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1. INFORMAZIONI GENERALI
Premessa
I percorsi degli Istituti Professionali sono parte integrante del sistema dell'istruzione secondaria
superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.
Essi sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria superiore.
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una
propria identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al Profilo educativo, culturale e
professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione
di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/05.

Il profilo culturale, educativo e professionale degli Istituti Professionali
L'identità degli istituti professionali è connotata dall'integrazione tra una solida base di istruzione
generale e la cultura professionale che consente agli studenti di sviluppare i saperi e le competenze necessari
ad assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio di riferimento, considerati nella loro
dimensione sistemica.
In linea con le indicazioni dell'Unione Europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che
prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e
specifico, l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a
tutti i percorsi, e in aree di indirizzo. I risultati di apprendimento di cui ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 e agli allegati C)
e D) costituiscono il riferimento per le linee guida nazionali di cui all’articolo 8, comma 6, del Decreto
Interministeriale n.92 del 24 maggio 2018 (Regolamento attuativo dell'istruzione professionale), definite a
sostegno dell’autonomia organizzativa e didattica delle istituzioni scolastiche. Le linee guida comprendono
altresì l’articolazione in competenze, abilità e conoscenze dei risultati di apprendimento, anche con riferimento
al Quadro europeo delle qualifiche per l’apprendimento permanente (European Qualifications
Framework-EQF).
L'area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di
metodi che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l'apprendimento in contesti formali, non
formali e informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome
responsabilità nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.
La Legge n. 92 del 20 agosto 2019 ha introdotto l’insegnamento trasversale dell’educazione civica nelle scuole
del primo e del secondo ciclo di istruzione.
Dalle Linee guida allegate al D.M. N. 35/2020 si legge: "L’educazione civica supera i canoni di una
tradizionale disciplina, assumendo più propriamente la valenza di matrice valoriale trasversale che va
coniugata con le discipline di studio, per evitare superficiali e improduttive aggregazioni di contenuti teorici e
per sviluppare processi di interconnessione tra saperi disciplinari ed extradisciplinari."
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Il Collegio dei Docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione,
ha integrato nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con gli
obiettivi e traguardi specifici per l’educazione civica.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica
dell'alternanza scuola lavoro (denominata P.C.T.O.), che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il
collegamento con il territorio.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di
inserirsi nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei
percorsi universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni
tecniche secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un
orientamento permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.

1.1 Descrizione del contesto
L’Istituto Professionale Statale per l’Industria e l’Artigianato “Giancarlo Vallauri” è situato a Carpi
(Mo), città dell’Emilia Romagna a vocazione industriale e artigianale, caratterizzata in prevalenza da
micro-piccole-medie imprese dei comparti tessile, meccanico, elettrico, elettromeccanico, dell’automazione,
dei servizi.
Il nostro istituto nasce proprio negli anni '60 come risposta alla richiesta di manodopera formata per queste
industrie e sino ad oggi ha risposto in maniera positiva al suo compito: un’altissima percentuale di alunni
diplomati trova, infatti, occupazione entro un anno dal diploma. I requisiti necessari oggi per lavorare sono
molteplici e richiedono solide competenze trasversali quali: capacità di team working, empatia, gestione delle
emozioni, resilienza, creatività, problem solving e accountability per operare nel futuro contesto lavorativo.
L'Istituto ha rapporti diretti con un numero elevato di imprese per l'attivazione di percorsi PCTO, anche
tramite il proprio Comitato Tecnico Scientifico, costituito da rappresentanti delle principali associazioni
datoriali come LAPAM e CNA.
In linea con questa impostazione, l’offerta formativa del nostro Istituto quest’anno si è ampliata con due
distinti ed interessanti percorsi post diploma.
È stato attivato un percorso IFTS con Formart di Correggio (RE) per la formazione di un TECNICO
ESPERTO IN IMPIANTISTICA CIVILE A RISPARMIO ENERGETICO E RISORSE RINNOVABILI CORSO FINANZIATO FSE Asse 3 Istruzione e Formazione, con periodo di svolgimento Novembre
2021-Luglio 2022, della durata complessiva di 800 ore tra teoria e stages. Il corso vede il nostro Istituto come
Scuola Capofila nella progettazione ed erogazione del percorso, coinvolge l’università UNIMORE, include la
presenza di diverse Aziende del territorio.
L’altro percorso, sviluppato in collaborazione con CNI ECIPAR di Modena, rientra nei programmi Regionali
E.R Formazione permanente – Operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo PO – 2014/2020 e della
Regione Emilia-Romagna, ha come titolo COMPETENZE BASE PER IMPIANTI TERMICI CIVILI ed è
sviluppato in collaborazione tra la nostra scuola e diverse ed ulteriori Aziende del territorio.
Entrambi questi corsi danno la possibilità ai nostri studenti diplomati negli ultimi anni di rientrare in un
percorso formativo ad alta specializzazione, con ampie ricadute occupazionali sia come lavoro autonomo che
dipendente, e riconoscono il nostro Istituto Vallauri come un'importante testa di ponte tra la scuola e la realtà
produttiva locale.
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1.2 Presentazione dell’Istituto
Istruzione, educazione e formazione sono i concetti su cui l'I.P.S.I.A. “G. Vallauri” fonda la propria
attività:
istruzione intesa come apprendimento di conoscenze e competenze;
educazione definita come assunzione di valori, comportamenti e atteggiamenti personali e sociali;
formazione voluta sia come acquisizione di competenze immediatamente spendibili nel mondo del lavoro sia
come crescita umana e civile.
I corsi dell’istituto “G. Vallauri” rientrano nel settore “Industria e artigianato”, il quale, a sua volta, si
suddivide in due specifiche sezioni, l’una definita con la dizione “Produzioni industriali ed artigianali”, l’altra
con la dicitura “Manutenzione ed assistenza tecnica”, che si suddivide a sua volta in: Manutenzione e
assistenza tecnica “ordinaria” e in Manutenzione e assistenza tecnica con “opzione apparati civili e
industriali”. A partire dall’anno scolastico 2011/2012 (fino all’anno scolastico 2021/2022, con deroga per
l’anno scolastico 2022/2023) l’Istituto “G.Vallauri” fa parte del Sistema Regionale dell’Istruzione e
Formazione Professionale, denominato IeFP, che propone agli studenti di tutte le classi prime e seconde, oltre
al normale corso di Studi previsto per l’Istruzione Professionale, di durata quinquennale, l’inserimento in un
percorso finalizzato, a conclusione del terzo anno, al conseguimento di un Diploma di Qualifica Professionale.
Il nuovo iter scolastico aggiunge all’offerta formativa del “G. Vallauri” una grande opportunità: da un lato,
infatti, permette di progettare ed attivare specifici interventi mirati al sostegno motivazionale,
all’orientamento, al tutoraggio, alla prevenzione della dispersione scolastica; dall’altro, coerentemente con le
richieste dei diversi settori produttivi e con la collaborazione dei Centri di Formazione Professionale, rafforza
l’offerta formativa ampliando le conoscenze tecniche di base per un agevole inserimento nel mondo del lavoro.
Ad oggi sono attivi i percorsi IeFP nel settore Produzioni Industriali e Artigianali per l’ambito
Moda-Abbigliamento e nel settore Manutenzione e Assistenza Tecnica per l’ambito Elettrico, Elettronico,
Meccanico.

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO
2.1 Profilo in uscita dell'Indirizzo
Nell’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica sono confluiti gli indirizzi del previgente
ordinamento professionale che maggiormente attenevano alla meccanica, all’elettrotecnica, all’elettronica. I
Documenti ministeriali, onde evitare possibili interpretazioni che costituiscano sovrapposizione con altri
indirizzi dell’istruzione tecnica, hanno ribadito per il secondo biennio e per il quinto anno il carattere
politecnico del profilo di competenza del manutentore, che agisce su sistemi e apparati complessi, che non
sono di tipo esclusivamente meccanico, elettrico od elettronico. La struttura politecnica dell’indirizzo viene
esaltata proprio nella determinazione del contesto tecnologico nel quale si applicano le competenze del
manutentore, rispetto alla grande varietà di casi, poiché l’organizzazione del lavoro, l’applicazione delle
normative, la gestione dei servizi e delle relative funzioni, pur seguendo procedure analoghe, mobilitano saperi
tecnici enormemente differenziati, anche sul piano della responsabilità professionale. La formazione ad
operare su sistemi complessi (siano essi impianti o mezzi) richiede pertanto una formazione sul campo affidata
a metodologie attive che è opportuno riferire precocemente a contesti e processi reali o convenientemente
simulati nel laboratorio degli apprendimenti, per di più in condizioni di conoscenza anche parziale degli
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oggetti sui quali si interviene (diagnostica, analisi del guasto e delle sue cause, modalità di manifestazione,
riparazione). Questa osservazione metodologica implica, sul piano didattico, percorsi di apprendimento che
vanno dal particolare al generale, e approfondiscono sul piano culturale l’iniziale specializzazione delle
attività.
Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi.
L’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e
competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del
territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e
impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili, e relativi servizi tecnici.

2.2 Quadro orario settimanale

cl. 1^

cl. 2^

cl. 3^

cl. 4^

cl. 5^

Lingua e letteratura italiana

4

4

4

4

4

Storia

2

2

2

2

2

Lingua inglese

3

3

3

3

3

Diritto ed Economia

2

2

-

-

-

Geografia

1

-

-

-

-

Matematica

4

4

3

3

3

Scienze della Terra/Biologia

2

2

-

-

-

Scienze motorie e sportive

2

2

2

2

2

IRC o attività alternative

1

1

1

1

1

Scienze integrate (Fisica)

2

2

-

-

-

Scienze integrate (Chimica)

1

1

-

-

-

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica (T.T.R.G.)

3

3

-

-

-

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (T.I.C.)

1

1

-

-

-

Laboratori tecnologici ed esercitazioni (L.T.E.)

5

5

4

3

3

Tecnologie meccaniche e applicazioni (T.M.A.)

-

-

5

5

4

Tecnologie elettriche-elettroniche ed applicazioni (T.E.E.A.)

-

-

5

4

3

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (T.T.I.M.)

-

-

3

5

7

TOTALE ORE

33

32

32

32

32

DENOMINAZIONE MATERIE
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3. DESCRIZIONE DELLA CLASSE
3.1 Composizione del Consiglio di Classe
COORDINATRICE: prof.ssa Valeria Bruna Pignatelli
SEGRETARIO: prof. Sante De Michele

DOCENTE

DISCIPLINA

CONTINUITÀ DIDATTICA
3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

X

X

X

X

Valeria Bruna Pignatelli

Italiano e Storia

Simona Santucci

Inglese

Silvia Turci

Matematica

Massimo Falcone

Compresenza in
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni

X

X

Sante De Michele

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni

X

X

Francesco Miccolis

Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione.

X

X

Ludovico Centola

Tecnologie Elettrico Elettroniche,
dell’Automazione e Applicazioni

X

X

X

X

Laboratorio Tecnologico ed
Esercitazioni.

Marco Galli

Compresenza in
Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione.

X

X

X

X

X

X

Compresenza in
Tecnologie Elettrico Elettroniche e
Applicazioni

Giuseppe Schiava

Scienze Motorie

Giuseppe Matteo

Sostegno

Marina Meola

Religione

X
X

X

X
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3.2 Composizione e storia classe
La classe, da principio e fino al mese di Ottobre 2021 costituita da n.16 alunni, a seguito della rinuncia
agli studi di un allievo è composta da n. 15 studenti. Uno studente risulta non frequentante dall'inizio del
corrente anno scolastico. Dei 15 alunni tre sono provenienti dalla Formazione Professionale della regione
Lombardia e si sono inseriti nella classe, dopo aver superato gli esami integrativi, al quarto anno (n. 2 studenti)
e al quinto anno (n. 1 studente).
Sono presenti in totale n. 7 studenti con Bisogni Educativi Speciali. Nel dettaglio:
- n. 1 studente certificato
- n. 5 studenti con segnalazione di DSA
- n. 1 studente con segnalazione di BES (difficoltà linguistiche)
Per i suddetti studenti sono stati predisposti dal Consiglio di Classe gli specifici PEI e PDP, con la definizione
degli interventi di tipo compensativo e delle misure dispensative, dei criteri di valutazione, nonché delle
conoscenze e degli obiettivi da acquisire e raggiungere nelle varie discipline da parte di ciascuno studente.
Tali documenti sono stati condivisi con le famiglie degli studenti, due delle quali, pur sollecitate dalla
coordinatrice sin dal mese di Dicembre 2021, agli inizi del mese di Maggio 2022 non hanno ancora preso
visione della suddetta documentazione.
La classe si presenta eterogenea sotto diversi punti di vista.
Profitto, impegno e svolgimento del lavoro scolastico
Il livello di preparazione della classe è in generale piuttosto carente, con risultati non del tutto soddisfacenti e
nelle materie di indirizzo e in quelle dell’area comune. Pertanto i docenti hanno dovuto rimodulare le
programmazioni delle rispettive discipline selezionando i contenuti, in virtù del fatto che gli studenti non
potevano affrontare temi di eccessivo impegno senza andare incontro a difficoltà.
Un esiguo numero di studenti, nei limiti delle capacità possedute, ha lavorato con accettabile continuità in
classe e a casa, attenendosi alle consegne dei docenti, riuscendo a raggiungere nel complesso risultati da
sufficienti a soddisfacenti.
La rimanente parte si divide tra coloro che, nonostante le capacità, si sono impegnati per lo più solo in vista di
prove di verifica, e coloro che si sono impegnati scarsamente, con risultati non sempre adeguati alle richieste
dei docenti. In generale si tratta di quegli studenti che in classe hanno mostrato attenzione discontinua,
svolgendo come lavoro domestico una sintesi disorganica e imprecisa dei contenuti disciplinari oggetto delle
varie lezioni.
Globalmente, fatte salve alcune poche eccezioni, lo studio non è stato alimentato da un’alta motivazione, sulla
quale ha esercitato poca leva la necessità di profondere maggiori energie in vista dell’Esame di Stato,
atteggiamento, questo, che si è manifestato per il primo periodo dell’anno e buona parte del secondo.
Fatte queste premesse, il quadro generale del profitto della classe, tuttavia, ha visto una percentuale
complessiva di insufficienze non allarmante; la percentuale rimanente si è attestata su livelli di valutazione
sufficiente e discreta.
Alla fine del primo quadrimestre, per gli alunni insufficienti, è stato possibile ricorrere immediatamente a
forme di recupero in itinere e supplementari, con metodologie tradizionali. Ciascun docente ha inteso svolgere
il proprio percorso formativo attenendosi, per quanto riguarda la valutazione, a ciò che è stato indicato nel
P.T.O.F. d’Istituto ed ha mantenuto attivo il contatto con i colleghi per cercare spunti e riferimenti comuni.
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Partecipazione
La partecipazione non sempre è stata attiva o propositiva, ma tendenzialmente approssimata e parziale,
inducendo notevole incertezza nell’approccio ai contenuti didattici proposti durante l’anno scolastico con
conseguente inconsistenza delle conoscenze acquisite.
In occasione delle diverse attività extracurricolari proposte dall’Istituto, durante gli incontri con il personale
esterno alla scuola, la partecipazione è stata abbastanza attiva, interessata ed il comportamento educato. Anche
durante le attività di stage, all’interno del PCTO, il comportamento è sempre stato corretto sotto i diversi punti
di vista.
Condotta
Se una parte della classe si mostra rispettosa delle persone e delle regole, tenendo un comportamento positivo
verso i docenti e verso l’Istituzione scolastica in generale, un’altra si è resa protagonista, con episodi anche
gravi, del mancato rispetto del Regolamento di Istituto e delle buone norme di comportamento, incorrendo in
note disciplinari o annotazioni.
La classe, al pari dei precedenti anni scolastici, non si è distinta per essere un gruppo coeso: non si sono
verificati episodi di grande solidarietà e di spirito di collaborazione; talora qualche alunno è stato messo in
disparte da alcuni compagni, non in grado di rapportarsi con modi adeguati all’età.
Frequenza
La frequenza alle lezioni non è stata assidua per un gruppo consistente di studenti, per i quali si è registrato un
numero elevato di assenze, ritardi e/o uscite anticipate. Ciò lascia denotare un senso di responsabilità che ha
disatteso le aspettative del Consiglio di classe.

Composizione della classe nel triennio
Composizione
A.S.

Tot

Studenti

Esiti

Ripetenti

Da altro
Istituto

BES

Respinti

Ritirati o
trasferiti

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

M

F

2019-20

20

20

0

0

0

3

0

8

0

0

0

1

0

2020-21

21

21

0

3

0

2

0

8

0

6

0

1

0

2021-22

15

15

0

0

0

1

0

7

0

1
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3.3 Elenco degli studenti
N.

Cognome e nome

1

A.E.

2

B. J.

3

B. L.

4

C. A.

5

C. C.

6

D. O. P. A.

7

D. A.

8

I. M. S.

9

M. A.

10

O. S. D.

11

O. E. Y. T.

12

P. D.

13

S. Y.

14

S. P. P.

15

S. M.

IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^Q, ANNO SCOLASTICO 2021-22
PAGINA 10

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

4. INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE
Molte delle attività poste in atto dalla scuola tendono ad includere anche gli studenti con disabilità,
considerano l’alunno protagonista del processo di apprendimento, qualunque siano le sue capacità, le sue
potenzialità e i suoi limiti. È favorita, pertanto, la costruzione attiva della conoscenza, attivando le personali
strategie di approccio al “sapere”, rispettando i ritmi e gli stili di apprendimento e “assecondando” i
meccanismi di autoregolazione. Tutti i docenti, individualmente e raggruppati in consigli di classe, sono in
grado di programmare e declinare la propria disciplina in modo inclusivo, adottando una didattica creativa,
adattiva, flessibile e il più possibile vicina alla realtà. Questo comporta il superamento di ogni rigidità
metodologica e l’apertura a una relazione dialogica/affettiva, che garantisca la comprensione del bisogno e
l’attuazione di risposte funzionali. L'Istituto è sede del CSH (Centro Servizi Handicap) ed in questo ambito è
stato messo a punto un protocollo che coinvolge la rete degli istituti superiori di Carpi e l'Ente Unione Terre
d'Argine per la condivisione dei laboratori attivati per alunni con disabilità e lo scambio di buone pratiche allo
scopo di favorire lo sviluppo della comunità professionale. I Piani Educativi Individualizzati vengono redatti
sempre con la collaborazione degli insegnanti curricolari, della famiglia, degli specialisti e gli obiettivi
vengono monitorati con regolarità. Gli altri studenti con BES vengono seguiti in modo personalizzato grazie
alla stesura dei PDP ed all'attivazione delle metodologie più consone alle varie specificità. I PDP vengono
aggiornati, analogamente ai PEI, con regolarità. La progettualità didattica orientata all’inclusione comporta
l’adozione di strumenti e metodologie favorenti, quali l’apprendimento cooperativo, il lavoro di gruppo e/o a
coppie, il tutoring, l’apprendimento per scoperta, la suddivisione del tempo in tempi, l’utilizzo di mediatori
didattici, di attrezzature e ausili informatici, di software e sussidi specifici. L'obiettivo più arduo da
raggiungere è riuscire a realizzare attività che favoriscano l'inclusione nel gruppo dei pari degli alunni portatori
di disabilità gravi, che hanno necessità e obiettivi a volte molto diversi dai compagni coetanei.
Alunni con “Bisogni educativi speciali”
“Il Piano scuola 2020, allegato al DM 39/2020, prevede che l’Amministrazione centrale, le Regioni, gli Enti
locali e le scuole, ciascuno secondo il proprio livello di competenza, operino per garantire la frequenza
scolastica in presenza degli alunni con disabilità con il coinvolgimento delle figure di supporto (Operatori
educativi per l’autonomia e la comunicazione e gli Assistenti alla comunicazione per gli alunni con disabilità
sensoriale). Per tali alunni il punto di riferimento rimane il Piano Educativo Individualizzato, unitamente
all’impegno dell’Amministrazione centrale e delle singole amministrazioni scolastiche di garantire la
frequenza in presenza.”
In accordo con le Linee Guida DDI e con il Piano Scuola 2021/2022, priorità irrinunciabile dell’Istituto “G.
Vallauri” è quella di garantire, adottando tutte le misure organizzative ordinarie e straordinarie possibili, la
presenza quotidiana a scuola degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, in particolar modo di quelli con
disabilità, in una dimensione inclusiva vera e partecipata.
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5. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA
5.1 Metodologie e strategie didattiche
Per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e in relazione alle discipline interessate e alle tematiche
proposte, sono state effettuate lezioni frontali, lavori di gruppo, attività di laboratorio e, dall’inizio
dell’emergenza sanitaria da COVID-19, attività di DDI (Didattica digitale integrata). Sono stati utilizzati libri
di testo, testi integrativi, articoli di giornali specializzati, saggi, materiale multimediale, computer e LIM.
In particolare, quando necessario, i docenti hanno adottato i seguenti strumenti e le seguenti strategie per la
DDI: video-lezioni programmate mediante l’applicazione G-Meet della piattaforma cloud “G-Suite for
Education”, un dominio che consente l’accesso gratuito ad una serie di servizi dedicati al mondo della scuola,
condivisione di materiale semplificato, appunti, mappe concettuali, presentazioni in Power Point, video
didattici e altro materiale realizzato con l’uso di vari software e siti specifici attraverso il registro elettronico, le
classi virtuali di Classroom o la casella di posta elettronica istituzionale. Hanno, inoltre, inviato correzione
degli esercizi, hanno fornito spiegazione di argomenti attraverso la mail istituzionale e Classroom.
Per gli alunni con BES è stato previsto l’uso degli strumenti compensativi e dispensativi riportati nel PEI e nei
PDP redatti per il corrente anno scolastico (tempi di consegna più lunghi o verifiche più brevi, uso di mappe
concettuali, calcolatrice ecc.), anche adattati ai nuovi strumenti e alle nuove tecniche di insegnamento a
distanza utilizzati in questo ultimo periodo.

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO): attività nel
triennio
L’Istituto IPSIA “Vallauri” da diversi anni ha stabilito legami con il mondo del lavoro e della ricerca
per favorire negli studenti la conoscenza della realtà occupazionale del territorio, al fine di facilitarne le scelte
professionali e formative future. Sulla scia, dunque, di una ormai consolidata tradizione, l’istituto ha recepito
agevolmente la legge n. 107/2015 art. 1 comma 33 relativa all’alternanza scuola - lavoro. Ha pertanto attivato
un progetto che coinvolge tutte le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto, comprendente moduli teorici e un
periodo di stage in azienda.
I PCTO non si esauriscono con lo stage in azienda, ma sono un vero e proprio progetto individuale
predisposto da tutto il Consiglio di classe e dalle figure del gruppo di lavoro presente all'interno del nostro
istituto.
Il piano è particolarmente importante, oltre che per i contenuti tecnici, per la preparazione che fornisce agli
studenti in vista del loro futuro inserimento nel mondo del lavoro. Gli obiettivi si differenziano a seconda
dell’indirizzo e comprendono moduli sia teorici che pratici con impiego del laboratorio, per fornire le
competenze tecniche richieste alle rispettive figure professionali.
Il progetto, in linea con le indicazioni di legge, prevede almeno 400 ore di alternanza scuola – lavoro. Un
contributo fondamentale alla sua stesura è stato suggerito dal Comitato Tecnico Scientifico che ha avallato le
proposte della scuola, fornendo al contempo un indispensabile supporto di orientamento rispetto alle richieste
provenienti dal mondo del lavoro.
Il punto di partenza per la progettazione dei PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e l'Orientamento,
nuova denominazione dell'Alternanza Scuola Lavoro) è l'identificazione delle competenze effettivamente
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richieste dalle realtà produttive del territorio, in modo tale da progettare attività per lo sviluppo delle
conoscenze necessarie per orientarsi nel nuovo ambiente di lavoro.
Successivamente è necessario organizzare con la struttura ospitante un percorso coerente con il Profilo di
Uscita dello studente, utilizzare degli strumenti di osservazione dell'allievo in situazione e documentare
l'esperienza realizzata.
Non meno importante è la parte di valutazione dell'esperienza ed il rilascio della certificazione che andrà a
completare il curriculum dello studente.
Tutti i progetti di seguito descritti sono già attivi dai precedenti anni scolastici; riprendono tematiche rilevanti
sia per la ricerca della futura professione sia per dare risposta a specifiche istanze della produzione.

5.3 Lo stage aziendale
Già a partire dal 3° anno scolastico gli studenti sono stati avviati alle attività di stages aziendali, con
orario di lavoro coincidente con quello degli addetti aziendali, sotto la supervisione sia di un tutor aziendale
che scolastico. Si è cercato di associare ad ogni studente una azienda operante in un settore tecnologico
coerente con l’indirizzo di studio e distante il meno possibile dal luogo di residenza, per non gravare sui costi
di trasporto e sul disagio della trasferta. Questa procedura è stata seguita anche per l'anno in corso. Purtroppo
non è stato possibile completare lo stage in azienda durante il terzo anno a causa dell'emergenza
epidemiologica dovuta al Covid-19. Complessivamente gli allievi hanno svolto 80 ore di stage nella classe
terza, 120 ore nella classe quarta e 120 ore nella classe quinta.

Classe 3° nell’a.s. 2019/2020 10 Febbraio 2020 - 22 FEBBRAIO 2020
ALUNNO

DITTA

CITTÀ

A.E.

-

-

B. J.

-

-

B. L.

Seipee

Campogalliano

C. A.

D&B

Modena

C. C.

-

-

D. O. P. A.

Ruozzi Sauro

Correggio

D. A.

Elettromedia

Carpi

I. M. S.

ZE Impianti

Carpi
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M. A.

Centauro

Limidi

O. S. D.

-

-

O. E. Y. T.

SL

Novi di Modena

P. D.

MecLube

Bondeno di Gonzaga

S. Y.

Sen

Novellara

S. P. P.

Essegi

Carpi

S. M.

Franciosi

Carpi

Classe 4° nell’a.s. 2020/2021: stage dal 10/05/2021 al 28/05/2021
Tutor scolastico: prof. Marco Galli
ALUNNO

DITTA

CITTÀ

A.E.

ADES

Motteggiana

B. J.

Elettrotechnology

Suzzara

B. L.

Seippe

Campogalliano

C. A.

Coop Bilanciai

Campogalliano

C. C.

D&B

Modena

D. O. P. A.

Elettromedia

Carpi

D. A.

MirKo Viani

Soliera

I. M. S.

Hydra

Carpi

M. A.

Centauro

Limidi di Soliera

O. S. D.

-

-
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O. E. Y. T.

Sonepar

Carpi

P. D.

Ascari Riccardo

Reggiolo

S. Y.

Sinergia

Novellara

S. P. P.

ZE Impianti

Carpi

S. M.

Nuova Elettronica

Carpi

Classe 5° nell’a.s. 2021/2022 stage dal 08/11/2021 al 04/12/2021
Tutor scolastico: prof. Marco Galli
ALUNNO

DITTA

CITTÀ

A.E.

ADES

Matteggiana

B. J.

TAIS

Suzzara

B. L.

Seipee

Campogalliano

C. A.

Coop Bilanciai

Campogalliano

C. C.

-

-

D. O. P. A.

Elettromedia

Carpi

D. A.

MirKo Viani

Soliera

I. M. S.

Microsystem

Novi di Modena

M. A.

Centauro

Limidi di Soliera

O. S. D.

Bosi Impianti

Gonzaga

O. E. Y. T.

Elettropiù

Carpi

P. D.

MecLube

Bondeno di Gonzaga
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S. Y.

Sinergia

Novellara

S. P. P.

ZE Impianti

Carpi

S. M.

Alta Tensione

Carpi

Altre attività afferenti alla P.C.T.O
a.s. 2019/2020
Visita presso l'azienda COENERGIA di Gonzaga

a.s. 2020/2021
a) Novembre 2020: Corso base on line sulla Ricerca Attiva del Lavoro e colloqui motivazionali Erogato
dalla società di consulenza ADECCO.
b) Marzo 2021: incontro on line organizzato da AssOrienta per la presentazione di opportunità lavorative
nel mondo delle Forze Armate e della Polizia
c) Aprile 2021: due incontri on line per la presentazione degli ITS Emilia Romagna ed in particolare di
quelli del settore Biomedicale e Meccatronico.
d) Maggio 2021: incontro on line con società LAVORO PIU' per la presentazione di opprtunità lavorative
per Manutentori nel territorio.

SINTESI DELLE VALUTAZIONI
Valutazione del tutor esterno
Dall’analisi delle relazioni finali compilate dai tutor aziendali per ogni alunno è emerso che gli studenti della
5^Q dell’IPSIA G. VALLAURI hanno dimostrato in generale buona capacità di comprensione e rispetto delle
regole e dei ruoli in azienda. Gli alunni hanno mostrato una buona chiarezza ed efficacia nella comunicazione
e una buona conoscenza del settore prescelto all’inizio dello stage; quasi tutti sono riusciti a portare a termine i
compiti assegnati rispettando i tempi diesecuzione, dimostrando un buon livello di autonomia nell’affrontare il
proprio lavoro, una buona capacità di integrarsi e lavorare in gruppo attivandosi verso situazioni nuove.
Valutazione del tutor interno
Dall’analisi della scheda di valutazione del tutor scolastico delle attività di Alternanza scuola lavoro, è risultata
una buona collaborazione con l’Ente ospitante grazie ad un’attenta supervisione del tutor aziendale.
L’inserimento dell’allievo nel contesto socio-aziendale è risultato buono e le attività si sono svolte in maniera
conforme al progetto formativo. L’esperienza in azienda ha prodotto significativi miglioramenti nella
motivazione dell’allievo, soprattutto in termini di responsabilità personale.
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Valutazione relativa all’attività di relazione che gli studenti alla fine dell’esperienza hanno redatto
La classe al termine dello stage ha continuato ad affrontare, in orario curricolare, con il prof. Tutor, un
percorso di analisi e rielaborazione di tutto il lavoro svolto in classe e presso l’azienda ospitante per
l’attuazione dell’attività di PCTO. Gli alunni hanno ottenuto un risultato mediamente discreto per
l’organizzazione e la scelta dei contenuti, abilità, competenze linguistiche e digitali; la maggioranza degli
allievi ha tenuto conto delle indicazioni proposte nelle attività didattiche curriculari e nell’esperienza di stage.
Valutazione relativa al diario di bordo prodotto dagli alunni durante l’attività di alternanza
L’esperienza di PCTO è stata riassunta attraverso la modalità del “Diario di Bordo”. Tutti gli alunni hanno
compilato puntualmente i loro Diari, nessuno si è sottratto all’attività richiesta. Gran parte dei ragazzi si è
attenuta strettamente alle domande del relativo questionario, indicando in modo essenziale contenuti, modi,
tempi ed eventuali difficoltà, nonché punti di forza del lavoro svolto, mostrando di aver interiorizzato e
rielaborato l’esperienza in modo comunque sufficiente. La qualità dei loro “diari di bordo” si può definire
buona.
Esperienze di attività di alternanza degli anni precedenti
Gli alunni dell’attuale 5^Q hanno affrontato nel quarto anno del loro percorso di studi analogo percorso di
alternanza scuola lavoro che ha permesso ad essi di prendere coscienza di altre realtà operanti sul territorio
diverse dall’ultima esperienza fatta. Per quel che è stato possibile quindi si è cercato di permettere ai ragazzi di
effettuare esperienze di alternanza in settori diversi, cercando di far prendere coscienza agli alunni dei diversi
settori in cui un manutentore può operare.
Conclusioni del tutor
I risultati ottenuti confermano il PCTO come una grande esperienza ed opportunità: i ragazzi sono maturati,
sono più consapevoli, sicuramente più motivati al percorso di studio scelto. Dall’esame dei questionari di
autovalutazione si nota come i ragazzi abbiano apprezzato l’iniziativa e si siano impegnati per metterla a
profitto. Sono consapevoli di aver tratto vantaggio dall’esperienza ed ora hanno una migliore conoscenza del
mondo del lavoro che li circonda e in particolare del settore più vicino al percorso di studi intrapreso.

5.4 Ambienti di apprendimento
Per quanto concerne la didattica di ciascuna disciplina si rimanda al consuntivo disciplinare dei singoli
docenti. In linea generale si indicano le metodologie e gli strumenti didattici di cui i docenti hanno fatto uso:
Metodologie didattiche utilizzate
● Lezione frontale
● Lezione interattiva
● Lavori di gruppo (in presenza nel rispetto del distanziamento previsto dalla normativa)
● Attività di laboratorio
● Attività personalizzate
● Analisi di testi
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Strumenti didattici utilizzati
●Libri di testo
●Dispense/appunti
●Laboratorio
●Giornali
●LIM
●Materiali multimediali
●Piattaforma cloud “G Suite for Education”
●Applicazione Meet Hangouts
I docenti, con l’intento di continuare a perseguire il proprio compito sociale e formativo e per garantire la
frequenza “a distanza” degli alunni sottoposti a quarantena, si sono impegnati a continuare il percorso di
apprendimento cercando di coinvolgere e stimolare gli studenti con le seguenti attività significative:
videolezioni, trasmissione di materiale didattico attraverso l’uso delle piattaforme digitali, l’uso di tutte le
funzioni del Registro elettronico, l’utilizzo di video, libri e testi digitali, l’uso di App.

6. ATTIVITÀ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero
Gli interventi di recupero hanno avuto come riferimento le modalità stabilite nel PTOF. I singoli
docenti hanno provveduto a specificare le modalità di recupero effettuate in corso d’anno, all’interno della
scheda informativa analitica della propria disciplina al punto 7 del documento.
In generale essi sono stati attuati dopo lo scrutinio del primo quadrimestre durante le ore curriculari o
pomeridiane mediante:
- attività mirate al miglioramento della partecipazione alla vita di classe
- controlli sistematici del lavoro svolto in autonomia
- attività mirate all’acquisizione di un metodo di lavoro più ordinato ed organizzato
- esercitazioni guidate
- stimoli all’autocorrezione

6.2 Attività di arricchimento dell'offerta formativa
Educazione civica
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Le attività e gli insegnamenti relativi a “Educazione civica”, di cui all’art.3 della legge 20 agosto
2019, n.92 e all’art. 2, co.1 del D.M. del 22 giugno 2020 n. 35, coinvolgono tutti gli ambiti disciplinari e si
sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico, in un curricolo di
istituto dell’insegnamento trasversale dell’Ed. civica. Il tema dell’Educazione civica assume una rilevanza
strategica e la sua declinazione in modo trasversale nelle discipline scolastiche rappresenta una scelta
“fondante” del sistema educativo, contribuendo a “formare cittadini responsabili e attivi e a promuovere la
partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale delle comunità, nel rispetto delle
regole, dei diritti e dei doveri”.
I nuclei tematici dell’insegnamento sono precisati nel comma 2 dell’articolo 1 della Legge:
1. Conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell’Unione europea
2. Cittadinanza attiva e digitale
3. Sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
Le Linee Guida, emanate con decreto del Ministro dell’istruzione 22 giugno 2020 n. 35, prevedono, all’interno
del curricolo di istituto, l’insegnamento trasversale dell’educazione civica, per un orario complessivo annuale
che non può essere inferiore alle 33 ore, da individuare all’interno del monte orario obbligatorio previsto dagli
ordinamenti vigenti e affidare ai docenti del Consiglio di classe o dell’organico dell’autonomia.
Il Consiglio di Classe ha deliberato la trattazione degli argomenti riassunti nella seguente tabella, afferenti
all'insegnamento di Educazione Civica, sviluppati su un monte ore di minimo 33 ore, come previsto dalla
normativa vigente.
Asse I Costituzione
Asse II Sviluppo sostenibile
Asse III Cittadinanza Digitale

Assi Competenze

Discipline

Conoscenze

Metodologie/Attività

Lo Statuto Albertino; la
Costituzione repubblicana;
Statuto e Costituzione a
confronto: struttura e caratteri
peculiari.

Lezioni frontali, analisi e commento
di documenti, Power-Point

3

Seminario tenuto dalla prof.ssa Maria
Peri, partecipazione allo spettacolo
teatrale “Esodo” di S. Cristicchi,
lezioni frontali, analisi di documenti
e loro commento, proiezione di
PowerPoint.

9

1

Comprendere le differenze
Storia
formali e sostanziali tra lo Statuto
albertino e la Costituzione
repubblicana • Riconoscere i
presupposti storici e limiti alla
base dello Statuto albertino, le
condizioni storiche e il carattere
democratico e compromissorio
della nostra Costituzione •
Capire l’importanza delle libertà,
in sintonia con il rispetto del
principio di uguaglianza

1

Comprendere il significato della Italiano-Storia Riflessione sui genocidi del '900
parola genocidio, le cause che
e dell'età contemporanea:
hanno determinato i genocidi
significato e origine dei termini
dell'età moderna e
Shoah, genocidio; analisi di
contemporanea, il processo che
alcuni genocidi del XX e del
ha condotto all'istituzione di un
XXI secolo; individuazione
tribunale militare per i crimini di
degli elementi che favoriscono
guerra, l’importanza del valore
la condizione di un genocidio;
della persona umana e i suoi
dalla logica dei carnefici alla
diritti inalienabili, le ragioni che
logica dei salvatori; i “Giusti”.

Ore
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rendono difficile attualmente la
pace nel mondo.
1

Saper distinguere i
comportamenti che violano una
norma civile dai comportamenti
che violano una norma penale.

Storia

La legge e la sanzione
La norma giuridica e la
gerarchia delle fonti del diritto.

Incontro "Legalità e Cittadinanza”
tenuto dai legali del foro di Monza e
Brianza

2

La Norma civile e la sua
funzione, la Norma penale e la
sua funzione.
I fatti illeciti e il reato,
l’antigiuridicità, la legittima
difesa, la colpevolezza e
l’imputabilità, la sanzione
penale.
Tipologie di reati connesse alla
devianza giovanile, reati sui
social network.
2

1

Sapere strutturare una relazione
di tipo tecnico su un'attività
svolta in azienda

PCTO

Linguaggio tecnico inerente alle Linguaggio tecnico inerente alle
mansioni svolte in azienda
mansioni svolte in azienda

4

Conoscere e saper spiegare il
significato della parola
"mobbing" ; Saper indicare le
diverse forme di mobbing sul
posto di lavoro

Inglese

Saper spiegare le conseguenze
che può avere il mobbing sullo
stato di salute dei lavoratori
vittime di mobbing; Saper
individuare delle possibili
soluzioni per risolvere delle
situazioni di mobbing sul posto
di lavoro

3

Lezioni frontali

1

I modelli epidemiologici applicati Matematica
al Coronavirus:
esponenziale, logistico, SIS, SIR

Saper interpretare eventi della
Lezioni frontali, video documentari,
realtà con il supporto di modelli dispensa cartacea, presentazione in
matematici.
PowerPoint
Imparare quindi ad utilizzare i
modelli per formulare ipotesi di
sviluppo futuro degli eventi.

2

1

Conoscere le conseguenze del
doping sul corpo umano, gli
effetti collaterali e nocivi (con
enfasi sugli anabolizzanti) sia in
soggetti maschili che femminili

Conoscenza sull’uso e
sull’abuso di sostanze (doping)
per migliorare la prestazione
fisica, con particolare
riferimento all’utilizzo di
anabolizzanti

4

3

Riflessione su impatto
LTE
ambientale dell'uomo e
dell'industrializzazione
sull'ambiente - Effetto serra Impatto dei gas serra - Fonti
energetiche inesauribili - Impianti
fotovoltaici e sistemi di
incentivazione passati presenti e
futuri

Scienze
Motorie

Lezioni frontali e video

Ambiente ed industrializzazione Lezioni frontali, video, PPT
- Aspetti critici per l'evoluzione
futura e metodologie di
incentivazione dell'energia
solare fotovoltaica
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Totale ore

Il Collegio docenti, nell’osservanza dei nuovi traguardi del Profilo finale del rispettivo ciclo di istruzione,
ha integrato nel curricolo di Istituto gli obiettivi specifici di apprendimento delle singole discipline con gli
obiettivi e traguardi specifici per l’Ed. Civica. A completamento della formazione di base, per il corrente anno
scolastico, sono state realizzate delle attività programmate ad inizio anno: tenuto conto del momento ricco di
complessità e difficoltà che si sta vivendo, è sembrato importante dare agli studenti occasioni di riflessioni su
tematiche trasversali e drammaticamente attuali, con collegamenti agli obiettivi di Educazione Civica ( Legge
n. 92/2019).
Tutte le classi V dell’Istituto hanno partecipato a due importanti eventi di formazione, inerenti a percorsi di
Storia e di Ed. civica. Il calendario civile italiano pone all’attenzione dei cittadini alcune date che riguardano
grandi tragedie come il 27 gennaio, Giornata della Memoria, e il 10 febbraio, Giorno del ricordo, ma anche
storie esemplari e positive di coloro che hanno reagito in contesti estremi di violenza e cancellazione dei diritti
(6 marzo, Giornata dei Giusti). Secondo il curricolo elaborato dai docenti della classe VQ per l’a. s.
2021/22 (ambito 1. delle Linee guida), per approfondire tali temi, la classe ha partecipato alle attività di
seguito riportate:
-

spettacolo teatrale “Esodo” di e con S. Cristicchi.
La classe ha partecipato l’11 febbraio 2022 ad uno spettacolo organizzato nel Teatro di Carpi per il
Giorno del ricordo sul dramma degli Istriani, Fiumani e Dalmati e sulla complessa vicenda del confine
orientale. Lo spettacolo ha rievocato il dramma delle foibe e dell’esodo istriano avvenuto alla fine
della II guerra mondiale, quando quei territori furono occupati dall’esercito popolare di liberazione
della Jugoslavia del maresciallo Tito.

-

progetto “Genocidi. Davvero MAI PIÙ? Riflessioni sui genocidi del XX e XXI secolo”, a cura
della prof.ssa Maria Peri dell’Associazione culturale Educamente.
Obiettivi perseguiti: chiarire alcuni termini nel loro significato e origine (Olocausto/Shoah, genocidio,
crimini contro l’umanità); acquisire conoscenze su alcuni dei genocidi che sono avvenuti nel corso del
XX secolo; cogliere alcuni elementi comuni pur nella specificità di ogni singolo contesto; provare a
collegare le informazioni ricevute con l’attualità; riflettere sulla capacità umana di adattarsi o reagire
in situazioni estreme; definire chi sono i Giusti e che cosa è Gariwo.
Il percorso si è strutturato in due incontri in presenza (in Aula Fieni con adeguato distanziamento) nei
giorni 9 e 16 marzo 2022. Nel primo incontro si è presentato il tema a partire dai termini che lo
caratterizzano e i documenti esistenti, per contrapporsi ai genocidi e passare poi alla presentazione del
genocidio armeno, del genocidio ucraino (Holodomor) e di quello in Ruanda. Nel secondo incontro si
è riflettuto su quali elementi favoriscono le condizioni perché si verifichi un genocidio e come sia
possibile cercare esempi positivi che, in contesti estremi, sono riusciti a reagire e ad aiutare gli altri: i
Giusti tra le nazioni e Gariwo.

Si precisa che all’incontro sul tema “Legalità e Cittadinanza” con i legali del foro di Monza e Brianza,
organizzato dalla Commissione Intercultura, la classe non ha partecipato in quanto l’evento è coinciso con il
periodo del viaggio d’istruzione.
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6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa
Per quanto attiene all’orientamento in uscita, sono state proposte le seguenti attività:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Partecipazione al seminario di presentazione ITS Biomedicale Emilia Romagna.
Partecipazione all’incontro online con il Comune di Carpi su Orientamento in uscita
Partecipazione all’incontro online “Carriera in divisa”
Partecipazione all’incontro con agenzia Umana
Partecipazione all’incontro con Gi Group
Partecipazione all’incontro con Tecnocasa

6.4 Attività ed esperienze extracurricolari in aggiunta ai PCTO
Come già detto, i Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento intendono
integrare i sistemi dell’istruzione, della formazione e del lavoro attraverso la collaborazione tra i diversi ambiti
con la finalità di creare un luogo dedicato all'apprendimento.
In relazione a ciò sono state organizzate diverse attività seminariali e di laboratorio con titolari e tecnici di
alcune ditte che si occupano della Installazione e Manutenzione di Impianti tecnologici nel settore della
climatizzazione sia civile che industriale. Complessivamente sono state svolte 12 ore di attività in cui gli
esperti esterni, in collaborazione con i docenti di indirizzo, hanno mostrato le diverse applicazioni
tecnologiche e presentato lo stato dell’arte nel settore citato. Le ditte sono “AcquaCalda” di Carpi, “Zannoni
Climate Technology “di Carpi, “Caleffi” di Novara.

7 SCHEDE INFORMATIVE SU SINGOLE DISCIPLINE
7.1
MATERIA: Lingua e letteratura italiana
DOCENTE: prof.ssa Valeria Bruna Pignatelli
Ore settimanali: 4

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI
RAGGIUNTI

La docente, che ha ereditato la classe nel precedente anno scolastico, rileva
in una parte degli studenti un comportamento non sempre corretto e
rispettoso delle regole.
La partecipazione alle lezioni non è stata per tutti ispirata ad una significativa
consapevolezza del senso del dovere ed è stata attiva solo da parte di alcuni.
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L’interesse per la disciplina non è stato diffuso, perciò non è stato da tutti
corrisposto con un lavoro domestico costante di interiorizzazione
consapevole dei contenuti.
Le relazioni tra i compagni non si sono nutrite di un profondo affiatamento;
lo spirito di collaborazione si è manifestato nei singoli gruppetti. Il clima
della classe non è sempre stato tra i più sereni.
Conoscere le caratteristiche dei movimenti artistici e letterari presentati,
conoscere gli autori e saperli contestualizzare nel loro tempo.
Sapere confrontare autori e correnti letterarie prescelti, individuandone le
principali analogie e differenze.
Saper cogliere il messaggio di un testo letterario, analizzandolo negli
elementi essenziali, saper esporlo in modo semplice e corretto, riuscendo a
confrontarlo con la propria esperienza ed esprimendo eventualmente un
parere personale.
Saper interpretare e confrontare linguaggi diversi e saper riconoscere e
comprendere le informazioni generali di varie tipologie testuali.
Saper produrre un testo scritto secondo le tipologie testuali proposte e in
modo coerente con la traccia proposta (ovvero adeguando l’elaborato allo
scopo, al destinatario e all’argomento), esprimendo il proprio pensiero in
modo sufficientemente corretto, utilizzando il lessico noto.
Conoscere e applicare le tecniche testuali relative all’analisi del testo e al
testo argomentativo; saper produrre una riflessione critica di carattere
espositivo-argomentativo su tematiche di attualità.
Saper cogliere i punti essenziali di una conversazione svolta con lessico noto.
Saper esprimere in modo essenziale un'opinione e i propri gusti utilizzando
un linguaggio semplice.

CONOSCENZE:
la classe ha raggiunto, anche se con gradi diversi di approfondimento, la
conoscenza del patrimonio letterario italiano dalla seconda metà
dell’Ottocento fino al primo Novecento, delle correnti e degli autori più
rappresentativi e delle loro opere.
ABILITÁ:
secondo una prospettiva generale la classe ha sviluppato una buona capacità
di comprensione, analisi e sintesi e sa applicare le tecniche utili per la stesura
delle tipologie testuali sottoposte alla loro attenzione nel corso dell’anno
scolastico.
COMPETENZE:
in generale la classe è capace di esporre e interpretare un testo in modo
organico, con un lessico sufficientemente corretto e specifico. E’ in grado di
contestualizzare un autore e un’opera, elaborando opinioni personali con
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sufficiente chiarezza espositiva, ed è altresì in grado di distinguere in un testo
il fatto, il punto di vista di un autore e le argomentazioni. La produzione di
testi scritti, coerenti con le finalità per le quali sono stati proposti, è in
generale molto buona per uno sparuto gruppo di alunni, discreta per un buon
numero di studenti e scarsa per pochi altri.
Si è dato spazio alla lezione frontale ed interattiva, cercando di sollecitare il
recupero delle conoscenze pregresse nell’introduzione di un nuovo
argomento e di coinvolgere gli studenti attraverso la lettura guidata di testi
letterari, spronandoli alla stesura di appunti in cui rilevassero aspetti formali
e tratti salienti dei diversi autori e correnti letterarie.
Come strumento di supporto allo studio è stato impiegato costantemente il
libro di testo, insieme a slide fornite dalla docente.
La didattica è stata, inoltre, supportata dall’uso quotidiano della LIM; sono
stati proiettati filmati per agevolare la comprensione di alcuni argomenti
trattati sia a livello letterario che storico.
Le spiegazioni sono sempre state supportate da appunti predisposti al
momento della spiegazione dalla docente e condivisi su Drive, mappe
concettuali e/o di sintesi, link a video di riepilogo per facilitare la
comprensione di tutti gli alunni in classe e lo studio a casa.
A questi strumenti va aggiunto il sussidio della piattaforma G-Suite, in
particolare dell’applicativo Google Classroom, fondamentale per monitorare
il lavoro degli studenti e per garantire un canale di comunicazione sempre
aperto.
C.Giunta, Cuori intelligenti - Dal Barocco al Romanticismo, vol.II, Edizioni
DeA Garzanti;
C.Giunta, Cuori intelligenti - Dal secondo Ottocento a oggi, vol.III, Edizioni
DeA Garzanti.
Per l’approfondimento e il recupero è stato predisposto dalla docente del
materiale aggiuntivo, reso disponibile attraverso la piattaforma
G-Suite/Google Classroom.
La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso
interrogazioni orali individualizzate e generali (brevi domande in modo
rendere lo studente parte attiva nel riepilogo di argomenti da un punto di
vista generale), prove strutturate e semistrutturate, produzione di testi scritti
quali analisi del testo in prosa e in poesia, testi argomentativi e testi
espositivo-argomentativi.
Le verifiche sono state sia formative che sommative e i criteri seguiti per la
valutazione sono quelli definiti nella griglia di valutazione di seguito
riportata (per la valutazione delle tipologie testuali A, B e C si allega la
specifica griglia a p. 68).
Griglie di valutazione per prove in itinere e sommative finali:
Scritto
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Si giudicano le seguenti abilità:
- competenza ortografica, morfosintattica, logico-lessicale;
- pertinenza, coesione e coerenza;
- capacità ideativa ed espressiva.
La griglia di valutazione è impostata numericamente:
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste
4 = Le competenze linguistiche sono gravemente lacunose;
Le abilità di pianificazione del testo sono inesistenti;
Le capacità ideative ed espositive sono estremamente limitate.
5 = Le competenze linguistiche sono lacunose;
Il testo presenta incongruenze dal punto di vista organizzativo e
progettuale;
Le capacità ideative ed espositive sono limitate.
6 = Possiede un livello accettabile di competenze linguistiche;
Progetta e pianifica il testo in modo accettabile;
L’ideazione e l’elaborazione del testo manca tuttavia di originalità.
7 = Ha acquisito una discreta padronanza delle competenze linguistiche;
Progetta e pianifica il testo con sicurezza;
Dimostra organicità nell’ideazione e nell’esposizione del testo.
8 = Ha acquisito una buona padronanza delle competenze linguistiche;
Progetta e pianifica il testo con facilità;
Dimostra originalità nell‟ideazione e nell’esposizione del testo.
9-10 = Ha acquisito una piena padronanza delle competenze;
Progetta e pianifica il testo con piena padronanza;
Dimostra una notevole capacità creativa ed una spiccata originalità
Orale
Si giudicano le seguenti abilità:
Conoscenza e memorizzazione
Pertinenza, esposizione controllata e libera
Rielaborazione personale e capacità di collegamento.
La griglia di valutazione è impostata numericamente:
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste.
4 = Le conoscenze sono gravemente lacunose ed il processo di
memorizzazione è estremamente difficoltoso;
La pertinenza è inadeguata e l’esposizione è frammentaria e confusa;
Non esiste rielaborazione personale.
5 = Le conoscenze sono lacunose ed il processo di memorizzazione
difficoltoso;
La pertinenza è inadeguata;
Presenta difficoltà nella rielaborazione personale e nelle capacità di
collegamento.
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6 = Le conoscenze e la memorizzazione sono accettabili;
La pertinenza è adeguata ed il livello espositivo è semplice, ma
comprensibile;
Si limita a riferire i contenuti appresi.
7 = Le conoscenze e la memorizzazione risultano acquisite;
L'esposizione è chiara ed efficace;
Rielabora in modo personale ed opera gli opportuni collegamenti.
8 = Le conoscenze risultano pienamente acquisite;
L'esposizione è fluida;
Opera collegamenti in maniera ampia.
9-10 = Le conoscenze sono complete, approfondite, articolate e ricche di
spunti personali;
Opera collegamenti con competenza;
L'esposizione è fluida e appropriata.

