testo
Sviluppo del percorso ragionativo
Sviluppo del percorso con coerenza e con utilizzo di
ragionativo
connettivi pertinenti
Percorso ragionativo
sostanzialmente coerente e con
utilizzo di connettivi
complessivamente adeguato
Diverse incoerenze nel percorso
ragionativo
Gravi incoerenze nel percorso
ragionativo
Piena correttezza e congruenza dei
Riferimenti culturali
riferimenti culturali utilizzati per
utilizzati per
sostenere l’argomentazione
sostenere
Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
l’argomentazione
dell’argomentazione
sostanzialmente appropriato
Utilizzo di riferimenti culturali ai fini
dell’argomentazione spesso
inappropriato
Riferimenti culturali limitati e loro
utilizzo gravemente improprio
Individuazione
corretta di tesi e
argomentazioni
presenti nel testo

VALUTAZIONE
10-9
8-6
5-3
2-1
15-10
9-7

6-3
2-1
15-10
9-7
6-3
2-1
TOTALE

VALUTAZIONE

Griglia PARTE SPECIFICA
TIPOLOGIA C
INDICATORI
Pertinenza del testo
rispetto alla traccia e
coerenza nella
formulazione del titolo
e dell’eventuale
paragrafazione

Sviluppo
dell’esposizione

Articolazione delle
conoscenze e dei
riferimenti culturali

DESCRITTORI
Puntuale e articolata pertinenza
del testo nel rispetto delle
consegne
Sostanziale pertinenza del testo e
rispetto quasi completo delle
consegne
Parziale pertinenza del testo e
delle sue consegne
Gravi carenze di pertinenza del
testo e di rispetto delle consegne
Esposizione ordinata e lineare
Esposizione sostanzialmente
ordinata e lineare
Esposizione disordinata
Esposizione gravemente
disordinata
Conoscenze e riferimenti culturali
corretti e articolati
Conoscenze e riferimenti culturali
sostanzialmente corretti e
articolati
Imprecisioni ed errori nei
riferimenti culturali utilizzati
nell’esposizione
Gravissime lacune ed errori nei
riferimenti utilizzati
nell’esposizione

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE

10-9
8-6
5-3
2-1
15-10
9-7
6-3
2-1
15-10
9-7

6-3
2-1
TOTALE

Consiglio di classe con firma dei docenti

N"

COGNOME E NOME

FIRMA

MATERIA
TI

),ANGELO MARIA LUISA

Lingua e letteratura italiana Storia

2

I'ROZZIANNA RITA

3

SMIGLIANI SABRINA

4

DI ROCCO DANILO

Laboratori tecnologici ed
esercitazioni

5

3AETA NICOLA

Iecnologie meccaniche ed
applicazioni

5

/IOLANTE FEDERICO

l-ecnologie elettrico-elettroniche

Anno R, Lo

Matematica

&I^-- ),1p

r applicazioni
7

BRENDA SERGIO

I

)OMPA SANDRO

{o,,,

Lingua inglese

Copresenza Tecnologie elettricoelettroniche e aPPlicazioni

\.,J.
§-.

Lc

S$^)'--9r

e tecniche di

e di manutenzione
GIOVANNANGELO FIORENZO

l0

il
t7

)RIMANTE ALESSIO

GIUSEPPE

TOMMASO FRANCESCA

Scienze motorie e sPortive

cattolica
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO

