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1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Caratteristiche del territorio e dell’utenza 

L’economia del territorio del Sulcis-Iglesiente è fondamentalmente basata su 

un’agricoltura e una pastorizia poco industrializzate, su ciò che sopravvive 

dell’industria mineraria e metallurgica, sui servizi e, nelle località di mare, sul 

turismo e sulla pesca. Nella zona è in atto ormai da diversi anni una crisi industriale e 

mineraria che ha provocato una sostanziale riduzione dei posti di lavoro, con 

conseguente aumento delle persone che debbono contare su ammortizzatori sociali o 

farsi sostenere dai genitori anche pensionati. Allo stato attuale ciò rende debole 

l’economia con una conseguente riduzione dei consumi. 

Anche nell’ambito dei collegamenti, la rete di trasporti risulta non adeguata alle 

esigenze. I tassi di dispersione, che rappresentano un indicatore della sofferenza 

scolastica, risultano consistenti, tanto più in una scuola come la nostra che presenta 

un’alta percentuale di pendolarismo, fenomeno che condiziona fortemente l’attività 

scolastica. 

L’estrazione sociale degli allievi è medio - bassa, prevalentemente figli di lavoratori 

dipendenti o disoccupati. L’ambito familiare e sociale, in genere, offre pochi stimoli 

culturali per cui gli allievi risultano poco motivati allo studio e nel complesso non 

sempre sono in possesso di adeguate competenze di base. Le strutture socio-  

assistenziali  presenti nel territorio non riescono a soddisfare le pressanti esigenze 

dello stesso. In particolare si riscontra una cospicua incidenza di lavoro sommerso 

relativamente all’assistenza della popolazione anziana e dei portatori di handicap. 

Per gli elementi caratterizzanti il P.T.O.F. si rimanda allo stesso documento. 

1.2 Presentazione della Classe 

La classe quinta B M.A.T. è composta da tredici alunni, tutti provenienti dalla quarta 

B M.A.T. del precedente anno scolastico L’età degli allievi si concentra tra i 18 ed i 

20 anni. Sono presenti due DSA, per i quali si rimanda agli allegati riservati. Sette 

studenti sono pendolari e provengono da paesi limitrofi, mentre i restanti sei sono 

residenti a Carbonia. Nonostante la frequenza durante l’anno scolastico  in corso sia 

stata abbastanza regolare, la pendolarità ha rappresentato un fattore di disagio che è 
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andato a riflettersi negativamente sulla gestione del tempo a disposizione degli 

allievi provenienti dai centri più distanti. All’inizio del corrente A.S. la maggior 

parte degli alunni possedeva una  sufficiente preparazione di base unitamente a 

capacità,  conoscenze ed abilità che hanno consentito di seguire con profitto le 

attività didattiche. Il livello di socializzazione raggiunto può ritenersi ottimo e, dal 

punto di vista comportamentale, si evidenzia che l’intero gruppo classe non ha mai 

dato problemi disciplinari e che l’atteggiamento degli alunni è sempre stato educato, 

maturo e responsabile e predisposto all'impegno necessario per affrontare l’Esame di 

Stato.  

Nel corso dell’anno, sotto la guida dell’intero CDC, anche gli alunni che 

presentavano delle problematiche di base –con impegno e costanza - hanno 

raggiunto la giusta preparazione per affrontare l’ultima parte del percorso scolastico 

ed educativo.  

Nel corso del quinquennio gli studenti, purtroppo, non hanno potuto beneficiare 

della stabilità del corpo docente, e, dunque, della continuità didattica: il consiglio di 

classe infatti è stato più volte rinnovato nei suoi membri, soprattutto con particolare 

riferimento alle discipline Italiano, Storia e TTIM: in queste materie gli alunni 

mostrano infatti, soprattutto nelle esposizioni orali e nelle elaborazioni scritte, alcune 

difficoltà pregresse ma motivate anche dalla discontinuità didattica. È opportuno 

ricordare che, durante l’ultimo anno, si è avuta una importante discontinuità e 

riduzione rispetto al monte ore annuale delle lezioni di Italiano e Storia per 

cause di forza maggiore. 

In generale si può affermare che la totalità della classe ha dimostrato di possedere 

mediamente una preparazione sufficiente  nelle discipline curricolari. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo - PECUP 

I percorsi dell'istruzione professionale hanno un'identità culturale, metodologica e 

organizzativa, riconoscibile dalle studentesse e dagli studenti e dalle loro famiglie, 

riassunta nel Profilo educativo, culturale e professionale (PECUP) del diplomato 

dell'istruzione professionale. 
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Il PECUP presuppone l'acquisizione di una serie di Risultati di apprendimento 

comuni a tutti i percorsi - declinati in termini di competenze, abilità e conoscenze - 

aventi l'obiettivo di far acquisire alle studentesse e agli studenti competenze generali, 

basate sull'integrazione tra i saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e 

storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti operativi di riferimento. 

Esso viene integrato da un Profilo di uscita per ciascuno degli  indirizzi, inteso come 

standard formativo in uscita dal percorso di studio, caratterizzato da un insieme 

compiuto e riconoscibile di competenze valide e spendibili nei contesti lavorativi del 

settore economico-professionale correlato. Ad ogni Profilo di uscita sono associati i 

relativi Risultati di apprendimento - declinati in termini di competenze, abilità e 

conoscenze. 

In altri termini, i percorsi di istruzione professionale, qualsiasi sia l'indirizzo di 

studio scelto, si contraddistinguono per il PECUP, che riassume sia i Risultati di 

Apprendimento Comuni sia Risultati di Apprendimento di Indirizzo e permettono la 

formazione di una figura professionale consapevole e formata alle competenze 

generali di cittadinanza, in grado di coniugare gli aspetti tecnico-professionali con la 

cultura del Cittadino Europeo. 

Il PECUP degli allievi, alla fine del quinto anno è il seguente: il Diplomato di 

istruzione professionale nell’indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 

manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a 

piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. Le sue competenze 

tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali 

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

È in grado di: 

a) controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, 

la conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative 

sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente;  

b) osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi;  
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c) organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze 

residue, relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei 

dispositivi;  

d) utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

e) gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento; 

f) reperire e interpretare documentazione tecnica. assistere gli utenti e fornire le 

informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi;  

g) agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità;  

h) segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze 

tecniche;  

i) operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 

interventi. 

2.2 A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e 

assistenza tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini 

di competenze (RAI = Risultati di Apprendimento di Indirizzo): 

 Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione; 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

 Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a 
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regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione; 

 Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

Ovviamente, durante l’intero corso di studi, in maniera trasversale sono state 

raggiunte le competenze chiave per la cittadinanza: Imparare ad imparare; 

Progettare; Comunicare; Collaborare e partecipare; Agire in modo autonomo e 

responsabile; Risolvere problemi; Individuare collegamenti e relazioni; Acquisire e 

interpretare l’informazione. 

2.3 Perciò sono stati acquisiti anche i seguenti Risultati di Apprendimento Comuni 

(RAC):  

 l’alunno è formato come uomo e come cittadino;  

 ha valorizzato le proprie caratteristiche con recupero delle eventuali situazioni 

di svantaggio; 

 ha acquisito una professionalità di base flessibile; 

 ha imparato a confrontarsi in modo costruttivo con le persone, le situazioni e 

le Istituzioni a vario livello; 

 ha acquisito un metodo di studio il più possibile autonomo che gli consente di 

effettuare approfondimenti e aggiornamenti personali nei vari settori; 

 sa affrontare positivamente i problemi che si presentano nella realtà scolastica 

e sociale; 

 ha le competenze professionali specifiche atte a un proficuo inserimento nel 

mondo del lavoro; 

 sa ricercare dati, notizie, informazioni di vario tipo e imparare a confrontarli, 

analizzarli e valutare le fonti di provenienza; 

 sa adeguarsi alle innovazioni nel campo tecnico scientifico; 

 sa utilizzare la lingua inglese per la lettura di brani e per conversazioni non 

complesse; 

 ha conoscenze informatiche sufficienti per affrontare la vita sociale e 

lavorativa. 

I RAC sono stati raggiunti con il contributo di tutte le discipline nell’intero arco del 

quinquennio, mentre ai RAI hanno contribuito le materie di indirizzo; nell’ultimo 
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triennio, TEEA (Tecnologie Elettriche Elettroniche e Applicazioni), TTIM 

(Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione), TMA (Tecnologie 

Meccaniche e Applicazioni), LTE ( Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni). Le 

competenze tecnico-professionali dell’allievo sono riferite alle filiere dei settori 

produttivi e manutentivi generali (in elettronica, elettrotecnica, meccanica, 

termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse 

in ambito territoriale. 

2.4 Quadro orario settimanale 

Materie di insegnamento dell’area comune  

MATERIA 
Ore 

settimanali 
Tipologia di valutazione 

Italiano 4 Scritto e orale 

Storia 2 Orale 

Matematica e informatica 3 Scritto e orale 

Lingua inglese 3 Scritto e orale 

Scienze motorie 2 Pratico 

Religione (per coloro che se ne avvalgono) 1 Orale 

TOTALE ORE SETTIMANALI 15  

Materie di insegnamento dell’area di indirizzo 

MATERIA 
Ore 

settimanali 
Tipologia di valutazione 

Tecnologie elettriche elettroniche e applicazioni 
3 

(2 lab.) 
Scritto, orale e pratico 

Tecnologie e tecniche di installazione 

 e manutenzione 

7 

(2 lab.) 
Scritto, orale e pratico 

Tecnologie meccaniche e applicazioni 
4 

(2 lab.) 
Scritto, orale e pratico 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 3 Pratico e scritto 

TOTALE ORE SETIMANALI 17   

In totale le ore curricolari settimanali sono trentadue. 

3 DATI DELLA CLASSE 

3.1 Composizione della Classe: studentesse e studenti  

Nel rispetto della Nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, 
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prot. n. 10719), si rimanda agli atti depositati in segreteria Didattica. 

3.2 Storia classe 

Nel rispetto della Nota del Garante per la Protezione dei Dati Personali 21.03.2017, 

prot. n. 10719), si rimanda agli atti depositati in segreteria Didattica. 

3.3 Composizione consiglio di classe 

Cognome e Nome Ruolo Disciplina 

CHERCHI ANTONIO DOCENTE TITOLARE RELIGIONE 

MULAS EMILIANO DOCENTE SUPPLENTE RELIGIONE 

GAGGERO IRENE DOCENTE TITOLARE ITALIANO E STORIA 

CICERI PATRIZIA DOCENTE SUPPLENTE ITALIANO E STORIA 

NONNIS SILVIA DOCENTE SUPPLENTE INGLESE 

PIRAS CARLO DOCENTE TITOLARE MATEMATICA E INFORMATICA 

CAULI LUCIANO DOCENTE TITOLARE  TEEA 

ELEUTERI ROBERTO ANDREA DOCENTE TITOLARE  TTIM 

TARABOANTA CODRUTA EUGENIA DOCENTE TITOLARE   TMA 

OLIANAS CARLO DOCENTE TITOLARE LTE 

TRONCI ANTONIO DOCENTE TITOLARE SCIENZE MOTORIE 

CARNOVALE CIRO DOCENTE ITP COMPRESENZA TMA 

SECCI PIERPAOLO DOCENTE ITP COMPRESENZA TEEA E TTIM 

TEEA = TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  

TTIM = TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

TMA = TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

LTE = LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 

3.4 Continuità docenti 

MATERIE Stesso Docente Docente diverso 

RELIGIONE X  

ITALIANO e STORIA X  

LINGUA INGLESE  X 

MATEMATICA E INFORMATICA  X 

TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
X  

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 
 X 

TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
X  

LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
X  

SCIENZE MOTORIE X  
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4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

4.1 Documenti relativi a specifici casi DSA. 

Sono presenti come allegati riservati. 

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Le diverse metodologie didattiche si sono affiancate ed integrate in funzione degli 

obiettivi didattici da raggiungere, ma anche per: 

 ricercare gli strumenti adatti per porre ogni alunno nella condizione di 

sviluppare tutte le sue potenzialità; 

 offrire la possibilità di un percorso individuale alternativo alla didattica 

tradizionale ad eventuali studenti non motivati e respinti più volte; 

 aiutare gli alunni con difficoltà allo studio e all'apprendimento attraverso la 

mediazione del docente e del piccolo gruppo; 

 facilitare i processi inclusivi e l'acquisizione delle competenze; 

 realizzare percorsi funzionali alla valorizzazione della diversità e dei processi 

d’inclusione e per favorire una didattica personalizzata a vantaggio soprattutto 

degli alunni BES. 

Dall’esame della situazione rilevata dai docenti durante l’attività quotidiana in 

classe, dai colloqui con le famiglie è emersa la necessità di intervenire per: 

 l’incremento del successo scolastico attraverso il rafforzamento della 

motivazione degli studenti; 

 il miglioramento delle capacità logico-matematiche, linguistico - espressive e 

logico-operative;  

 l’acquisizione di linguaggi appropriati, di un metodo di studio e di lavoro 

efficace; 

 l’acquisizione del senso di appartenenza alla propria scuola; 

 il potenziamento della percezione del sé e della motivazione, nonché 

l’acquisizione e/o il rinforzo di un atteggiamento positivo nei confronti della 

formazione; 
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 il miglioramento dei risultati didattici e la maggiore integrazione nel contesto 

scolastico, degli studenti con disabilità e/o in situazione di disagio anche non 

certificabile;  

 la valorizzazione ed il potenziamento, nel primo biennio, delle competenze  

linguistiche, matematico-logiche e scientifiche; 

Per questo motivo tutte le attività di programmazione hanno previsto il ricorso a  

laboratori,  Lavagne Interattive Multimediali (LIM utilizzabili da tutte le classi),  

ambienti multimediali, spazi sul sito per scambio di materiali docente/Studente ed a 

diverse metodologie:  didattica laboratoriale,  lavoro di gruppo e  lavoro individuale 

di ricerca e approfondimento da parte dello studente senza trascurare i metodi 

tradizionali dell’insegnamento quali la lezione frontale. 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (P.C.T.O. ex ASL): 

attività nel triennio 

Tale attività si è svolta con l’obiettivo di formare gli alunni attraverso: 

 un tirocinio formativo presso aziende esterne; 

 la gestione di un impresa simulata IFS del settore – denominata Energy Green 

- attraverso l’uso della piattaforma CONFAO, sia online che offline; 

 l’acquisizione di metodi e modelli del mondo del lavoro, attraverso visite 

guidate. 

Complessivamente, sono state svolte 322 ore di alternanza ad alunno in media e, non 

meno di 296 ore per alunno, superiori al limite di 210 ore nel triennio come indicato 

dalla nota MIUR 3380 del 18/02/19 in seguito alla Legge 145/2018. 

Gli obiettivi previsti sono stati raggiunti per la totalità della classe che ha dimostrato 

interesse e partecipazione tali da agevolare lo svolgimento del progetto. In 

particolare, tutti hanno acquisito più che sufficienti competenze in materia di: 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

conoscenza del lessico di settore, anche con elementi base di lingua inglese; 

studio di fattibilità, costituzione e componenti di un’impresa, adempimenti legali e 

fiscali, presentazione della SCIA, apertura della partita IVA e del c/c/c, creazione e 

gestione di un negozio on-line, acquisti, pagamenti e forniture. 

Si ritiene pertanto pienamente concluso positivamente, secondo quanto previsto 
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dalla vigente normativa, il percorso alternanza scuola lavoro. 

Il riepilogo dell’attività è custodito agli atti della scuola, non viene pubblicato per 

rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, ed è a disposizione della 

Commissione Esaminatrice. 