CONTENUTI
DISCIPLINARI SVOLTI

Numero di verifiche svolte durante l’anno: 8 complessivamente.
Il programma è stato svolto tenendo conto delle indicazioni ministeriali e del
ritardo della programmazione che si è riverberato dalla classe terza negli anni
successivi. Attraverso l’analisi diretta dei testi letterari, si è cercato di
sviluppare negli studenti un certo spirito critico, una significativa attitudine
alla riflessione e alla partecipazione alla realtà sociale, nonché la competenza
linguistica.
L’ambito cronologico degli argomenti trattati riguarda il periodo di tempo
compreso tra la prima metà del secolo XIX e il secolo XX; si è dato rilievo
ad alcune tematiche quali la crisi dei valori espressi dal positivismo e la crisi
dell’uomo del Novecento, cercando di saldare questi contenuti a quelli di
Storia, approfittando dello svolgimento quasi sincronizzato dei due
programmi.
Per la caratteristica prettamente tecnica del corso di studi, non si sono trattati
argomenti in comune con le altre discipline ad eccezione di Storia, come di
sopra detto.
Nel corso dell’anno scolastico sono state svolte delle esercitazioni scritte in
preparazione all’Esame di Stato (stesura di testi delle tipologie A, B, C) e
alla prova INVALSI.
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In merito all’art. 18 (Articolazione e modalità di svolgimento del colloquio
d’esame) comma 1, lettera b “Discussione di un breve testo, già oggetto di
studio nell’ambito dell’insegnamento di Lingua e letteratura italiana durante
il quinto anno e ricompreso nel documento del Consiglio di classe, di cui
all’articolo 9”, si riportano in elenco autori, correnti letterarie ed brani
analizzati nel corso dell’anno:
Il Romanticismo: caratteri generali
Il romanzo all’inizio dell’Ottocento (con particolare riferimento al romanzo
storico)
A.Manzoni: vita, pensiero, la produzione poetica (in sintesi);
il romanzo de I promessi sposi (con particolare riferimento alla
questione della lingua e ai risvolti politici del romanzo);
da I promessi sposi, Don Abbondio; Renzo e Lucia: finalmente
felici?
G.Leopardi: vita, poesia e filosofia;
- I Canti: L’infinito, A Silvia, Alla luna
- Le Operette morali: Dialogo della Natura e di un Islandese
Il Positivismo: caratteri generali
Il romanzo europeo del secondo Ottocento:
- l’età del Realismo
- G. Flaubert e il bovarismo; da Madame Bovary, Il ballo
Il Naturalismo: caratteri generali
Il romanzo sperimentale:
- E. Zola e lo scrittore come scienziato; da Il romanzo sperimentale,
Come si scrive un romanzo sperimentale
Il Verismo: contesto storico e caratteri generali
G. Verga: vita, opere e poetica;
- da Vita dei campi, Rosso Malpelo; Fantasticheria
- Il ciclo dei vinti:
I Malavoglia;
da I Malavoglia, Padron 'Ntoni e la saggezza popolare
Mastro-don Gesualdo;
da Mastro don Gesualdo, Una giornata-tipo; Splendore della
ricchezza e fragilità dei corpi; Gesualdo muore da vinto
Novelle rusticane, La roba
Il Decadentismo: contesto storico e caratteri generali
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Il Simbolismo: caratteri generali
C. Baudelaire: vita, opere e poetica;
da I fiori del male, Corrispondenze, L’albatro
G.Pascoli: vita, poetica, opere;
da Il fanciullino, Una dichiarazione di poetica (sintesi)
da Myricae, Lavandare, Arano, Il lampo, X Agosto, Temporale
da I canti di Castelvecchio, Il gelsomino notturno
G.D’Annunzio: vita, opere e poetica;
da Il piacere, Tutto impregnato d’arte
da Alcyone, La pioggia nel pineto
Il romanzo nei primi anni del Novecento:
- i modernisti: tra sperimentazione e rinnovamento
- J.Joyce e l’Ulisse;
da Ulisse, Se il piccolo Rudy fosse vissuto...
L. Pirandello: vita, opere e poetica;
Il saggio sull'umorismo
Pirandello romanziere
da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato
Il fu Mattia Pascal: contenuto e tematiche;
- da Il fu Mattia Pascal, Adriano Meis entra in scena
Uno, nessuno e centomila: contenuto e tematiche;
- da Uno, nessuno e centomila, Tutta colpa del naso
I. Svevo: vita, opere e poetica;
La coscienza di Zeno: contenuto e tematiche;
- da La coscienza di Zeno, Prefazione; L’origine del vizio
La poesia ermetica: caratteri generali
G. Ungaretti: vita, opere e poetica
da L’Allegria, Veglia; Fratelli; I fiumi;
Mattina; Soldati

San Martino del Carso;

La prosa memorialistica
P .Levi, da Se questo è un uomo, Arrivo ad Auschwitz
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7.2
MATERIA: Storia
DOCENTE: prof.ssa Valeria Bruna Pignatelli
Ore settimanali: 2
OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI
RAGGIUNTI

OBIETTIVI
DISCIPLINARI

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

La docente conferma quanto espresso nella medesima sezione nell’ambito
della disciplina di Lingua e letteratura italiana.
Aggiunge, altresì, tuttavia, che la classe si è mostrata particolarmente
interessata allo studio dei fatti storici inerenti al primo Novecento,
vivacizzando talvolta le lezioni attraverso domande tese ad approfondire
alcuni aspetti della trattazione che hanno destato particolare interesse, nonchè
attraverso la discussione di temi dibattuti per mezzo di considerazioni
personali. Si precisa, però, che lo studio non è sempre stato adeguato alle
richieste della docente e alla complessità degli argomenti. Una parte della
classe ha acquisito una discreta conoscenza degli argomenti analizzati,
mentre alcuni studenti si sono limitati ad una narrazione mnemonica degli
avvenimenti, raggiungendo risultati complessivamente sufficienti.
Conoscere i principali processi di trasformazione tra la fine del secolo XIX e
il secolo XX, in Italia, in Europa e nel mondo.
Riconoscere gli aspetti caratterizzanti la storia tra Otto e Novecento e del
Novecento ed il mondo attuale.
Conoscere le radici storiche della Costituzione italiana.
Conoscere le principali istituzioni internazionali, europee e nazionali.
Saper collocare nel tempo e nello spazio gli avvenimenti storici
fondamentali.
Saper cogliere, se opportunamente guidato, rapporti di causa-effetto tra i vari
avvenimenti.
Saper individuare il legame essenziale tra passato e presente.
Conoscere e saper usare in modo complessivamente corretto il linguaggio
specifico.
Esprimere in modo essenziale un'opinione e i propri gusti utilizzando un
linguaggio semplice.
CONOSCENZE:
la classe ha acquisito nel complesso una conoscenza piuttosto solida dei
principali eventi politici, sociali ed economici accaduti nel periodo che va
dalla fine dell’Ottocento a tutta la prima metà del Novecento. Alcuni
studenti, pur avendo una conoscenza mnemonica degli avvenimenti, sono
riusciti a raggiungere risultati complessivamente sufficienti.
ABILITÁ:
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la maggior parte degli studenti è in grado di collocare con una certa
sicurezza gli eventi nel tempo e nello spazio, di operare collegamenti tra
le diverse conoscenze acquisite e di rielaborare ed esporre i contenuti in
modo corretto; una piccola parte fatica nel mettere a frutto tale abilità.

METODOLOGIE

MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI

TESTO IN ADOZIONE

MODALITA' DI
RECUPERO E
APPROFONDIMENTO
VERIFICA (tipologia e
numero di verifiche svolte)
CRITERI DI
VALUTAZIONE

COMPETENZE:
la classe ha acquisito un metodo di studio nel complesso abbastanza
adeguato ed è in grado di riconoscere, comprendere e valutare in modo
pertinente le più importanti relazioni tra dati, concetti e fenomeni utilizzando
in modo abbastanza appropriato termini, espressioni e concetti propri del
linguaggio storico. In genere gli studenti riescono a individuare in modo
sufficientemente autonomo analogie e differenze tra fenomeni storicamente
comparabili.
La comprensione degli argomenti e lo studio domestico sono stati agevolati
dall’impiego combinato di lezione frontale ed interattiva, sempre supportate
dall’utilizzo del libro di testo, della LIM e di materiale condiviso dalla
docente attraverso gli applicativi della piattaforma G-Suite (Google Drive,
Google Classroom), in particolare appunti predisposti al momento della
spiegazione dalla docente, mappe concettuali e/o di sintesi, link a video di
riepilogo.
Nell’approccio ad ogni nuovo nucleo tematico la docente ha sollecitato il
recupero delle conoscenze pregresse e ha stimolato l’individuazione e la
collocazione di ogni avvenimento storico sulla carta politica.
G.De Vecchi, G.Giovannetti, La nostra avventura - L’età dell’industria e
degli stati nazionali, vol.2, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson.
G.De Vecchi, G.Giovannetti, La nostra avventura - Il Novecento e la
globalizzazione, vol.3, Edizioni scolastiche Bruno Mondadori - Pearson.
Per l’approfondimento e il recupero è stato predisposto dalla docente del
materiale aggiuntivo, reso disponibile attraverso la piattaforma
G-Suite/Google Classroom.
La valutazione delle conoscenze acquisite è avvenuta attraverso
interrogazioni orali individualizzate e generali, prove strutturate e
semistrutturate, produzione di testi scritti, analisi del testo in prosa e in
poesia.
Le verifiche sono state sia formative che sommative e i criteri seguiti per la
valutazione sono quelli definiti nella griglia di valutazione di seguito
riportata.
Griglie di valutazione per prove in itinere e sommative finali:
Scritto
Si giudicano le seguenti abilità:
1. competenza ortografica, morfosintattica, logico-lessicale;
2. pertinenza, coesione e coerenza;
3. capacità ideativa ed espressiva.
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La griglia di valutazione è impostata numericamente:
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste
4 = Le competenze linguistiche sono gravemente lacunose;
Le abilità di pianificazione del testo sono inesistenti;
Le capacità ideative ed espositive sono estremamente limitate.
5 = Le competenze linguistiche sono lacunose;
Il testo presenta incongruenze dal punto di vista organizzativo e
progettuale;
Le capacità ideative ed espositive sono limitate.
6 = Possiede un livello accettabile di competenze linguistiche;
Progetta e pianifica il testo in modo accettabile;
L’ideazione e l’elaborazione del testo manca tuttavia di originalità.
7 = Ha acquisito una discreta padronanza delle competenze linguistiche;
Progetta e pianifica il testo con sicurezza;
Dimostra organicità nell’ideazione e nell’esposizione del testo.
8 = Ha acquisito una buona padronanza delle competenze linguistiche;
Progetta e pianifica il testo con facilità;
Dimostra originalità nell‟ideazione e nell’esposizione del testo.
9-10 = Ha acquisito una piena padronanza delle competenze;
Progetta e pianifica il testo con piena padronanza;
Dimostra una notevole capacità creativa ed una spiccata originalità
Orale
Si giudicano le seguenti abilità:
1. Conoscenza e memorizzazione
2. Pertinenza, esposizione controllata e libera
3. Rielaborazione personale e capacità di collegamento.
La griglia di valutazione è impostata numericamente:
1-3 = Non possiede nessuna delle abilità richieste.
4 = Le conoscenze sono gravemente lacunose ed il processo di
memorizzazione è estremamente difficoltoso;
La pertinenza è inadeguata e l’esposizione è frammentaria e confusa;
Non esiste rielaborazione personale.
5 = Le conoscenze sono lacunose ed il processo di memorizzazione
difficoltoso;
La pertinenza è inadeguata;
Presenta difficoltà nella rielaborazione personale e nelle capacità di
collegamento.
6 = Le conoscenze e la memorizzazione sono accettabili;
La pertinenza è adeguata ed il livello espositivo è semplice, ma
comprensibile;
Si limita a riferire i contenuti appresi.
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7 = Le conoscenze e la memorizzazione risultano acquisite;
L'esposizione è chiara ed efficace;
Rielabora in modo personale ed opera gli opportuni collegamenti.
8 = Le conoscenze risultano pienamente acquisite;
L'esposizione è fluida;
Opera collegamenti in maniera ampia.
9-10 = Le conoscenze sono complete, approfondite, articolate e ricche di
spunti personali;
Opera collegamenti con competenza;
L'esposizione è fluida e appropriata.

CONTENUTI
DISCIPLINARI SVOLTI

PROGRAMMA SVOLTO
IN DETTAGLIO

Numero di verifiche svolte durante l’anno: 6 complessivamente.
Il programma è stato impostato su una scansione modulare in base alle
indicazioni ministeriali.
Nello svolgimento degli argomenti ci si è di soffermati sui temi, i motivi ed i
problemi salienti del periodo storico oggetto di studio, senza trascurare i
collegamenti con la Letteratura (approfittando dello svolgimento quasi
sincronizzato dei due programmi) e con il presente.
Per ottenere questi obiettivi si è partiti il più possibile da elementi concreti
(immagini, documenti, letture, filmati storici) per meglio cogliere il
significato dei fatti storici e successivamente stimolare un giudizio critico
della realtà.
I moduli sono indicati dettagliatamente nella sezione seguente relativa al
programma svolto in dettaglio.
L’età napoleonica (sintesi)
Restaurazione e insurrezioni
Il Congresso di Vienna e i principi della Restaurazione
La battaglia delle idee
I moti degli anni ‘20 e ‘30 in Europa
L’industrializzazione europea
La diffusione dell’industria
La società nell’Europa industriale
Il movimento operaio e le sue organizzazioni
Il socialismo
L’Europa tra il 1948 e il 1870
Le rivoluzioni europee del Quarantotto
Gli imperi multinazionali europei
Il Risorgimento e l’Unità d’Italia
Alle origini dell’Italia di oggi
La situazione italiana nel primo Ottocento
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Il dibattito politico sul futuro dell’Italia
La Prima guerra d’indipendenza
La Seconda guerra d’indipendenza
La spedizione dei Mille e la nascita del Regno d’Italia
L’Italia unita
Il nuovo stato unitario, l’industrializzazione e i problemi dell’Italia
postunitaria
Il completamento dell’unità territoriale
I governo della Sinistra storica
Il governo di Crispi
La civiltà di massa
La seconda rivoluzione industriale
Crisi economica ed emigrazione
Il fordismo e la catena di montaggio
Gli anni della Belle èpoque: progresso e fiducia nel futuro
Il problema del suffragio, i diritti delle donne e i partiti di massa
L’imperialismo
La ripresa dell’espansione coloniale
Le conquiste coloniali in Africa e Asia
Gli scenari economici e politici all'inizio del Novecento
L’età giolittiana
Lo scenario dell’area balcanica
La Prima guerra mondiale
L’Europa verso la catastrofe
Le cause di lungo periodo della guerra e i pretesti
La guerra di trincea
L’Italia dalla neutralità all’intervento
La svolta del 1917 e la fine della guerra
I trattati di pace e la situazione politica nel dopoguerra
Dalla Rivoluzione russa alla dittatura di Stalin (sintesi)
Il regime fascista
La crisi del Dopoguerra e il biennio rosso
Il fascismo al potere
Le leggi fasciste e l’inizio della dittatura
La crisi del ‘29 e il New Deal
Sviluppo e benessere negli Stati Uniti negli anni Venti
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La crisi del ‘29
La risposta alla crisi: il New Deal
Il regime nazista
La Germania dalla sconfitta alla crisi
Il nazismo al potere
Il totalitarismo nazista
La politica economica ed estera della Germania
L’Europa delle dittature e la guerra civile spagnola (cenni)
L’imperialismo giapponese (cenni)
La Seconda guerra mondiale
Le premesse del conflitto
La guerra dall’Europa all’Oriente
La guerra si estende a tutto il mondo
L’Europa dominata da Hitler e la Shoah
La sconfitta del nazifascismo e la fine della guerra
1943: l’Italia divisa
La Resistenza e la liberazione
Il Dopoguerra e la nascita della Repubblica in Italia
Visione di filmati storici inerenti la Storia del Novecento

7.3
MATERIA: Inglese
DOCENTE: prof.ssa Simona Santucci
Ore settimanali: 3
OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI

La classe V Q, composta da 15 studenti, di cui quattro studenti
DSA, uno studente BES, uno studente non frequentante, ha avuto
continuità didattica per quanto riguarda la lingua inglese dal
secondo anno. Sin dall’inizio è stata rilevata una conoscenza
superficiale della materia, molte lacune relative alle principali
strutture morfo-sintattiche e uno scarso impegno. La docente,
pertanto, ha dovuto dare maggiore spazio all’esigenza della classe di
approfondire alcuni argomenti effettuando un’attività di revisione, di
consolidamento della grammatica e della sintassi inglese,
rafforzando l’esposizione orale e l’espressione scritta. Permangono,
tuttavia, soprattutto a livello orale molte difficoltà nelle attività di
speaking poiché gli studenti tendono spesso ad assimilare i contenuti
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a livello mnemonico, con risultati non sempre confortanti e
limitati ad un’esposizione frammentaria, talvolta carente e debole.
La classe si è caratterizzata per un comportamento non sempre
corretto e ha mostrato interesse superficiale per gli argomenti
proposti. La frequenza da parte di molti studenti non è stata sempre
assidua, anche in modalità DAD e pochissimi hanno veramente
dimostrato metodicità nel lavoro domestico e desiderio di
approfondire i contenuti.
Si segnala che la docente, durante l’anno scolastico, è stata costretta
ad assentarsi per un lungo periodo per motivi di salute e lo
svolgimento del programma è stato notevolmente rallentato,
modificato e limitato, malgrado la presenza di una docente supplente
e la scarsa partecipazione degli studenti.
La classe presenta un profilo molto eterogeneo per quanto concerne
il profitto: alcuni studenti si distinguono per la sufficiente
padronanza della lingua e per la preparazione, raggiungendo
livelli discreti e un gruppo nutrito di studenti ha raggiunto invece
una preparazione mnemonica appena sufficiente.
La maggior parte degli studenti evidenzia grosse difficoltà
espositive soprattutto nella produzione orale.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

All’interno delle due aree generali della comprensione e della
comunicazione sono stati complessivamente raggiunti i seguenti
obiettivi cognitivi:
2.0 COMPRENSIONE ORALE
L’alunno sa comprendere il messaggio di un testo ascoltato.
Sa distinguere informazioni specifiche all’interno di un testo
ascoltato.
COMPRENSIONE SCRITTA
Sa comprendere il messaggio di un testo letto.
Sa distinguere informazioni specifiche all’interno di un testo letto.
Sa attuare semplici inferenze.
PRODUZIONE ORALE
Sa rispondere a domande.
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Sa partecipare ad una conversazione in situazione nota.
Sa esprimere il proprio vissuto.
PRODUZIONE SCRITTA
Sa eseguire esercizi strutturali.
Sa rispondere a questionari.
Sa produrre un dialogo semplice.
Sa produrre un testo descrittivo.
FUNZIONI
Sa utilizzare le funzioni di base in relazione ad un contesto dato.
STRUTTURE
Sa produrre messaggi la comprensione dei quali non sia
compromessa da scorrettezza grammaticale.
LESSICO
Conosce e sa utilizzare il lessico relativo alle situazioni affrontate.
Conosce e sa utilizzare il lessico professionale di base
2.1 OBIETTIVI DISCIPLINARI MINIMI (SEMPLIFICATI) per
studenti DSA /BES IN TERMINI DI COMPETENZE E
CAPACITA’.
COMPRENSIONE ORALE
Saper comprendere le idee principali e gli elementi chiave di testi
orali riguardanti argomenti di studio ed in particolare il settore
d’indirizzo.
COMPRENSIONE SCRITTA
Saper comprendere le idee principali , gli elementi chiave di testi
scritti riguardanti argomenti di attualità, di studio e di lavoro.
PRODUZIONE ORALE
Sapersi esprimere con chiarezza e correttezza su argomenti di studio
ed in particolare riguardanti il settore d’ indirizzo.
PRODUZIONE SCRITTA
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Saper compilare tabelle, rispondere a questionari su argomenti di
studio, produrre brevi testi relativi al proprio settore d’indirizzo.
Saper trasporre in lingua italiana brevi testi tecnici.
FUNZIONI
Saper utilizzare le funzioni comunicative in contesti sociali,di
lavoro e di studio tipici del settore.
STRUTTURE
Saper utilizzare in modo corretto le strutture e la fraseologia di
settore.
LESSICO
Lessico e fraseologia di settore
METODOLOGIE

FASI METODOLOGICHE
Warm up e richiamo delle conoscenze pre-acquisite.
Presentazione (ascolto o lettura) di un testo di tipo dialogico o non.
Comprensione globale.
Analisi tramite esercizi di comprensione.
Attivazione delle funzioni e delle strutture presenti.
Rinforzo tramite lavoro a coppie, di gruppo o individuale.
Riflessione sulla lingua.
Ampliamento.
Verifica.
Azione di recupero.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Per quanto riguarda i criteri di valutazione è stata adottata una
griglia per obiettivi che fa riferimento ai criteri espressi dal Collegio
Docenti.
In relazione alle singole prove disciplinari, sono stati assegnati
punteggi specifici per ogni obiettivo verificato.
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La valutazione delle prove orali ha tenuto conto di pronuncia,
lettura, lessico adeguato, comprensione, contenuti e capacità
comunicativa complessiva.
GRIGLIE DI VALUTAZIONE
In base agli obiettivi della programmazione
COMPRENSIONE ORALE
9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e
le informazioni specifiche del testo ascoltato anche senza bisogno di
ripetizione.
7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le
informazioni specifiche del testo ascoltato, ma talvolta necessita di
ripetizione.
6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la
maggior parte delle informazioni specifiche del testo ascoltato dopo
ripetizione.
5: Lo studente comprende parte del messaggio globale e alcune
informazioni specifiche del testo ascoltato dopo ripetizione.
3-4: Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma raramente
il messaggio globale anche dopo numerose ripetizioni.
1-2: Lo studente comprende solo alcune parole, senza capire il
messaggio globale.
COMPRENSIONE SCRITTA
9-10: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e
le informazioni specifiche del testo letto anche senza bisogno di
rileggerlo.
7-8: Lo studente comprende il messaggio comunicativo globale e le
informazioni specifiche del testo letto, ma talvolta necessita di
rileggerlo.
6: Lo studente comprende di solito il messaggio globale e la
maggior parte delle informazioni specifiche del testo dopo averlo
riletto.
5: Lo studente comprende parte del messaggio globale e alcune
informazioni specifiche del testo dopo averlo riletto diverse volte.
3-4: Lo studente comprende solo alcune parole e frasi, ma raramente
il messaggio globale anche dopo averlo riletto numerose volte.
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1-2: Lo studente comprende solo alcune parole del testo, senza
capire il messaggio globale.
PRODUZIONE ORALE
9-10: Lo studente comunica contenuti e idee in modo scorrevole e
con forma e pronuncia corrette.
7-8: Lo studente comunica contenuti e idee in modo abbastanza
scorrevole e con forma e pronuncia quasi sempre corrette.
6: Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in modo
comprensibile pur commettendo qualche errore nella forma e nella
pronuncia.
5: Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non
sempre comprensibile e commettendo errori non gravi nella forma e
nella pronuncia.
3-4: Lo studente comunica contenuti in modo frammentario
commettendo gravi errori nella forma e nella pronuncia.
1-2: Lo studente si esprime solo con parole, ma non riesce ad
utilizzarle per creare un messaggio comunicativo.
PRODUZIONE SCRITTA
9-10: Lo studente comunica contenuti e idee in modo scorrevole e
con forma corretta.
7-8: Lo studente comunica contenuti e idee in modo abbastanza
scorrevole e con forma quasi sempre corretta.
6: Lo studente di solito comunica semplici contenuti e idee in modo
comprensibile pur commettendo qualche errore nella forma.
5: Lo studente comunica semplici contenuti e idee in modo non
sempre comprensibile e commettendo errori non gravi nella forma.
3-4: Lo studente comunica contenuti in modo frammentario
commettendo gravi errori nella forma.
1-2: Lo studente si esprime solo con parole, ma non riesce ad
utilizzarle per creare un messaggio comunicativo.
STRUTTURE
9-10: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo
appropriato.

IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^Q, ANNO SCOLASTICO 2021-22
PAGINA 39

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

VALLAURI
www.vallauricarpi.it

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

7-8: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo quasi sempre
appropriato.
6: Lo studente conosce e utilizza le strutture in modo abbastanza
appropriato, pur commettendo qualche errore non grave.
5: Lo studente conosce solo alcune strutture e commette diversi
errori nell’utilizzarle.
3-4: Lo studente commette gravi errori nell’utilizzo delle strutture.
1-2: Lo studente non conosce e non è in grado di utilizzare le
strutture proposte.
LESSICO
9-10: Lo studente conosce e utilizza in modo appropriato una vasta
gamma di vocaboli.
7-8: Lo studente conosce e utilizza in modo quasi sempre
appropriato un discreto numero di vocaboli.
6: Lo studente conosce e utilizza in modo abbastanza appropriato i
vocaboli di base.
5: Lo studente conosce e utilizza un limitato numero di vocaboli.
3-4: Lo studente utilizza solo un esiguo numero di vocaboli.
1-2: Lo studente conosce solo alcuni vocaboli.
6. TIPOLOGIA DELLE PROVE
COMPRENSIONE ORALE:
Prove d’ascolto a diversi livelli di comprensione.
COMPRENSIONE SCRITTA:
Comprensione di brani letti a diversi livelli di richieste. Prove di tipo
strutturato.
PRODUZIONE ORALE:
Esposizione di contenuti culturali e professionali.
Riferire fatti accaduti. Commenti e considerazioni personali.
Interviews.
PRODUZIONE SCRITTA:
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Completamento. Produzione dialoghi. Questionari.
Prove di tipo strutturato.
LESSICO:
Completamento.
Sequenze.
Liste.
Mind maps.
TESTI IN ADOZIONE

“Beyond” di Campbell ( ed. Macmillan education)
“Smart Grammar ”di Iandelli /Zizzo (ELI ed.)
“Mechanics Skills and competences” di Franchi /Greek (Minerva
scuola ed.)

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Sono inoltre state usate fotocopie e appunti da altri testi relative ai
moduli 1- 2 - 3.
Strumenti di supporto: LIM

MODALITA' DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

A. La programmazione ha preso l’avvio da un modulo di revisione e
consolidamento delle conoscenze acquisite l’anno precedente; esso è
stato dunque inteso anche come momento di recupero e sostegno per
gli alunni che erano stati promossi con debiti, con PAI o per gli
alunni con lievi lacune nella preparazione.
B. Le strategie di recupero in itinere sono state attuate in classe
ogniqualvolta se ne sia rilevata la necessità a favore degli alunni che
presentavano difficoltà nel raggiungimento degli obiettivi nei diversi
ambiti dell’apprendimento:
difficoltà di comprensione
difficoltà di applicazione
difficoltà nella motivazione
difficoltà nel metodo di studio.

VERIFICA (tipologia e numero di
verifiche svolte)

La verifica è stata attuata al termine di ogni modulo o sezione di
modulo e con finalità di feedback, anche durante le singole lezioni
mediante il dialogo. Essa è stata coerente con gli obiettivi esposti e
la metodologia descritta. Ha monitorato la capacità degli alunni di
utilizzare le funzioni comunicative e di usare le quattro abilità di
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base all’interno di un quadro sintattico appropriato. Nei moduli in
cui gli obiettivi lo prevedevano, essa ha anche verificato la
conoscenza e l’elaborazione personale.
Le verifiche scritte sono state effettuate con modalità di Open
Questions e Multiple choice.
Numero di verifiche (scritte e orali) svolte :
- n.4 primo quadrimestre
- n.4 secondo quadrimestre
CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLTI

PROGRAMMA FINALE LINGUA INGLESE
Modulo 1: Revisione delle principali strutture e funzioni linguistiche
degli anni precedenti.
Modulo 1 STRUCTURES
AND FUNCTIONS

THEMES

Revision all Tenses
Revision If clauses 0,1,2,3
Making Hypothesis
Passive Tenses
Talking about events and processes in the passive.
Passive forms
Modulo 2 : CIVILTA’ – LETTERATURA –ED.CIVICA
The Victorian Age: historical background.
Values, main themes, growth of cities, colonial expansion,
education, industrial and economic development.
ED.CIVICA
Internship Report (PCTO Experience)
Mobbing at work
Modulo 3 : MICROLINGUA
° Conventional power plants: Fossil Fuel power stations
° Nuclear reactor and nuclear power plant
° Alternative power sources: advantages and disadvantages
°Solar power
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° Geothermal energy
° Biomass energy and biofuels
° Renewable energy: wind power
° Automation and mechanization
° Advantages and disadvantages
° Areas of application about automated systems
° How a robot works : main components
° Varieties and uses of robots
° Robots in manufacturing
°Case Study: Sophia, the robot almost human
° Conventional cars
° Electric cars: advantages and disadvantages
° Hybrid cars and fuel cell cars
° The Jaguar C-X75 supercar
Al momento della stesura del presente documento non sono ancora
stati svolti gli ultimi argomenti del modulo di Letteratura e
Educazione civica ( che verranno affrontati presumibilmente dalla
seconda metà di Maggio sino al termine dell’anno scolastico).

7.4
MATERIA: Matematica
DOCENTE: prof.ssa Silvia Turci
Ore settimanali: 3
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OBIETTIVI COMPORTAMENTALI
E RELAZIONALI RAGGIUNTI

1. Assumere atteggiamenti responsabili e corretti nei confronti dello
studio, del gruppo classe, dei docenti;
2. rispettare il pluralismo culturale e ideologico;
3. agire con spirito di autonomia e di collaborazione;
4. saper lavorare in gruppo valorizzando il lavoro di ciascuno;
5. autocontrollarsi e saper applicare le norme del vivere civile;
6. essere orientati verso valori quali la democrazia, la giustizia, la
pace, il rispetto per l'ambiente.

OBIETTIVI DISCIPLINARI

1. Conoscere gli elementi specifici della disciplina;
2. applicare le regole di calcolo e le procedure adeguate: formule,
schemi, diagrammi, espressioni algebriche;
3. analizzare il testo di un problema e individuarne le strategie
risolutive e verificarne la soluzione;
4. usare correttamente il linguaggio specifico;
5. saper utilizzare lo strumento matematico anche al di fuori della
materia.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

1.
2.
3.
4.

METODOLOGIE

1. Lezione frontale con l’ausilio di schematizzazioni, sintesi
organizzate e materiale multimediale;
2. lavoro a gruppi;
3. controllo dei materiali di lavoro e dell’esecuzione dei compiti;
4. spiegazione degli errori e attivazione dell’auto-correzione;
5. esercizi di consolidamento in classe alla lavagna..

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione deriva dalla misura del livello raggiunto in termini di
conoscenze, competenze e capacità. Tale misurazione è tradotta in un
voto e tiene conto:
1. della situazione di partenza
2. dell’impegno e dell’interesse dimostrati durante l’anno
3. dei progressi ottenuti e del raggiungimento degli obiettivi minimi
prefissati valutati sulla base dei risultati delle verifiche scritte ed
interrogazioni orali

TESTO IN ADOZIONE

Colori della Matematica - Edizione BIANCA per il secondo biennio. Leonardo Sasso Ilaria Fregni

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Libro di testo
Piattaforma Google (Classroom, Presentazioni, Meet, Gmail)
Video youtube.

MODALITA' DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

Esercizi alla lavagna;
discussione in classe dei problemi riscontrati;
assegnazione di esercizi extra e successiva correzione e valutazione.

Applicare principi e regole anche fuori dal contesto scolastico
collegare argomenti della stessa disciplina e coglierne le relazioni.
stabilire connessioni tra causa ed effetto.
affrontare situazioni problematiche, utilizzando contenuti e metodi
scelti in modo adeguato al fine di individuarne le soluzioni
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VERIFICA (tipologia e numero di
verifiche svolte)

Verifiche scritte: prove strutturate (5: 2 primo quadrimestre e 3
secondo quadrimestre)
Verifiche orali: interrogazioni individuali
Prove pratiche: esercitazioni svolte a casa

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLTI

Ripasso: Parabola e disequazioni
Modulo 1: Esponenziali e logaritmi. Equazioni e disequazioni.
Modulo 2: Le funzioni reali di variabile reale: dominio, studio del
segno, proprietà e rappresentazione sul piano cartesiano.
Modulo 3: Limiti e asintoti.
Modulo 4: Continuità.
Modulo 5: Derivate e teoremi sulle funzioni derivabili.

PROGRAMMA SVOLTO IN
DETTAGLIO

Ripasso:
L'equazione della parabola
La parabola e le disequazioni di secondo grado - intere e frazionarie
Sistemi di disequazioni di primo e secondo grado
Modulo 1:
Le potenze a esponente reale
La funzione esponenziale
Equazioni esponenziali
La funzione logaritmica
Proprietà dei logaritmi
Equazioni logaritmiche
Modulo 2:
L’insieme R - richiami e complementi
Funzioni reali di variabile reale: dominio e studio del segno
Funzioni reali di variabile reale: prime proprietà, funzioni crescenti e
decrescenti, pari e dispari, funzione inversa, funzione composta
Modulo 3:
Introduzione al concetto di limite
Le funzioni continue e l’algebra dei limiti
Forme di indecisione di funzioni algebriche
Modulo 4:
Classificazione dei punti singolari
Asintoti
Modulo 5
Introduzione al concetto di derivata
Derivata di una funzione costante, di una funzione potenza
Linearità della derivata
Derivata della funzione prodotto e della funzione quoziente.

7.5
MATERIA: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (TTIM)
DOCENTE: prof. Francesco Miccolis - prof. Marco Galli
Ore settimanali: 7
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La classe è composta da 15 studenti, di cui quattro DSA, uno BES, uno studente con
certificazione ex legge 104/92, uno studente non frequentante ed uno proveniente da
altra scuola.
Nonostante il numero ridotto di allievi e la moltitudine degli argomenti trattati, l’interesse
per la materia, e la partecipazione all’attività didattica, non sono stati in linea con le
aspettative dell’insegnante e il profitto in generale è stato appena sufficiente e solo per un
ristrettissimo gruppo di alunni discreto. L’impegno e lo studio a casa non é stato per tutti i
ragazzi dello stesso livello e pertanto, per alcuni allievi, i risultati ottenuti sono stati
appena sufficienti.
I ragazzi hanno recuperato le insufficienze del primo quadrimestre.
Il profitto, in generale, è stato migliore nelle parti applicative mentre più carenti sono stati i
risultati nello studio teorico.
Per la preparazione degli allievi, in vista dell’Esame di Stato, sono state effettuate alcune
esercitazioni utilizzando temi d’esame somministrati gli scorsi anni scolastici. E’ stata
effettuata anche una simulazione della seconda prova sulla manutenzione di un’unità di
trattamento aria (UTA) dotata di due motori asincroni trifase (mandata e ripresa). Sempre
con l’intento di migliorare la preparazione dei ragazzi, nell’ultima parte del mese di
maggio, saranno effettuate delle interrogazioni su tutto il programma dell’anno scolastico
che simuleranno il colloquio dell’Esame di Stato.
Non ci sono mai stati problemi disciplinari degni di nota, gli allievi si sono sempre
comportati correttamente.
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Dimensionamento degli impianti elettrici (ripasso e approfondimento)
• Cavi CPR
• Dimensionamento dei cavi in funzione della caduta di tensione
• Determinazione della portata di un cavo
• Sovraccarico e corto-circuito
• Protezione dei cavi dalle sovracorrenti
• Dispositivi di protezione dalle sovracorrenti: Interruttori magnetotermici e
differenziali, fusibili
• Sistemi di distribuzione TT e TN
Impianti fotovoltaici (ripasso e approfondimento)
• Componenti: pannelli fotovoltaici, inverter, cavi H1H1Z2-k, sistemi d’accumulo
• Sezionamento degli impianti fotovoltaici
• Protezione dalle sovracorrenti e dai contatti indiretti
• Inclinazione ed orientamento dei pannelli
• Produzione di energia elettrica annua attesa
• Dimensionamento di impianti fotovoltaici
• Manutenzione degli impianti fotovoltaici
Impianti di illuminazione (ripasso e approfondimento)
• Grandezze illuminotecniche (flusso, illuminamento, luminanza, indice di resa
cromatica, temperatura di colore, efficienza)
• Le sorgenti luminose e gli apparecchi illuminanti
• Illuminazione per emergenza
• Dimensionamento degli impianti di illuminazione per emergenza con il metodo del
flusso totale
• Manutenzione degli impianti di illuminazione per emergenza
Teoria dell'affidabilità
• Affidabilità, disponibilità e manutenibilità
• Guasto, tasso di guasto
• Modalità di guasto
• Affidabilità dei sistemi
• Sistemi in serie e parallelo e in serie/parallelo e parallelo/serie
Manutenzione
• Manutenzione basata sull'affidabilità
• Il piano di manutenzione (manuale d’uso, manuale di manutenzione, programma di
• manutenzione)
• Manutenzione e ricerca guasti nei principali apparecchi utilizzatori: motori asincroni
monofase e trifase, apparecchi illuminanti per illuminazione ordinaria e
d’emergenza, gruppi di continuità, impianti fotovoltaici ed impianti di terra
Pompe di calore
• Macchine frigorifere e pompe di calore
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Prestazioni delle pompe di calore
Tipologie e classificazione delle pompe di calore
Manutenzione delle pompe di calore

Impianti solari termici
• Tipologie di collettori solari
• Circolazione naturale e circolazione forzata
• Schemi di impianto
• Dimensionamento degli impianti solari termici
• Manutenzione degli impianti solari termici
Impianti antintrusione
• I sistemi di sicurezza negli edifici adibiti ad uso civile
• Componenti costituenti un impianto antintrusione: Centrale di comando e gruppo di
alimentazione, avvisatori, inseritori, rilevatori perimetrali e volumetrici. Rivelatori
attivi e passivi
• Contatti magnetici
• Rivelatori a vibrazione
• Rivelatori inerziali
• Rivelatori a filo
• Rivelatori volumetrici agli infrarossi passivi
• Rivelatori volumetrici a microonde
• Rivelatori volumetrici a doppia tecnologia
• Rivelatori lineari agli infrarossi attivi
• Sirene da interno e da interno
• Linee di collegamento dei sensori alla centrale a doppio bilanciamento
• Schemi di impianto
• Manutenzione degli impianti antintrusione
Il cablaggio strutturato degli edifici
• Standard principali: TIA/EIA 568B e 569, ISO/IEC 11801, EN 50173 e 50174
• Topologia di un sistema di cablaggio strutturato (centri stella di comprensorio, di
edificio e di piano)
• Tipi di connessione, T568A (USA) e T568B (Italia)
• Distanze massime, cablaggio orizzontale, dorsali di comprensorio ed edificio
• Componenti di un sistema di cablaggio strutturato: cavi a quattro coppie incrociate di
categoria 6 di tipo UTP, STP, FTP, prese RJ45 cat.6, fibra ottica monomodale e
multimodale
• Rack: prese RJ45, pannelli di permutazione, bretelle di permutazione e barra di
alimentazione
• Il doppino, la sbinatura, la trasmissione bilanciata, la riduzione dell’emissione e
l’immunità ai disturbi
• Attenuazione, diafonia, paradiafonia, telediafonia, ACR ed ELFEXT, impedenza
caratteristica,
Impianti elettrici soggetti a normativa specifica
• Impianti elettrici nei locali adibiti ad uso medico ed estetico (gruppi 0, 1 e 2)
- Zona paziente
- Nodo equipotenziale e collegamenti equipotenziali
- Interruttore differenziale e selettività orizzontale e verticale
- Illuminazione per emergenza
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- Verifiche e manutenzione
Impianti elettrici in ambienti a maggior rischio in caso di incendio

Misure, prove e verifiche sugli impianti elettrici
• Manutenzione delle lampade per emergenza autoalimentate
• Rilievo delle caratteristiche di funzionamento di un motore asincrono trifase
mediante il freno Pasqualini
• Prova del senso ciclico delle fasi
• Misura delle correnti di fase e di linea.
• Misura delle vibrazioni
• Misura della velocità di rotazione
• Manutenzione di un motore asincrono trifase

Lezione frontale ed interattiva con discussione collettiva.
Esercitazioni di laboratorio
Svolgimento di esercizi in classe con diverso livello di difficoltà.
Lettura e studio a casa.
Ricerca guidata
Lavori di gruppo
Insegnamento per problemi
Discussione di un problema e ricerca della relativa soluzione
Didattica a distanza (DAD) e didattica integrata (DID)

Studio individuale

In itinere: domande brevi durante e al termine di ogni unità didattica, risoluzione
di esercizi in classe, interrogazioni orali in presenza e in videolezione, verifiche
scritte in presenza, relazioni, discussioni collettive, prove e misure di laboratorio
Sommativa modulare: verifiche interattive alla lavagna, prove scritte in
presenza con risoluzione di problemi e/o progetti
Numero di verifiche: N°4 Verifiche scritte con risoluzione di problemi e/o
progetti. N°4 verifiche orali. N°2 Prove pratiche in laboratorio.
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Si è fatto riferimento alla griglia di valutazione multidisciplinare decisa dal
Collegio Docenti (vedi POF), adattandola ovviamente alla disciplina specifica.