È possibile visualizzare il negozio della Energy Green online all’indirizzo 

https://simulatore.ifsconfao.net/negozio/index_negozio.php?id_negozio=2910 

 

 

 

https://simulatore.ifsconfao.net/negozio/index_negozio.php?id_negozio=2910
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5.3 Ambienti di apprendimento: Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del percorso 

formativo 

Si riporta di seguito la tabella riassuntiva sui metodi, strumenti, spazi e tempi 
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Lezione frontale X X X X X X X X X X 

Lezione interattiva  X X X  X X X X  

Lavoro di gruppo X X X X X  X  X  

Lavoro individuale X X X X X X X X X X 

Esercitazione    X X X X X X X 

M
ez

zi
 

Libro di testo X X X X X X X X X  

Fotocopie  X X X X X  X X X 

Audiovisivi  X X X   X    

Software didattici     X X   X  

Strumentazione di 

settore 
     X X X X  
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Aula X X X X X X X X X X 

Biblioteca  X X        

Laboratori di settore      X X  X  

Laboratori 

informatici 
 X X   X X    

Palestra          X 

T
em

p
i 

Ore annuali previste  33 132 66 99 99 99 231 132 99 66 

Ore annuali effettuate  

(fino al 15/05/19) 
16 60 30 76 58 77 171 103 73 58 

Percentuale  (%) 48 45 45 77 59 78 74 78 74 88 
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6. ATTIVITA’ E PROGETTI  

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

Le attività di recupero sono state svolte in itinere. 

Non sono state svolte attività di potenziamento. 

6.2 Attività, percorsi e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Durante l’intero percorso del diploma sono state curate e sviluppate le competenze 

base di Cittadinanza e Costituzione. In particolare, nell’ultimo anno sono state svolte 

le seguenti attività: 

Titolo: Progetto Wax Baaxul - Per una società inclusiva (04/04/19) . 

Descrizione: Concerto “Lampedusa, 3 Ottobre 2013” 

Attività svolte: Partecipazione come spettatori 

Obiettivi raggiunti e Competenze acquisite: comprendere la necessità 

dell’accoglienza e dell’inclusività.  

 

Titolo: “Luoghi di speranza e testimoni di bellezza” (21/03/19) . 

Descrizione: XXII Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime 

innocenti delle mafie. 

Attività svolte: Partecipazione  

Obiettivi raggiunti e Competenze acquisite: aumentare e potenziare il senso della 

legalità. 

 

Titolo: Principi costituzionali, di uguaglianza sostanziale e di solidarietà economica 

e sociale alla base del corretto adempimento fiscale (07/03/19). 

Descrizione: incontro con l’ Agenzia delle Entrate. 

Attività svolte: Partecipazione  

Obiettivi raggiunti e Competenze acquisite: aumentare e potenziare il senso della 

legalità e dell’equità. 

 

Titolo: Cittadini d’Europa.  

Descrizione: incontro con la società Eurodesk (25/02/19) . 
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Attività svolte: Partecipazione  

Obiettivi raggiunti e Competenze acquisite: diventare cittadino dell’Unione 

attraverso la partecipazione a gruppi di studio e di lavoro  

 

Titolo: Giornata della Shoah. Per non dimenticare (30/01/19). 

Descrizione: giornata di studio. 

Attività svolte: Gestione.  

Obiettivi raggiunti e Competenze acquisite: rispetto delle differenze culturali e 

religiose. 

 

Titolo: La Costituzione e i fondamenti normativi della sicurezza sul lavoro (in 

Itinere). 

Descrizione: formazione. 

Attività svolte: partecipazione.  

Obiettivi raggiunti e Competenze acquisite: conoscere i principi fondamentali della 

sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. 

 

6.3 Attività specifiche di orientamento 

Sono state svolte le seguenti attività: 

1. seminario con l’Ispettorato territoriale del lavoro. finalizzato alla conoscenza 

delle principali forme di accesso al mondo del lavoro per i giovani (28/03/19); 

2. incontro di orientamento con i rappresentanti delle FF AA e delle forze di 

Polizia (22/02/19);  

3. partecipazione al Sardinian Job Day organizzato dall’Agenzia Sarda per 

Politiche Attive del Lavoro (Aspal) e dedicato al mercato del lavoro in 

Sardegna (25/01/2019); 

4. Giornata di Orientamento all’Università di Cagliari(01/03/19); 

5. Partecipazione all’incontro con un funzionario del Banco di Sardegna: - la 

funzione della banca - i tipi di finanziamento per le piccole imprese e modalità 

di apertura di un c/c - l’utilizzo della moneta elettronica (15/05/19). 
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7 INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti – obiettivi 

raggiunti)  

DISCIPLINA: 

7.1.a RELIGIONE 
Docente: Prof. Mulas Emiliano 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  16 su 33 previste dal piano di studio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Promuovere la conoscenza di sé che porti ad individuare le proprie potenzialità ed 

i propri limiti; 

sviluppare una corretta socializzazione con particolare attenzione all’accettazione 

e al rispetto delle diversità; 

saper riconoscere gli elementi essenziali dell’etica cristiana; 

saper riconoscere i modelli di vita cristiani; 

conoscere gli elementi essenziali della dottrina sociale della chiesa. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1 ”L’etica” 

Il bene e il male, l’atto morale, la legge naturale, la libertà, la norma, il giudizio 

morale, il sistema morale. 

Modulo 2 “La morale biblico-cristiana” 

La morale nell’Antico Testamento, la morale nel Nuovo Testamento. 

Modulo 3 “L’etica della vita” 

Le sfide della bioetica e delle tecnologie avanzate applicate alla ricerca. La 

clonazione. La fecondazione artificiale. 

Modulo 4 “La dottrina sociale della Chiesa” 

Documenti del Magistero Cristiano sulla dottrina sociale. Il lavoro. Il concetto di 

giustizia sociale. Globalizzazione dell’economia. 

ABILITA’: Promuovere la conoscenza di se che porti ad individuare le proprie potenzialità e i 

propri limiti. 