Spazi: aula, laboratorio informatico, laboratorio di elettrotecnica
Materiali: libro di testo. manuali tecnici, dispense, documentazione ricavata da Internet,
utilizzo della piattaforma Google Meet
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7.6
MATERIA: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni (LTE)
DOCENTE: prof. Marco Galli
Ore settimanali: 3
QUADRO DEL PROFITTO DELLA CLASSE
La Classe è costituita da 15 allievi. La materia “Laboratorio tecnologico ed esercitazioni” concorre a far
conseguire agli studenti al termine del percorso quinquennale, risultati di apprendimento riguardante il
profilo educativo, culturale e professionale per l’indirizzo di manutenzione ed assistenza tecnica.
La classe è costituita da allievi provenienti da indirizzo elettrico(4Q).
I livelli di partenza sono sufficienti ma il piano didattico è stato adattato attraverso lo studio di simboli,
impianti semplici e applicazioni dei componenti in ambito di impianti civili ed industriali come
propedeuticità.
Lo studio di sistemi energetici, la manutenzione di apparecchiature, il cerca-guasto e le attività pratiche di
laboratorio hanno contribuito al completamento del programma annuale.
La partecipazione al dialogo educativo è nel complesso sufficiente, alcuni allievi si distinguono per una
discreta attività, i restanti vanno continuamente spronati per una adeguata interazione. L’attitudine per la
disciplina e l’interesse per la materia sono sufficienti per buona parte della classe. L’impegno nel lavoro in
classe è stato mediamente sufficiente in quasi tutto il periodo scolastico, mentre quello a casa, a parte
qualche eccezione positiva, non si può definire sufficiente.
Il metodo di studio è efficace in alcuni casi, sufficiente per la maggior parte della classe, in qualche caso è
stato appena adeguato.
Obiettivi della disciplina
Il progetto didattico è stato redatto con l’intento di fornire agli studenti le conoscenze di base per formare
tecnici in grado di operare in ambito industriale e/o in modo autonomo cercando di sviluppare le capacità
di analisi e sintesi necessarie a tale figura professionale.
Obiettivi realizzati in termini di competenze
Pochi alunni possiedono capacità buone di argomentazione e rielaborazione, di esposizione, di analisi e
sintesi. In generale una parte della classe ha acquisito in modo sufficiente la capacità di riconoscere gli
elementi fondamentali di un sistema, di descriverlo con schemi semplici, di analizzare i contenuti
fondamentali; la parte restante deve essere guidata per raggiungere l’obbiettivo.
Gli allievi generalmente superano, spesso con la presenza dell’insegnante, la difficoltà nell’applicare
concetti noti per la risoluzione di problemi anche pratici specifici e per collegare tra loro elementi
apparentemente diversi. Riguardo i concetti, le regole, i procedimenti, i metodi o i criteri da seguire, alcuni
allievi hanno acquisito una conoscenza schematica, sufficientemente completa, affidabile e precisa, altri
hanno raggiunto l’obbiettivo in modo più frammentario. Analoga valutazione si può fare riguardo la
capacità di fare la trattazione sintetica di argomenti, di risolvere semplici casi pratici e professionali, di
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sviluppare semplici progetti, di risolvere guasti di media complessità, di adoperare correttamente i manuali
tecnici ed interpretare la documentazione tecnica del settore.
Per quanto riguarda infine l’applicazione delle norme di protezione e di prevenzione degli infortuni, tutta la
classe si è mostrata attenta nell’eseguire le consegne di laboratorio in modo corretto.
Per quel che riguarda la capacità espositiva, si può dire che tutta la classe si esprime in maniera schematica
e spesso corretta, conosce in modo sufficiente la terminologia tecnica per una corretta comunicazione sia
scritta che orale. Per quanto riguarda l’auto-orientamento, non tutti sono fiduciosi nelle proprie possibilità e
non hanno sufficientemente chiari gli obiettivi da perseguire.
Per quel che concerne le attività pratiche, gli alunni sanno organizzare sufficientemente il proprio lavoro in
maniera autonoma e portare a termine un compito assegnato, sanno manifestare le loro capacità anche
all’interno di un gruppo di lavoro. In particolare sanno utilizzare la Componentistica elettronica ed i
Programmi di Simulazione tipici dei Sistemi automatici. Infine la classe è stata preparata su un percorso
didattico progettato in collaborazione con enti e ditte del territorio sulla manutenzione e assistenza tecnica
di caldaie, pompe di calore, impianti idraulici elettrici, pannelli solari e fotovoltaici in laboratorio adeguato
“LABINTEC”.
TEMPI
Tempi previsti dai programmi ministeriali:
ore settimanali: 3
ore complessive: 99
TESTI
Non è previsto un testo poiché inesistente per LTE, sono stati somministrate appunti e riviste con
supporto informatico e inseriti nel registro elettronico.

Attività didattica

Mezzi e strumenti

Verifiche
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- Lezione frontale
- Attività di laboratorio
- Discussione collettiva
- Ricerca guidata
- Lavori di gruppo
- Elaborazione e studio da richiesta
verbale ad impianto elettrico e
programmazione con PLC Insegnamento per problemi e
soluzioni.
- Discussione di un problema tecnico
e di cerca-guasto cercando di trovare
insieme la soluzione. Tecniche ed
esercizi pratici di cerca-guasto su
impianti.
- Risoluzione di esercizi pratici di
diverso livello di difficoltà e da
richiesta verbale o da disegno.
Derivare un disegno tecnico di
funzionamento da impianto o sistema
in essere.
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- Supporti informatici tecnici specifici.
- Manuali per la normativa vigente e
per i dati dei componenti.
- Schemi ed appunti personali.
- Riviste specifiche.
- Manuali tecnici.
- Strumentazione presente in
laboratorio.
- Personal computer.
- Software didattico.
- Supporti informatici e software
Omron, Siemens,

- Indagine in itinere con verifiche
informali.
- Risoluzione di esercizi pratici e
teorici
- Interrogazioni orali individuali con
l’ascolto del resto della classe Discussioni collettive ed elaborazione
problemi pratici.
- Esercizi pratici
- Relazioni sui lavori pratici svolti.
- Prove di laboratorio.
- Test di verifica variamente
strutturati.
- Prove di laboratorio

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI
Si è cercato di individuare una metodologia didattica volta a favorire lo sviluppo ed il potenziamento delle
abilità pratiche e teoriche di analisi, di riflessione, di rielaborazione e di sintesi, tale da fornire non solo le
conoscenze essenziali ma anche i procedimenti applicativi. Si è cercato di presentare i contenuti in maniera
ben strutturata e funzionale, fornendo agli allievi la chiave interpretativa della disciplina, muovendosi dal
generale al particolare e cercando spiegazioni semplici per fenomeni complessi. Si è infine sempre cercato
di presentare la materia mettendo in evidenza correlazioni logiche e collegamenti tra i diversi argomenti,
affrontandoli in maniera tale da ricondurre lo studio dei sistemi e dei fenomeni complessi a quello dei loro
modelli elementari.

EVENTUALI FATTORI CHE HANNO OSTACOLATO IL PROCESSO DI
INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO
Il processo di insegnamento - apprendimento si è sviluppato in modo lineare nel corso dell’anno
scolastico.
SUSSIDI DIDATTICI
Si è arricchita l’attività didattico - educativa con l’utilizzo di: manuali per la normativa vigente, manuali
per i dati dei componenti, schemi ed appunti personali, supporti informatici, riviste specifiche e
strumentazione presente in laboratorio, visite a mostre e fiere di rilevante contenuto tecnico-scientifico.
Obiettivi
Saper descrivere, ricavare e realizzare un impianto o sistema da un disegno tecnico o richiesta verbale.
Saper analizzare e risolvere problemi tecnici (cerca- guasto).
Conoscere i requisiti ed i componenti di un sistema.
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Saper realizzare impianti elettrici civili ed industriali, di media complessità.
Saper progettare e programmare semplici impianti con PLC da schema Ladder.
Saper riconoscere impianti e rilevarne il buon funzionamento.
Utilizzare strumenti e tecnologie specifiche nel rispetto della normativa sulla sicurezza.
Saper interpretare, elaborare, disegnare e relazionare circuiti elettrici, meccanici, elettropneumatici,
Saper interpretare, elaborare, disegnare e relazionare circuiti elettrici, meccanici, elettropneumatici,

Obiettivi minimi
Saper realizzare un impianto o sistema da un disegno tecnico o richiesta verbale.
Saper analizzare e problemi tecnici (cerca- guasto).
Conoscere i componenti di un sistema.
Saper realizzare impianti elettrici civili ed industriali, di bassa complessità.
Saper progettare e semplici impianti con PLC da schema Ladder.
Saper riconoscere impianti e rilevarne il funzionamento.
Saper interpretare, disegnare e relazionare circuiti elettrici, meccanici, elettropneumatici,

ATTIVITA’ DI RECUPERO E DI SOSTEGNO
Il recupero è stato somministrato in itinere.

OBIETTIVI TRASVERSALI E RUOLO SPECIFICO DELLA DISCIPLINA NEL LORO
RAGGIUNGIMENTO
Comportamentali : Attenzione e partecipazione
Impegno: Organizzazione del lavoro
Cognitivi : Acquisizione ed uso del linguaggio specifico. Comprensione di un testo e di uno schema
Rielaborazione ed utilizzo delle conoscenze acquisite
CONTENUTI DISCIPLINARI SVOLTI
Ripasso sull'uso dell' INVERTER per MAT
PLC Base con I/O Digitali Ladder Diagram e programmi per PLC
Omron Utilizzo dell'Inverter con PLC PLC Siemens S7-1200 Ladder
Diagram e programmi con I/O Digitali
Cancelli Automatici
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Manutenzione Ordinaria Straordinaria MAT, MAM e MCC
Elettropompe Giranti Ventilatori
Assistenza Tecnica per la Manutenzione Piccoli Elettrodomestici
Frullatorri, Ferri da stiro, Vaporette
Lavatrici,Lavastoviglie,Asciugatrici Forni elttrici e a microonde e
combinati Areatori e ventilatori Piani riscaldanti a gas, elettrici e ad
induzione Caldaie e Pompe di Calore
Sistemi cogenerativi utilizzati inLab inTec
Pannelli Solari e Fotovoltaici come contributo al Lab in Tec
Condizionamento aria Trattamento delle
acque
Ripassi su prove d'esame di anni precedenti e realizzazione panello per la nuova seconda prova.
Cablaggio del nuovo Lab. di Domotica con sistemi proprietari e aperti(My Home, Konnex,HUE,Casambi e Dali)

7.7
MATERIA: Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni (TEEA)
DOCENTE: prof. Ludovico Centola - prof. Marco Galli
Ore settimanali: 3 (1 Teoria – 2 Laboratorio)

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI

Non si ravvisano problemi disciplinari, gli allievi si sono sempre
comportati correttamente a scuola. Si sono impegnati anche nello
studio recuperando i debiti formativi del primo quadrimestre e
facendo gli esercizi proposti durante il secondo periodo dell’anno.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

Nonostante l’esiguo numero di allievi, lo scarso interesse per la
materia e l’insufficiente partecipazione all’attività didattica, ha
permesso il raggiungimento di un profitto in generale appena
sufficiente. L’impegno e lo studio a casa, almeno per alcuni, non è
stato a livello di quello evidenziato a scuola e pertanto, per alcuni
allievi, i risultati ottenuti sono stati solo sufficienti. Un ristretto
Gruppo di ragazzi ha raggiunto una preparazione discreta/buona.
Purtroppo, in virtù delle gravi lacune dovute alla discontinuità
didattica degli anni precedenti il programma del quinto anno
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concordato dal dipartimento non è stato portato avanti e si è preferito
recuperare gli argomenti propedeutici degli anni precedenti.
METODOLOGIE

Lezione frontale ed interattiva. Esercitazioni di laboratorio
Svolgimento di esercizi in classe. Didattica a distanza. Lettura e
studio a casa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si è fatto riferimento alla griglia di valutazione multidisciplinare
decisa dal Collegio Docenti (vedi POF), riportata in precedenza,
adattandola ovviamente alla disciplina specifica.

TESTO IN ADOZIONE

Marco Coppelli, Bruno Stortoni
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Testo in adozione video ed altri materiali in rete, fotocopie appunti.

MODALITA' DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

Studio individuale.

VERIFICA (tipologia e numero di
verifiche svolte)

N°4 Prove scritte con risoluzione di problemi e/o progetti.
N°6 Prove pratiche in laboratorio.

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLTI

MODULO A – CORRENTE ALTERNATA MONOFASE
Segnali sinusoidali: rappresentazione, periodo, frequenza,
ampiezza, valore massimo, valore istantaneo, valore efficace,
valore medio.
Rappresentazioni simboliche dei segnali sinusoidali: numeri
complessi, vettori, calcolo vettoriale, coordinate cartesiane e
polari.
L’impedenza: circuiti R, C, L ideali – circuiti RL, RC, RLC serie e
parallelo.
Risonanza e frequenza di risonanza.
Potenza attiva, potenza reattiva e potenza apparente: fattore di
potenza e rifasamento.
Esperienze di laboratorio:
● Misura della potenza attiva e reattiva con carichi
monofase.
MODULO B – SISTEMI TRIFASE
Produzione energia elettrica: centrale termoelettrica, a turbogas,
nucleare, geotermica, eolica, fotovoltaica. Focus sull’alternatore
trifase e sulla generazione di tensioni trifase.
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Trasporto energia elettrica: infrastrutture, trasformazione di
tensioni AT/MT/BT. Focus sulle cabine di trasformazione e
sistemi di distribuzione TT, TN-C, TN-S e IT.
Tensione di fase e tensione concatenata. Correnti di fase e di linea.
Sistemi simmetrici.
Collegamento dei carichi a stella, con e senza neutro e a triangolo.
Sistemi equilibrati.
Sistemi non equilibrati: focus sul ruolo del conduttore neutro N.
Potenza elettrica nei sistemi trifase equilibrati stella e triangolo.
Esperienze di laboratorio:
● Misura delle correnti e delle differenze di potenziale nei
sistemi trifase simmetrici equilibrati e squilibrati a stella
(con e senza neutro) e a triangolo.
● Inserzione Aron con wattmetri.
● Prove di rifasamento con banchi di potenza RLC.
MODULO C – MACCHINE ELETTRICHE
Principio di funzionamento di alcune macchine elettriche:
macchine statiche (trasformatori) e rotanti.
Motori in corrente alternata asincroni.
Generatori in corrente alternata: Alternatori, motori sincroni ed
asincroni.
Esperienze di laboratorio:
● Misure di corrente sui motori in fase di avviamento in
configurazione stella e triangolo.
● Frenatura di un MAT per mezzo di un circuito CC
realizzato con ponte di Graetz.

7.8
MATERIA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (TMA)
DOCENTE: prof. Sante De Michele
Ore settimanali: 4
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI

●
●

capacità di collaborazione all’interno del gruppo;
capacità di formulare domande in modo adeguato e
consapevole;
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●
●
●
OBIETTIVI COGNITIVI RAGGIUNTI

●
●
●

METODOLOGIE

●
●
●
●
●
●
●

CRITERI DI VALUTAZIONE

●
●
●
●
●
●
●

TESTO IN ADOZIONE

●
●

MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI

●

MODALITA' DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

●
●
●
●

VERIFICA (tipologia e numero di verifiche svolte)

●
●
●
●
●
●
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abilità cooperative durante il lavoro individuale di
gruppo;
rispetto degli orari e della puntualità;
partecipazione attiva e costruttiva al dialogo
educativo.
conoscenza adeguata dei contenuti della disciplina;
conoscenza adeguata del lessico di settore;
acquisizione di metodi di studio individuali e di
gruppo.
Porre in discussione ogni contenuto culturale
motivandolo e spiegandone finalità e significato;
Uso differenziato di lezione frontale, interattiva,
dialogata, lavori di gruppi autonomi o guidati, attività
progettuali;
Attività di laboratorio;
Guidare l’allievo a saper motivare le proprie
prestazioni o risposte;
Ricorrere a strumenti sia multimediali che tecnici
come lucidi, mappe concettuali, testi diversi da quelli
in uso, riviste, esperienze sul territorio;
Guidare gli studenti a servirsi di strategie
d’apprendimento specifiche per le varie discipline;
Perfezionare l’uso delle mappe concettuali, o degli
appunti o delle sintesi, la loro costruzione e il loro
utilizzo nello studio e nel lavoro.
situazione di partenza (possesso dei prerequisiti);
capacità di rielaborare personalmente i contenuti;
livello partecipativo dimostrato in classe (marginale,
costruttivo, ecc.);
autonomia nello studio;
collaborazione e capacità di cooperazione;
progressione nell’apprendimento;
conseguimento degli obiettivi didattici programmati
(conoscenza raggiunta, capacità espressive, capacità
di analisi e di sintesi dimostrate attraverso le verifiche
orali e scritte);
impegno, frequenza e comportamento.
TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI
3 per gli I.P.S.I.A. (L.Caligaris, S. Fava, C.
Tomasello, A. Pivetta, Hoepli editore, Nuova
Edizione Openschool)
Dispense fornite dal docente, proiettate in aula e
commentate durante la spiegazione.
recupero in itinere;
studio individuale;
attività di riallineamento in classe, per fasce di
livello;
pausa didattica d’Istituto fra un quadrimestre e
l’altro;
recupero in laboratorio.
interrogazioni brevi;
discussioni guidate;
esercitazioni svolte alla lavagna o in laboratorio;
esposizione e spiegazione del testo letto in classe;
test;
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verifiche scritte: 2.

Ogni verifica è stata valutata coerentemente con gli obiettivi
da perseguire, facendo riferimento all’acquisizione, alla
comprensione ed alla elaborazione dei contenuti specifici,
della pertinenza del metodo utilizzato e della progressione
rispetto al livello di partenza.
I QUADRIMESTRE
U.D. 1 - AFFIDABILITÀ E MANUTENZIONE
Pianificazione del progetto in funzione della
manutenzione
Concetti relativi all'affidabilità
Guasti
Calcolo dell'affidabilità
Tasso di guasto
Valutazione dell'affidabilità
Metodo Fault Tree Analysis (Fta) o albero dei guasti.
U.D. 2 - CONTROLLO NUMERICO
Struttura delle macchine utensili a Controllo Numerico:
La tecnologia del CN
La macchina utensile a CN
Designazione degli assi di lavoro
Magazzino utensili
La matematica del Controllo Numerico
Sistemi di coordinate
Zero macchina e zero pezzo
Rappresentazione dei punti in un sistema di riferimento
Programmazione delle macchine utensili a CNC:
fresatrice e tornio.
U.D. 3 - STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT
• Elementi di Analisi previsionale
II QUADRIMESTRE
U.D. 3 - STATISTICA E PROJECT MANAGEMENT
• Ricerca operativa e Project Management:
Tecniche e strumenti del Project Management
Tecniche reticolari (PERT e diagrammi di Gantt).
U.D. 4 - DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI
Definizione e rappresentazione della distinta base
Livelli, legami e coefficienti d'impiego
Foglio del processo operativo: legami p-f e coeff.
d’impiego (quantità necessarie)
Tipologie differenti della distinta base
Struttura dei dati
Distinta base modulare (cenni)
Processo di sviluppo del nuovo prodotto
Evoluzione del ruolo della distinta base
Esempio di distinta base.
U.D. 5 - TERMODINAMICA
Termologia e trasmissione del calore
Termodinamica (princìpi e trasformazioni)
Termotecnica: impianti frigoriferi, macchine frigorigene
(frigorifero, climatizzatore e pompa di calore, ciclo
teorico e ciclo reale).
U.D. 6 - MACCHINE
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L'ascensore
- Struttura
- Motorizzazione
- Funzionamento
- Calcolo della potenza richiesta
Le pompe idrauliche
- L'esperienza di Torricelli
- Tipi di pompe
- Calcolo della portata.

MATERIA: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni (Lab.TMA)
DOCENTE: prof. Massimo Falcone
Ore settimanali: 2 (Laboratorio)

OBIETTIVI
COMPORTAMENTALI E
RELAZIONALI RAGGIUNTI

Non si ravvisano problemi disciplinari, gli allievi si sono comportati
correttamente . Si sono impegnati in modo continuo nello studio degli
argomenti ( pur non approfondendo ed ampliando i concetti , nella fase di
studio individuale), con risultati sufficienti .

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

Nonostante l’esiguo numero di allievi, lo scarso interesse per la materia e
l’insufficiente partecipazione all’attività didattica, ha permesso il
raggiungimento di un profitto in generale appena sufficiente. L’impegno e
lo studio a casa, almeno per alcuni, non è stato a livello di quello
evidenziato a scuola e pertanto, per alcuni allievi, i risultati ottenuti sono
stati solo sufficienti. Un ristretto Gruppo di ragazzi ha raggiunto una
preparazione discreta/buona..

METODOLOGIE

Lezione frontale ed interattiva. Esercitazioni di laboratorio Svolgimento di
esercizi in classe. Didattica a distanza. Lettura e studio a casa.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Si è fatto riferimento alla griglia di valutazione multidisciplinare decisa
dal Collegio Docenti (vedi POF), riportata in precedenza, adattandola
ovviamente alla disciplina specifica.

TESTO IN ADOZIONE

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 3 per gli
I.P.S.I.A. (L.Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta,
Hoepli editore, Nuova Edizione Openschool)

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Testo in adozione video ed altri materiali in rete, fotocopie appunti.
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MODALITA' DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

Studio individuale.
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N° 2 Prove pratiche in laboratorio

CONTENUTI DISCIPLINARI
SVOLTI

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

N° 2 Relazioni scritte con risoluzione di problemi e/o progetti.

MODULO A - CONTROLLO NUMERICO
• Struttura delle MU a Controllo Numerico
• Programmazione delle MU a Controllo Numerico
Esperienze di laboratorio:
● Esecuzione di programma ISO
● Simulazione programma CNC
MODULO B- DISTINTA BASE E SUE APPLICAZIONI
• Generalità sulla distinta base
• Applicazioni della distinta base
Esperienze di laboratorio: Smontaggio e rimontaggio di Macchine
semplici ricavandone la Distinta Base

7.9
MATERIA: Scienze Motorie e Sportive
DOCENTE: prof. Giuseppe Schiava
Ore settimanali: 2
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COMPORTAMENTO DELLA CLASSE: essendo gli alunni quasi tutti predisposti
all’attività motoria ed ormai ben amalgamati ed affiatati, hanno tenuto sempre
un comportamento corretto e rispettoso sia tra di loro che nei confronti
dell’insegnante e della materia. Il clima di collaborazione ed armonia ha fatto sì
che da ogni attività si traesse il meglio.
PARTECIPAZIONE E INTERESSE: l’interesse e la motivazione sono sempre stati
buoni, gli alunni si sono mostrati propositivi ed entusiasti verso le attività
proposte.
LIVELLO DI PREPARAZIONE: quasi tutti gli alunni sono in grado di praticare le
attività motorie necessarie al miglioramento delle qualità fisiche e
neuro-muscolari, altresì di compiere esercizi che portano alla costruzione del
gesto sportivo, conoscono le regole dei principali giochi di squadra e il
regolamento di alcune discipline. Pongono spontaneamente in atto
comportamenti improntati al fair-play.

OBIETTIVI COGNITIVI
RAGGIUNTI

ABILITÀ MOTORIE SPORTIVE: gli studenti hanno consolidato gli elementi tecnici
di molte discipline e di gioco sport. Sono inoltre in grado di programmare una
sequenza di esercizi all’interno di una sessione di lavoro finalizzata al
raggiungimento di precisi obiettivi.
ABILITÀ MOTORIE ESPRESSIVE E PERCEZIONE DI SÈ: la classe è abile
nell’elaborazione degli schemi motori appresi nel corso del percorso scolastico.
Le capacità motorie coordinative sono più che buone.
SICUREZZA E SALUTE: i ragazzi sono eruditi circa i comportamenti da porre in
essere nella prevenzione dei principali infortuni, nonchè nell’acquisizione di un
corretto stile di vita.
SOCIALITÀ E CONVIVENZA CIVILE: gli alunni hanno imparato a convivere
in modo maturo e corretto sostenendosi vicendevolmente.
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EMULAZIONE: l'insegnante propone il gesto motorio in questione attraverso la
dimostrazione diretta o l'esempio di un alunno particolarmente abile.
INDICAZIONE VERBALE: l'insegnante spiega l'esercizio.
IMPUT: l'insegnante crea una situazione stimolo aperta a più possibilità e l'allievo
risponde secondo le proprie intuizioni e capacità.
· In accordo con il collega presente in contemporanea in palestra, quando lo si è
ritenuto opportuno, si sono concordate delle attività in comune con l'altra
classe.
· Le attività proposte sono state di tipo individuale, a coppie, a piccolo gruppo, a
squadra. In alcuni casi sono stati creati dei gruppi ad hoc sia per livello che
per interesse.
· Il punto di partenza è sempre stato il livello del singolo individuo, ovvero ogni
esercizio è stato adattato alle sue concrete capacità, facendo in modo che
ognuno di loro si sentisse valorizzato per le sue risorse e mai escluso
dall'attività specifica in quanto inabile a svolgerla secondo uno standard
obbligato. Qualora non sia riuscito ad avvicinarsi al fondamentale proposto,
come già evidenziato, ci si è soffermati sull'esercizio propedeutico, dando
rilievo alle tappe e le conquiste di ognuno.
· Si è cercato inoltre di coinvolgere e stimolare un numero sempre maggiore di
allievi alla pratica sportiva, organizzando partite e tornei interni ed esterni.

CRITERI DI VALUTAZIONE

Hanno influito in modo rilevante nella valutazione le competenze socio-relazionali,
l’impegno, la partecipazione e la collaborazione con il docente e le compagne
manifestato durante le lezioni, la motivazione e l’interesse, la continuità e il rispetto
delle regole.

TESTO IN ADOZIONE

La classe non ha utilizzato il proprio libro di testo ma ha usufruito di materiale
fornito dall’insegnante, tratto da altri libri per le scuole superiori.

MATERIALI/STRUMENTI
ADOTTATI

Sono state utilizzate le attrezzature ginnico-sportive in dotazione al nostro
Istituto e presso i centri esterni utilizzati nel corso dell’anno (campo di atletica,
campo da beach volley presso polisportive limitrofe). Per la teoria si sono
utilizzati dispense, fotocopie fornite dal docente, video web ed incontri con
esperti.

MODALITÀ DI RECUPERO E
APPROFONDIMENTO

Il recupero è avvenuto in itinere. Sono stati inoltre condivisi video su argomenti
specifici.
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STRUMENTI PER LA VERIFICA FORMATIVA
Il processo di apprendimento è stato monitorato principalmente dall'osservazione,
sia libera che sistematica, anche con l'ausilio di griglie guida. Sono state inoltre
eseguite prove pratiche utilizzando strumenti vari come metro e cronometro. Le
acquisizioni teoriche sono state testate informalmente durante le lezioni e tramite
interrogazioni formali durante il periodo Covid 19.
STRUMENTI PER LA VERIFICA SOMMATIVA
Si sono utilizzati test motori, percorsi, prove pratiche e, per la valutazione della parte
teorica, interrogazioni orali formali e informali.
NUMERO VERIFICHE SOMMATIVE PREVISTE PER OGNI PERIODO
Sono state effettuate 2 verifiche nel primo quadrimestre e 2 verifiche nel secondo. La
valutazione finale sarà la risultante della media delle verifiche singole che, oltre alle
capacità e competenze verificate, saranno determinate dalla frequenza di
partecipazione alle lezioni, dall'impegno profuso e dal comportamento, con
particolare riguardo al rispetto delle regole. Si aggiunge a questo il comportamento
tenuto durante le attività di didattica a distanza con riferimento all’impegno
mostrato, tenendo in debito conto le reali difficoltà pratiche di connettività che
alcuni alunni hanno riportato.
E’ stata posta attenzione nel partecipare le valutazioni con gli studenti: spiegando
loro i criteri stabiliti, coinvolgendoli nelle misurazioni, invitandoli a prendere parte
attivamente all'espressione di un loro giudizio, comunicando loro i voti
preventivamente.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE PRATICA:
- frequenza delle lezioni (minimo richiesto 70% esclusi problemi medici)
- risultati ottenuti in termini di abilità apprese e conoscenze degli argomenti trattati
- progressione nell’apprendimento
- partecipazione alle attività integrative.
- osservazione continua degli alunni durante l’attività pratica (impegno,
partecipazione attiva alle esercitazioni, tecniche acquisite).

CRITERI PER LA VALUTAZIONE TEORICA
- Sono state effettuate verifiche esclusivamente verifiche orali nel periodo Covid 19
per tutta la classe. Si è tenuto conto inoltre, nella valutazione, della partecipazione,
della collaborazione con docente e compagni manifestato durante le lezioni, della
motivazione, dell’interesse, della continuità e del rispetto delle regole.
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Contenuti disciplinari
svolti
Modulo I

Test motori: test della funicella, lancio della palla medica, percorso di agilità e destrezza.
OBIETTIVI: verifica della situazione iniziale, consolidamento dei gesti motori.
CONTENUTI: esercitazioni individuali con piccoli e grandi attrezzi.

Modulo II

Attività motoria sportiva: calcetto
OBIETTIVI: conoscenza e apprendimento della tecnica corretta della disciplina..
CONTENUTI: esercitazioni di gruppo.

Modulo III

Attività motoria: basket.
OBIETTIVI: consolidamento gesti tecnici e strategie di gioco
CONTENUTI: partite .

Modulo IV

Attività motoria sportiva: pallavolo
OBIETTIVI: consolidamento gesti tecnici e strategie di gioco
CONTENUTI: partite

Modulo V

Attività motoria sportiva: tennis tavolo
OBIETTIVI: consolidamento del gesto tecnico e strategie di gioco.
CONTENUTI: tornei.

Modulo VI

Teoria: il doping
OBIETTIVI: prevenzione all’uso di sostanze dopanti
CONTENUTI: classificazione secondo le tabelle del CIO
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7.10
MATERIA: Religione
DOCENTE: prof.ssa Marina Meola
Ore settimanali: 1

Il livello di preparazione raggiunto dalla classe è buono. In classe, durante lo svolgimento delle lezioni,
si è sempre avvertita una viva cordialità ed interesse da rendere armonioso e vivace il rapporto fra
l’insegnante e gli allievi.
Le problematiche sono state trattate con particolare riguardo alla vita degli alunni.
La metodologia prevede un’analisi dei testi e dei documenti sui tempi considerati, privilegiando una
partecipazione attiva degli alunni con interventi orali. Lo svolgimento delle lezioni avviene attraverso
l’esposizione dell’argomento trattato; successivamente si passa alla discussione sulle varie lezioni e
chiarimento delle eventuali perplessità con una sintesi per la comprensione e la ricapitolazione delle
lezioni precedenti.
Gli obiettivi prefissati sono stati sostanzialmente raggiunti e la classe si è distinta per interesse e
disponibilità ad approfondire gli argomenti proposti, anche se alcune problematiche sono state
maggiormente seguite e la preparazione della classe è risultata omogenea pur in presenza di una diversa
preparazione degli allievi.
IL PROGRAMMA SVOLTO E’ IL SEGUENTE:
1) La coscienza morale.
L’origine della coscienza individuale – La coscienza come autocoscienza- La coscienza e la veritàQuando la coscienza bara con se stessa- L’obiezione di coscienza –Responsabili della propria vitaVivere secondo il cuore- La coscienza: testimone della verità –Una coscienza credente: in ascolto della
parola di Dio – Una coscienza da educare- La libertà di coscienza- Coscienza- Legge- Libertà.
2)Il mistero della sofferenza e della morte.
L’atteggiamento di fronte alla sofferenza ed alla morte nella storia-L’uomo è creato per la vita, ma
muore perché è una creatura- Il rifiuto e la ribellione: la rivolta di Giobbe-La risposta di Dio in Cristo:
il dono della vita eterna.
3) Il peccato: un dialogo interrotto.
Un viaggio nel mondo del peccato e delle virtù- Il diavolo tentatore- Il peccato- Il peccato di AdamoL’origine del male – Le conseguenze del peccato- Il peccato continua nella storia- L’opera di satanaGesù sconfigge satana e perdona il peccato- L’insegnamento della Chiesa sul demonio ed il
sacramento della riconciliazione.
4) I miracoli
Concetto di miracolo nel cristianesimo, nel mondo pagano e nelle altre principali religioni- Gesù e i
malati- I miracoli di Gesù quali segni del suo amore- I miracoli della Chiesa primitiva- Fede nei
miracoli oggi.
5) LE DOMANDE DEI GIOVANI
Il perché del male – Il senso della vita- Fede e ateismo- L’escatologia- Le sette sataniche- Rapporto tra
genitori e figli- Il rispetto.
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6) La Santità: un valore da vivere. La sfida delle beatitudini-Le beatitudini doni di una prospettiva
nuova.

8. VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il processo di valutazione sia dell’azione didattica che educativa dovrà rispondere a due requisiti fondamentali:
- permettere al docente in ogni momento di conoscere i progressi della classe e dei singoli alunni e
intervenire, se necessario, “in itinere” con azioni di correzione o rettifica dell’azione didattica allo
scopo di ottimizzarne l’efficacia;
- valutare, per ogni singolo alunno, il grado di raggiungimento degli obiettivi dichiarati.

8.1 Criteri di valutazione
La valutazione del grado di raggiungimento degli obiettivi cognitivi disciplinari tiene conto della seguente
griglia numerica decimale:
1-3 Rifiuto di un qualsiasi approccio alla materia o per volontà o per deficit;
Non partecipa al dialogo educativo;
Non ha conseguito nessuna delle abilità richieste;
4 Conoscenze fortemente frammentarie;
Gravi carenze nel linguaggio specifico;
Esposizione molto difficoltosa;
5 Conoscenze superficiali e non del tutto adeguate;
Linguaggio difficoltoso;
Incertezze nella rielaborazione e nell’esposizione;
6 Conoscenze essenziali, ma accettabili;
Linguaggio comprensibile;
Non è in grado di applicare le conoscenze in contesti complessi;
7 Le conoscenze risultano acquisite;
Il linguaggio è appropriato;
È in grado di rielaborare quasi sempre personalmente;
8 Le conoscenze sono complete e pienamente acquisite;
La rielaborazione personale è sicura;
Il linguaggio è ricco e appropriato;
9 Opera con sicurezza collegamenti, analisi, sintesi e rielaborazione dei contenuti;
Lavora in piena autonomia;
10 Spicca per originalità e creatività.
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Nella valutazione delle singole prove (scritte, orali, pratiche, strutturate, ecc.) sono utilizzate specifiche griglie
adottate in stretta relazione alle caratteristiche delle prove stesse.
Tutte le griglie ed i criteri di valutazione sono stati preventivamente comunicati agli alunni per rendere la
valutazione il più possibile trasparente ed oggettiva.
La valutazione complessiva al termine del primo quadrimestre e al termine dell’anno scolastico avverrà
utilizzando una scala decimale che terrà conto, per ogni materia, del grado di raggiungimento sia degli
obiettivi cognitivi (profitto) sia dei principali obiettivi comuni.
Criteri per l’attribuzione del voto di condotta: il voto di condotta è stato assegnato secondo i criteri riportati nel
PTOF in vigore.