Sviluppare una corretta socializzazione con particolare attenzione 

all’accettazione ed al rispetto della diversità 

Saper riconoscere gli elementi essenziali dell’etica cristiana 

Saper riconoscere i modelli di vita cristiani 

Conoscere gli elementi essenziali della dottrina sociale della Chiesa 

METODOLOGIE: Induttivo-dialogico. Lezione frontale, confronto di opinioni evidenziando 

la situazione spazio-temporale. Sintesi e confronto con brani biblici ed 

ecclesiastici avviando gli allievi alla critica costruttiva. 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Partecipazione al dialogo educativo ed alle attività didattiche. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo: Tutte Le Voci Del Mondo / Con Nulla Osta CEI - Solinas 

Luigi - Edizioni SEI 
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DISCIPLINA: 

7.1.b LINGUA E 

LETTERATURA 

ITALIANA 

Docente: Prof. Ssa Ciceri  Maria Patrizia 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019: 60 su 132  previste dal piano di studio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Potenziamento della capacità di lettura autonoma di testi letterari e non 

Saper inquadrare cronologicamente i maggiori esponenti letterari degli ultimi 

secoli 

Saper sviluppare capacità di analisi, sintesi e di rielaborazione di un testo 

informativo, argomentativo e letterario 

Saper esporre con chiarezza gli argomenti di studio, articolando i contenuti in  

maniera analitica, sintetica e con l’apporto di riflessioni personali 

Saper redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo 

relative a situazioni professionali 

Saper utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale 

anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della 

comunicazione in rete.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

IL PROGRAMMA È STATO SVOLTO CERCANDO DI RACCORDARE LE CONOSCENZE 

PREGRESSE DEI RAGAZZI,  TENENDO CONTO DELL’ETEROGENEITÀ DELLA LORO 

PREPARAZIONE E DELLE LORO CONOSCENZE IN AMBITO LETTERARIO. 
Ripasso: Verga e Verismo 

Decadentismo e Simbolismo. L'estetismo in D'Annunzio 

Il Simbolismo e la sinestesia 

Giovanni Pascoli: vita e opere 

Opere: Novembre. Myricae. L'assiuolo. Lampo. Il fanciullino ( letture scelte) 

Gabriele D'Annunzio: vita e opere 

Opere: la pioggia nel pineto. La sera fiesolana. Il piacere 

Il Romanzo del primo Novecento: il suo sviluppo in Europa 

Italo Svevo: vita e opere 

Opere: trama di “ La coscienza di Zeno”. La figura dell'inetto. Lettura dei brani : 

“Un salotto non più interdetto” e “L'ultima sigaretta” 

Luigi Pirandello: vita e opere. Il vitalismo e l'umorismo 

Opere: trama di “ Il fu Mattia Pascal” e lettura e analisi del brano “ Cambio treno” 

Cenni sul Crepuscolarismo, Futurismo e Vociani 

Cenni sull'Ermetismo 

Autori: Giuseppe Ungaretti 

Opere: I fiumi. San Martino del Carso. Soldati 

ABILITA’: Ricostruire i processi di trasformazione storico-letterari individuando elementi di 

persistenza e discontinuità.   

Identificare le tappe essenziali dello sviluppo storico-culturale della lingua italiana 

dal Medioevo all’Unità nazionale.  

Consultare dizionari e altre fonti informative come risorse per l’approfondimento e 

la produzione linguistica  

Produrre testi informativi e argomentativi funzionali all’ambito di studio 

Recuperare, selezionare e fare uso di informazioni valide per le attività di studio e 

di ricerca.  

Ideare e realizzare testi multimediali su tematiche culturali, di studio e 

professionali  

Riconoscere le tappe fondamentali che hanno caratterizzato il processo di sviluppo 

della cultura letteraria italiana dal Medioevo all’Unità d’Italia. 

Individuare gli autori e le opere fondamentali del patrimonio culturale italiano nel 

periodo considerato  

Contestualizzare e identificare le relazioni tra diverse espressioni letterarie del 

patrimonio italiano.  

Utilizzare i linguaggi settoriali nella comunicazione in contesti professionali 

Redigere testi a carattere professionale utilizzando un linguaggio tecnico 

specifico.  

Elaborare il curriculum vitæ in formato europeo.  

Contestualizzare l’evoluzione della civiltà letteraria italiana dall’Unità d’Italia ad 
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oggi in rapporto ai principali processi sociali, culturali, politici e scientifici di 

riferimento.  

Utilizzare le tecnologie digitali in funzione della presentazione di un progetto o di 

un prodotto.   

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione interattiva 

Brainstorming  

Discussioni di gruppo 

Lavoro individuale svolto a casa da ciascun allievo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello di conoscenze e competenze 

Impegno profuso 

Frequenza 

Volontà e sforzi effettuati per superare le difficoltà 

Partecipazione in classe 

Capacità di collaborazione 

Produzione orale e scritta e attività soddisfacenti 

Abilità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Letteratura Viva, 3* Volume – Sambugar – Sala – La Nuova Italia 

Editrice 

Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall'insegnante 

Mezzi audiovisivi e supporti multimediali 
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DISCIPLINA: 

7.1.c STORIA 
Docente: Prof. Ssa Ciceri  Maria Patrizia 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  30 su 66  previste dal piano di studio 

COMPETENZE RAGGIUNTE 

alla fine dell’anno per la 

disciplina: 

Conoscere lo sviluppo delle linee generali della storia. 

Saper collocare gli eventi storici nello spazio e nel tempo. 

Comprendere le cause e le conseguenze dei più importanti fatti storici. 

Esporre in forma chiara, corretta e coesa i contenuti essenziali. 

Produrre testi rispettando le caratteristiche specifiche delle diverse tipologie, in 

particolare quelle degli esami di stato. 