8.2 Criteri attribuzione crediti
In conformità con quanto deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha
adottato i seguenti criteri nell’assegnazione dei crediti scolastici:
−
−
−

media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di
appartenenza;
media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza;
punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente:
- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della scuola di
appartenenza (Crediti formativo), e da cui derivano competenze coerenti con le finalità didattiche
ed educative previste dal PTOF:
▪ Attestati Conservatorio - Attività di volontariato - Attività sportive
▪ Certificazione lingue straniere · ECDL - 4 esami ECDL - con certificazione · FIRST
▪ Gare di Matematica · Gare Scientifiche
▪ Partecipazione a progetti del PTOF · PET · Salute e sicurezza nella scuola
▪ Stage (art. 4 L. 53/2003)
▪ Studio all'estero

-

crediti scolastici (attività culturali integrative):
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

attività sostitutiva dello stage o del viaggio di istruzione
attività sportiva di istituto
certificazioni linguistiche
corsi e/o esami ECDL
partecipazione all'attività didattica
rappresentante di classe · rappresentante di Istituto.
stage linguistico
tutor
un giudizio positivo nelle competenze di cittadinanza attiva o nell’esercizio dell’alternanza
scuola lavoro (PCTO)
▪ ha partecipato con interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti
PTOF, PON)
produce documentazione attestante il possesso di competenze acquisite in contesti educativi non formali
ma coerenti con l’indirizzo degli studi / PTOF.
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Come riportato all’articolo 11 dell’OM nell’O.M. 65-2022, per il corrente anno scolastico il
credito scolastico è attribuito fino a un massimo di cinquanta punti. I consigli di classe
attribuiscono il credito sulla base della tabella di cui all’allegato A al d. lgs. 62/2017 nonché
delle indicazioni fornite nel presente articolo e procedono a convertire il suddetto credito in
cinquantesimi sulla base della tabella 1 di cui all’allegato C alla presente ordinanza, di seguito
riportata:
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8.3 Griglie di valutazione prove scritte
Per lo svolgimento della I prova scritta, i criteri utilizzati per l’elaborazione della griglia di valutazione sono
espressi dai QDR allegati al D.M. 769 del 26/11/18. Partendo da tali indicatori, il Consiglio di classe, a seguito
delle indicazioni del gruppo di materia, ha elaborato la seguente griglia di valutazione (utilizzata nella
correzione della prova di simulazione effettuata in data 26/04/2022) e che propone di utilizzare in sede di
esame.



GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO

2021/22 (valida per tutte le tipologie,

aggiornata secondo QDR allegati a D.M. 769 del 26/11/18



CANDIDATO: ________________

DATA _____________

CLASSE: ____


INDICATORI GENERALI – validi per tutte le tipologie (60 pt. totali) suff. con 36

1. Ideazione e
pianificazione del testo.

Coesione e coerenza testuale.

(15-14 pt)
Accurata,
articolata ed
approfondita.

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

3. Ampiezza e precisione
delle conoscenze e dei
riferimenti culturali.

(30-26 pt.)
Lessico
adeguato e
appropriato.
Grammatica
pienamente
corretta e
accurata.

(15-14 pt.)
Accurati,
articolati e
approfonditi.

(13-10 pt.)
Presente e
accurata.
Testo
quasi
sempre
coerente e
coeso.
(25-21 pt.)
Lessico
quasi
sempre
adeguato e
appropriato.

Grammati
ca
corretta.
(13-11 pt.)
Presenti e
accurati.

(9-8 pt.)

(7-6 pt.)

Complessivamente

Superficiale.

Spesso
assente/assente.

Molti limiti di
coerenza e coesione.

Testo disordinato
e incoerente.

soddisfacente.
Testo nel complesso
coerente e coeso, pur
con qualche
imperfezione.

(20-18 pt.)
Lessico
complessivamente
adeguato ma con qualche
imprecisione e
imperfezione.

Qualche errore
grammaticale.

Punteggio
parziale

(5-1 pt.)

(17-11 pt.)
(10-1 pt.)
Diverse improprietà e Lessico
imprecisioni lessicali. gravemente
inadeguato e non
appropriato.
Grammatica
imprecisa e
superficiale.
Molti e gravi
errori
grammaticali.

(10 pt.)
Complessivamente
soddisfacenti.

(9-6 pt.)
Superficiali.

(5-1 pt.)
Spesso
assenti/assenti.

Espressione di giudizi
critici e valutazioni
personali.


INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA A (40 pt. totali) suff. con 24
4. Rispetto dei vincoli posti nella consegna.

(5 pt.)
Completo.

(4 pt.)
Pressoch
é
completo
.

(3 pt.)
Parziale ma
complessivame
nte adeguato.

(2 pt.)
Carente.

(1 pt.)
Punteggi
Molto scarso o nullo. o
parziale
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5. Capacità di comprendere il testo nel
suo senso complessivo e nei suoi snodi
tematici e
stilistici.
6. Analisi lessicale, sintattica, stilistica e
retorica (se richiesta).

(20-17 pt.)

(16-15 pt.)

Ampia e
articolata.
(5 pt.)
Pienamente
corretta, accurata
ed efficace.
(10 pt.)
Ampia e
articolata
.

7. Interpretazione del testo.

(14-12 pt.)

(11-9 pt.)

Esauriente.

Sufficiente/app
ena sufficiente.

Superficiale/
Incompleta.

(4 pt.)

(3 pt.)
Presente
qualche errore.

(2 pt.)
Imprecisa.

(7-6 pt.)

(5-4 pt.)
Superficiale/
Incompleta.

Corretta ma
non sempre
puntuale.
(9-8 pt.)
Esauriente.

Sufficiente.

(8-1 pt.)
Molto limitata e
scorretta
(1 pt.)
Molte imprecisioni/
scorretta.

(3-1 pt.)
Molto limitata e
scorretta.


INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA B (40 pt. totali) suff. con 24
4. Individuazione corretta di tesi e argomentazioni
presenti nel testo proposto

5. Capacità di sostenere un percorso ragionativo.

(20-17 pt.)
Ampia e
articolata.

(15-14 pt.)
Pienamente
corretta.

6. Riferimenti culturali

(13-11
pt.)
Sufficien
te.

(13-12 pt.) (11-10 pt.)
Discreta.
Sufficiente
.

(5 pt.)

utilizzati per sostenere l’argomentazione

(16-14 pt.)
Esauriente.

(4 pt.)

Pienamente
Corretti e
corretti, accurati adeguati.
ed efficaci.

(10-7 pt.)
(6-1 pt.)
Superficiale
Molto limitata e scorretta.
/
incompleta.

(9-6 pt.)
(5-1 pt.)
Scarsa.
Assente/insufficiente.

(3 pt.)
Sufficiente
mente
corretti

Punteggio
parziale

(2 pt.)

(1 pt.)

Imprecisi e Scorretti / assenti
superficiali



INDICATORI SPECIFICI – TIPOLOGIA C (40 pt. totali) suff. con 24
(15-14 pt.)
4. Pertinenza del testo rispetto alla traccia
ecoerenza nella formulazione del titolo e
dell’eventuale paragrafazione (se richiesti)

Testo adeguato e
appropriato

5. Sviluppo dell’esposizione.

(15-14 pt.)
Esposizione
pienamente
corretta, ordinata e
lineare.

6. Conoscenze e riferimenti culturali

(10 pt.)

(13-11 pt.)
Testo quasi
sempre
adeguato e
appropriato

(10-9 pt.)

(8-7 pt.)

(6-1 pt.)

Testo
complessivamente
adeguato ma con
qualche imprecisione e
imperfezione

Testo con
diverse
improprietà e
imprecisioni

(13-11 pt.)
(10-9 pt.)
Esposizione
Esposizione sufficiente
ordinata e
lineare.

(8-7 pt.)
Esposizione
scorretta

(6-1 pt.)
Esposizione
decisamente
scorretta.

(5-3 pt.)

(2-1 pt.)

(9-8 pt.)

(7-6 pt.)

Accurati,

Presenti e

Complessivamente

articolati e

accurati.

soddisfacenti.

Testo gravemente
inadeguato e non
appropriato.

Punteggio
parziale

Spesso
Superficiali.

assenti/assenti.

approfonditi.


IPSIA “G. VALLAURI” - DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DELLA CLASSE 5^Q, ANNO SCOLASTICO 2021-22
PAGINA 71

Istituto Professionale di Stato
per l’Industria e l’Artigianato
“Giancarlo Vallauri”
Via B. Peruzzi, 13
41012 CARPI (MO)

PUNTEGGIO TOTALE

VALLAURI

Tel. 059 691573
Fax 059 642074
vallauri@vallauricarpi.it
C.M. MORI030007
C.F. 81001260363

www.vallauricarpi.it

/100 VOTO (in quindicesimi):

/15

VOTO (in decimi):

/10

(in centesimi):





Griglie di valutazione seconda prova scritta
Le indicazioni per lo svolgimento della seconda prova scritta sono contenute nell’O.M. 65-2022, articolo 20,
in particolare ai commi 2-4-5. In essa vi è il rimando all’allegato B3 per quanto concerne le discipline
caratterizzanti l’oggetto della seconda prova scritta “Esame di stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione
- a.s.2021/22, Istituti Professionali”: nel nostro caso si tratta dell’Indirizzo IPAI Manutenzione e Assistenza
Tecnica, Opzione" Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili" e la disciplina caratterizzante
l’oggetto della seconda prova scritta è “Tecnologie e Tecniche di Installazione apparati e impianti civili e
industriali”
Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova il comma 4 dell’articolo 20 rimanda al D.M. 769 del
2018, in cui sono date anche le indicazioni per la redazione delle griglie di valutazione, di seguito riportate
tenendo contro della riconversione del punteggio massimo per ogni indicatore come previsto nell’allegato C
dell’OM 65-2022.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi
INDICATORE

PUNTEGGIO MAX PER OGNI INDICATORE

(CORRELATO AGLI OBIETTIVI DELLA PROVA)
Padronanza delle conoscenze disciplinari relative ai nuclei fondanti
della disciplina.

2.5

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

4

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

2

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

1.5


Partendo da questa indicazione, tenendo conto anche dei materiali distribuiti durante l’incontro Regionale
tenuto a Bologna il 13 febbraio 2019, il Consiglio di classe ha elaborato la seguente griglia di valutazione che
propone di utilizzare in sede di esame:
TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI CIVILI E INDUSTRIALI
INDICATORE

DESCRITTORI

PUNTEGGIO
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Padronanza delle conoscenze disciplinari
relative ai nuclei fondanti della disciplina.

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

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.
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Padronanza scarsa

0.5

Padronanza non completamente acquisita

1.0

Padronanza di base

1.5

Padronanza intermedia

2.0

Padronanza avanzata

2.5

Padronanza quasi inesistente

0.5

Padronanza scarsa

1.0

Padronanza non acquisita

1.5

Padronanza non completamente acquisita

2.0

Padronanza di base

2.5

Padronanza intermedia

3.0

Padronanza avanzata

3.5

Padronanza avanzata e specializzata

4.0

Non sviluppa la traccia proposta in modo
adeguato

0.5

Sviluppa in modo essenziale e corretto la
traccia assegnata

1.0

Sviluppa in modo completo e coerente la
traccia assegnata

1.5

Sviluppa in modo completo e
personalizzato la traccia assegnata

2.0

Non argomenta ed il linguaggio non è
sempre adeguato

0.5

Argomenta in modo essenziale utilizzando
un linguaggio adeguato

1.0

Evidenzia capacità di collegamento e di
sintesi chiara con linguaggio specifico

1.5



TOTALE __________/10
La Commissione

Il Presidente
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8.4 Griglia di valutazione prova orale
Per la valutazione del Colloquio il consiglio di classe propone la seguente griglia, come disposto
dall’articolo 22 comma 10 dell’ OM 65-2022, allegato A:
Allegato A Griglia di valutazione della prova orale
La Commissione assegna fino ad un massimo di venticinque punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi di seguito indicati:

8.5 Simulazione delle prove scritte
Al fine di preparare gli studenti ad affrontare serenamente l’esame di Stato sono state effettuate
simulazioni della prima e seconda prova scritta.
In merito alla Prima prova scritta dell’Esame di Stato sono state preparate n. 7 tracce rispondenti alle tipologie
testuali A, B, C previste dal d.lgs del 13 aprile 2017 n. 62 e dal successivo D.M.769 26/11/18. Nello specifico:
- n. 2 tracce secondo la tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario
- n. 3 tracce secondo la tipologia B: Analisi e produzione di un testo argomentativo
- n. 2 tracce secondo la tipologia C: Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
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tematiche di attualità.
La simulazione della prima prova ha avuto luogo il 26/04/2022 ed ha avuto la durata di 5 ore, dalle ore 8 alle
ore 13.
Si allegano le tracce proposte:

TIPOLOGIA A - PROPOSTA A1
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PROPOSTA A2
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TIPOLOGIA B - PROPOSTA B1
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PROPOSTA B2
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PROPOSTA B3
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TIPOLOGIA C - PROPOSTA C1
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PROPOSTA C2
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Per quanto attiene alla Seconda prova dell’esame di Stato, è stata proposta la simulazione di seguito
viene riportata. Si è deciso di proporre la prova nella parte terminale dell’anno scolastico in quanto,
pur essendo il tema di Esame afferente a Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione, di
fatto contempla conoscenze e competenze che si sviluppano anche nelle restanti discipline di
indirizzo e pertanto si è ritenuto opportuno attendere il completamento dei programmi relativi. La
prova è stata svolta il giorno 19 maggio 2022 dalle ore 8 alle 13.

IPSIA G. VALLAURI - CARPI (MO)
SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
CLASSE V SEZ.Q - A.S. 2021-2022

Ad una ditta viene affidata la manutenzione ordinaria di una unità di trattamento aria (UTA)
dotata di:
● N.2 motori asincroni trifase con potenza P=5.5 kW, tensione V=400V, cosϕ=0,8 e
rendimento η = 0,92 per ventilatori aria di mandata e di aspirazione/espulsione.
● Filtri.
● Canali di distribuzione dell’aria di mandata e di aspirazione/espulsione.
● Termostato ambiente con contatto normalmente aperto (NA) per comando ventilatore
di mandata. Il ventilatore di aspirazione/espulsione invece è comandato dal
ventilatore di mandata stesso.
● Batteria acqua calda e relativa centralina di regolazione della temperatura con
valvola miscelatrice a tre vie e sonde di temperatura.
Il candidato, formulato tutte le ipotesi aggiuntive che ritiene più opportune:
1. Dimensioni la linea di alimentazione dell’UTA e la protegga dalle sovracorrenti,
nell’ipotesi che:
● Sia lunga L=40m e sia realizzata con un cavo di tipo FG16OR16 0,6/1kV.
● Sia posata in un canale metallico chiuso con altri due circuiti alla temperatura
ambiente di 30°C;
● La caduta di tensione debba essere ΔV≤1%.
● La corrente di cortocircuito presunta sia pari a Iccp=5kA.
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2. Disegni lo schema del quadro elettrico di alimentazione dell’UTA con potenza e
comando,
3. Descriva il principio di funzionamento dell’unità di trattamento aria ed indichi le
problematiche più diffuse che potrebbero comprometterne il regolare funzionamento;
4. Analizzi le singole fasi previste nel piano di manutenzione.
5. Proponga un format per la registrazione delle verifiche e degli interventi di
manutenzione dell’UTA.
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Corrente nominale e potere di interruzione
degli interruttori magnetotermici
In (A)
Icn (kA)
6
4,5
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Data:
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8.6. Indicazioni per la progettazione della Seconda prova dell’Esame di Stato
Per la progettazione della seconda prova dell’Esame di Stato a cura della Commissione di esame, si terranno a
riferimento le già citate indicazioni contenute all’articolo 20, in particolare ai commi 2-4-5, dell’O.M.
65-2022.
Per quanto riguarda le caratteristiche della seconda prova il comma 4 dell’articolo 20 rimanda al D.M. 769 del
2018, in cui sono previsti i Quadri di riferimento per la redazione e svolgimento della seconda prova scritta
dell’Esame di Stato, come di seguito riportato:
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La prova sarà organizzata su alcuni aspetti di parte pratica, tra quelli studiati durante il corso di studi, con
successiva produzione documentale sviluppata a partire dalla traccia che sarà somministrata dalla
Commissione di Esame.
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8.7 Attività in preparazione dell’esame di stato
Come ulteriore attività in preparazione dell’Esame di Stato è stata fissata per l’ultima settimana di Maggio
2022 una simulazione del colloquio per quel che riguarda le discipline di indirizzo Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione, Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni, Tecnologie Elettrico-Elettroniche ed
Applicazioni, e la disciplina di area comune di Matematica. Tale simulazione verrà integrata con l’esposizione
orale di quanto prodotto da ogni allievo come relazione sui “Percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento (PCTO)” (art.18, comma1, lettera a). L’attività prevede la presenza dei componenti il Consiglio
di Classe che insegnano le Discipline coinvolte durante l’Esame di Stato 2021-'22. Ad ogni allievo viene data
la possibilità di presentare in forma cartacea il proprio elaborato, di esporre, anche con l’ausilio di sistemi
multimediali, il proprio lavoro analizzando criticamente il percorso svolto e correlandolo al percorso di studio.
Al termine del colloquio e della presentazione i docenti intervengono per esaminare e correggere le criticità
emerse.

9. Firme dei docenti del Consiglio di classe

Docente

Firma

Valeria Bruna Pignatelli
Sante De Michele
Francesco Miccolis
Ludovico Centola
Simona Santucci
Silvia Turci
Marco Galli
Massimo Falcone
Giuseppe Schiava
Giuseppe Matteo
Marina Meola

Carpi, 15 Maggio 2022

Il Dirigente Scolastico
Vincenzo Caldarella
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