Rapportare gli eventi storici generali con l’evoluzione scientifica e tecnologica.  

Riconoscere gli aspetti geografici e territoriali in riferimento agli interventi 

dell’uomo sull’ambiente naturale, economico, sociale e le trasformazioni 

intervenute nel corso del tempo.  

 Tutto ciò al fine di consolidare l’attitudine a problematizzare e spiegare, tenendo 

conto delle dimensioni e delle relazioni temporali e spaziali dei fatti; saper 

analizzare i rapporti tra conoscenza del passato per la comprensione del presente. 

Questi obiettivi sono stati raggiunti in modo mediamente sufficiente da buona 

parte della classe. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Il programma è stato svolto cercando di raccordare le conoscenze pregresse dei 

ragazzi, tenendo conto dell'eterogeneità della loro preparazione e delle loro 

conoscenze in ambito storico. 

Gli argomenti trattati sono i seguenti: 

L'Europa all'inizio del Novecento e l'età giolittiana 

Cause e conseguenze della prima Guerra Mondiale 

Dalla Rivoluzione Russa allo stalinismo 

Fascismo e Nazismo 

La seconda Guerra Mondiale e la Shoah 

ABILITA’: Saper riconoscere i diversi sistemi economici e politici, le cause ambientali, 

demografiche, sociali e culturali della loro evoluzione e  ed individuarne le 

connessioni con i contesti internazionali  

Saper esaminare e valutare contesti e fattori che hanno favorito l’evoluzione 

scientifica e tecnologica.  

Saper individuare l’evoluzione socio-culturale con riferimenti ai contesti 

nazionali e internazionali. .  

Sapersi padroneggiare con la terminologia di base delle scienze storico-sociali.  

Utilizzare strumenti e metodi di ricerca storica per produrre ricerche su tematiche 

storiche.  

Conoscere lo sviluppo generale della storia, dalla fine del 1800 al secondo 

dopoguerra, e saper cogliere nel mondo attuale le radici storiche del passato, gli 

elementi di continuità e discontinuità.  

 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lezione attiva partecipata 

Esercitazioni con l'ausilio della LIM 

Brainstorming 

Discussioni di gruppo 

Lavoro di gruppo svolto in classe e/o a casa 

Lavoro individuale svolto a casa da ogni allievo 

CRITERI DI VALUTAZIONE: Livello delle conoscenze e delle  competenze 

Impegno profuso 

Frequenza 

Volontà e sforzi effettuati per superare le difficoltà 

Progressi effettuati 

Partecipazione in classe 

Capacità di collaborazione 

Produzione orale e scritta e attività soddisfacenti 

Abilità di osservazione, di analisi, di sintesi e di rielaborazione personale 
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TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Capire la Storia, vol.3 AA.VV. - MONDADORI 

Materiale di consultazione e schede di lavoro forniti dall'insegnante 

Mezzi audiovisivi e supporti multimediali ( LIM, PC ) 
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DISCIPLINA: 

7.1.d Lingua Inglese 
Docente: Prof.ssa Nonnis Silvia 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  76 su 99  previste dal piano di studio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

-saper analizzare ed utilizzare le conoscenze acquisite per comprendere testi 

relativi al settore di indirizzo, attraverso l’uso di un lessico specifico;  

-saper individuare le informazioni specifiche in un  testo tecnico;  

-saper utilizzare i linguaggi specifici e saper riassumere un breve testo 

rispettando le strutture sintattiche della lingua e le sue funzioni linguistiche;  

-conoscenza del lessico di base relativo al settore di competenza; 

-conoscenza dei contenuti specialistici nei loro aspetti fondamentali; 

- capacità di leggere e comprendere i punti chiave di testi di carattere tecnico 

pertinenti al proprio campo di specializzazione; 

-capacità di tradurre testi su argomenti noti; 

-capacità di rispondere a questionari relativi ad argomenti noti; 

-capacità di produrre semplici testi orali e scritti sugli argomenti di propria 

competenza. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Module 1: ESP  

What is Electricity?", Static electricity, how it works, Current Electricity, 

Electric Circuits; What is an integrated circuit?, 

How electricity moves in a circuit, direct current and alternating current; 

How sound is amplified. Operational amplifiers;  

ICs - Integrated Circuits (Microchips) listening and reading activity;  

Work safety, Warning signs, Safety in the workplace;  

Reneweable and non renewable energy resources, thermoelectric plants, 

nuclear power plants (pros and cons), solar energy, wind energy, geothermal 

and biomass energy. 

Module 2: Work- based learning (ASL) 

Automation: how automation works, automation in the home;  

Safety in the workplace;  

Module 3: Culture and Civilization 

British Isles and British people 

The British political system and Brexit  

Module 3: Grammar  

Present perfect;  

Relative clauses;  

If Clauses;  

Passive form 

ABILITA’: Comprendere i principali punti di messaggi e annunci semplici e chiari su 

argomenti di interesse personale, quotidiano, sociale e professionale. 

Ricercare  informazioni  all’interno di   testi   di breve estensione di interesse 

personale, quotidiano, sociale e professionale. Descrivere esperienze     ed 

eventi relativi all’ambito personale, sociale e professionale. Usare in modo 

adeguato le strutture grammaticali. Interagire  in  conversazioni  su  temi  di 

interesse personale, sociale e professionale. Scrivere  o  esporre testi  di  

interesse  personale, sociale e professionale. Scrivere o esporre testi su 

tematiche coerenti con i percorsi di studio. Utilizzare in modo adeguato i 

linguaggi settoriali delle  lingue  straniere  per  interagire  nei  contesti sociali, 

di studio e professionali. Raggiungere  adeguati  livelli  di  autonomia  per 

quanto   attiene   la   scelta   dei   materiali,   degli strumenti di studio e 

l'individuazione di strategie atte al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti. 

METODOLOGIE: Strategie di lettura silenziosa, rielaborazione dei paragrafi, utilizzo di sinonimi 

e di linkers, fotocopie, realia, video, confronti fra aspetti della civiltà inglese 

ed italiana. Uso del dizionario bilingue e monolingue. Introduzione al 

riassunto attraverso la scansione in sequenze e l’individuazione dei punti 

importanti. Rielaborazione dei paragrafi, utilizzo di sinonimi e di linkers, 

verifica della comprensione. Libro di testo in adozione 
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CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei contenuti, conoscenza ed applicazione delle strutture 

linguistiche, l’attenzione, l’interesse, la partecipazione e l’impegno mostrati 

nelle attività in classe. La regolarità nell’applicazione e la puntualità nello 

svolgere i compiti per casa, la responsabilità nei confronti dei propri materiali. 

I progressi rispetto ai livelli di partenza. Griglie di valutazione di dipartimento 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

New On Charge -Towards New Challenges In Electricity, Electronics, 

Automation, IT And Telecommunications Autori: A. Strambo, P. Linwood, 

G. DorrityE 
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DISCIPLINA: 

7.1.e 

MATEMATICA E 

INFORMATICA 

Docente: Prof. Piras Carlo 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  58 su 99  previste dal piano di studio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 

adeguatamente informazioni qualitative e quantitative; 

utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per 

affrontare situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni; 

utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni 

sociali e naturali e per interpretare dati; 

utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e 

approfondimento disciplinare; 

correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e 

delle tecniche negli specifici campi professionali di riferimento. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Le funzioni 

Le funzioni e la loro classificazione; 

Le funzioni algebriche e le funzioni trascendenti; 

Le proprietà delle funzioni (pari, dispari, crescente e decrescente in senso stretto,  

funzione periodica); 

La determinazione del dominio di una funzione (solo per funzioni algebriche razionali e 

irrazionali intere e fratte). 

I Limiti 

Intorno di un punto e dell’infinito; 

Limite finito ed infinito per x che tende ad un valore finito o infinito; 

Le operazioni sui limiti. 

Le funzioni continue  e il calcolo degli asintoti di funzioni algebriche razionali fratte 

Funzione continua in un punto; 

Punti di discontinuità di una funzione di prima, seconda e terza specie;  

Asintoti verticali ed orizzontali di una funzione algebrica razionale fratta; 

Asintoti obliqui di una funzione algebrica razionale fratta. 

La derivata di una funzione 

La derivata di una funzione: definizione e significato geometrico; 

Le derivate fondamentali; 

I teoremi sul calcolo delle derivate. 

Lo studio di una funzione  algebrica razionale intera e fratta con grafico 

Determinazione del dominio di una funzione (ripasso); 

Stabilire se la funzione è eventualmente pari o dispari (ripasso); 

Intersezione della funzione con gli assi cartesiani; 

Intervalli di positività di una funzione; 

Eventuali asintoti della funzione (ripasso); 

Lo studio della crescenza e della decrescenza della funzione; 

La ricerca dei massimi e dei minimi; 

Rappresentazione grafica della funzione studiata. 

 

ABILITA’: Promuovere la conoscenza di se che porti ad individuare le proprie potenzialità e i propri 

limiti. 

Sviluppare una corretta socializzazione con particolare attenzione all’accettazione ed al 

rispetto della diversità 

Saper riconoscere gli elementi essenziali dell’etica cristiana 

Saper riconoscere i modelli di vita cristiani 

Conoscere gli elementi essenziali della dottrina sociale della Chiesa 

METODOLOGIE: Lezione frontale 

Lavoro di gruppo 

Lavoro individuale 

Esercitazione 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La verifica dell’apprendimento è stata correlata, nei contenuti e nei metodi, con il 

complesso di tutte le attività svolte durante il processo di insegnamento-apprendimento 
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ed ha tenuto  conto di tutti gli obiettivi evidenziati nel programma. A tal fine si è fatto 

uso di verifiche scritte e orali. Le verifiche scritte, effettuate sostanzialmente alla fine di 

ogni unità didattica, sono state articolate sia sotto forma di problemi ed esercizi 

tradizionali, sia sotto forma di test a risposta aperta. Sono stati peraltro svolti molti 

esercizi in classe. Le interrogazioni orali sono state utili soprattutto per valutare le 

capacità di ragionamento e i progressi raggiunti nella chiarezza e nella proprietà di 

espressione. La valutazione delle verifiche scritte e orali è stata effettuata facendo 

riferimento alle griglie di valutazione allegate.   

 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Matematica Bianco Vol. 4-5 - Autori: M. Bergamini, A. Trifone, G. 

Barozzi - Editore: Zanichelli 

Fotocopie 

Software didattici 

Aula 
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DISCIPLINA: 

7.1.f TEEA 
Docenti: Prof. Cauli Mario Luciano, Secci Pierpaolo 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  77 su 99  previste dal piano di studio 

COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 
 Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa 

sulla sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche. 

 Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per 

garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici 

per i quali cura la manutenzione. 

 Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari 

materiali impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione 

dei componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure 

stabilite. 

 Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, 

eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. 

CONOSCENZE o CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 1: COMPONENTI ELETTRONICI. DIODI.  
U.D.1 – Il diodo a giunzione 

1. Semiconduttori e drogaggio.  

2. Giunzione PN. 

3. Diodi a semiconduttore. Costituzione.  

4. Polarizzazione. 

U.D.2 – Tipologie diodi e circuiti 

1. Tipologie di diodi. Diodi Varicap, Schottky, Tunnel e PIN. Fotodiodo e 

Diodo laser. LED. Zener. 

2. Analisi di circuiti con diodi. Raddrizzatore a semplice semionda. 

Circuiti Limitatori. 

 

Modulo 2: ELETTRONICA DI POTENZA 

U.D.1 – Transitor BJT 
1. Struttura del transistor BJT. Collettore, emettitore e base. 

2. Principio di funzionamento. Saturazione. Interdizione. Curve 

caratteristiche.  

3. Circuito di polarizzazione. Maglia d’ingresso e d’uscita. Guadagno 

statico di corrente.  

4. Funzionamento del BJT come interruttore. 

U.D.2 – Amplificatori 

1. Quadripoli. Parametri dei quadripoli. Resistenza d’ingresso e 

d’uscita. Guadagno di tensione. 

2. Amplificatori di potenza. Classificazione. Classi degli amplificatori 

di potenza. 

3. Amplificatori in classe A e classe B. Rendimento di conversione. 

Distorsione di crossover. 

 

Modulo 3: AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 

U.D.1 – Amplificatore operazionale ideale e reale 

1. L’amplificatore operazionale. 

2. Resistenza d’ingresso, resistenza d’uscita e guadagno ad anello aperto 

AOL. 

3. Alimentazione duale. 

4. Circuiti integrati con A.O. Piedinatura. 

U.D.2 – Configurazioni dell’A.O. 

1. Amplificatore invertente e non invertente. Guadagno ad anello 

chiuso. 

2. Sommatore invertente. 

3. Amplificatore differenziale. 

4. Inseguitore di tensione (buffer). 

 

Modulo 4: CONVERTITORI STATICI 

U.D.1 – Convertitori AC/DC 

1. Raddrizzatore a semplice semionda. Valore medio della tensione 

unidirezionale. 
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2. Ponte di Graetz monofase e trifase. 

3. Convertitori controllati. Ponte di Graetz parzialmente controllato e 

totalmente controllato. 

U.D.2 – Convertitori DC/AC 

1. Inverter a ponte monofase 

2. Inverter a mezzo ponte trifase. 

3. Controllo della frequenza della tensione fornita. Cenni sulla tecnica 

PWM. 

 

Modulo 5: AZIONAMENTI 

U.D.1 – Generalità sugli azionamenti 

1. Schema a blocchi di un azionamento. 

2. Dispositivo di controllo e convertitore statico. 

3. Motori per azionamenti. 

4. Campi di funzionamento. 

U.D.2 – Azionamenti con motori a corrente continua 

1. Generalità.  

2. Regolazione reostatica.  

3. Regolazione di armatura e di campo. 

4. Utilizzo dei convertitori CA/CC. 

5. Convertitori unidirezionali e bidirezionali. Campi di funzionamento. 

6. Frenatura. 

U.D.3 – Azionamenti con motori a corrente alternata 
1. Generalità. 

2. Cenni sui metodi tradizionali: regolazione della velocità mediante 

variazione del numero dei poli, variazione della tensione di alimentazione o 

inserimento di resistenze rotoriche. 

3. Regolazione della velocità mediante utilizzo di convertitore CA/CA. 

Controllo dell’ampiezza della tensione di alimentazione. 

4. Regolazione mediante variazione della frequenza. Regolazione a 

coppia e a potenza costante. 

ABILITA’:  Predisporre la distinta base degli elementi / apparecchiature 

componenti /impianti. 

 Utilizzare software di gestione relativo al settore di interesse. 

 Valutare il ciclo di vita di una apparecchiatura o un sistema, i costi e 

gli ammortamenti. 

 Analizzare circuiti e impianti per diagnosticare guasti. 

 Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un 

sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita. 

 Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela 

dell’ambiente. 

 Individuare la struttura dei documenti relativi alle apparecchiature, 

agli impianti e alle macchine, la gestione delle versioni e degli aggiornamenti 

evolutivi nel loro ciclo di vita. 

 Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

METODOLOGIE: Obiettivo primario è stato quello di seguire lo studente nella normale attività 

didattica, nella puntualità e nell’ordine dell’esecuzione dei compiti assegnati, 

nell’attenzione prestata al dialogo educativo. Per quanto riguarda le modalità 

di lavoro si è dato spazio ai seguenti tipi di attività in classe: 

 lezione frontale interattiva, 

 lavoro di ricerca individuale, 

 lezione-laboratorio. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: La valutazione riguardante gli argomenti trattati si è svolta secondo i criteri 

stabiliti dal Consiglio di Classe, tenendo conto anche della frequenza alle 

lezioni, dell’impegno e dell’assiduità nell’esecuzione del lavoro assegnato, 

nonché dell’interesse e della partecipazione al dialogo educativo. 

La valutazione è stata eseguita attraverso l’esecuzione delle seguenti tipologie 

di prove: 

 Prove scritte con risoluzione di esercizi applicativi. 
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 Prove strutturate con quesiti a risposta aperta o multipla. 

 Prove di laboratorio. 

 Verifiche orali. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo: Marco Coppelli, Bruno Stortoni – Tecnologie 

elettrico-elettroniche e applicazioni, vol. 3 – Ed. Mondadori Scuola 

I materiali e gli strumenti utilizzati sono i seguenti: 

 Libro di testo. 

 Supporti didattici (lavagna, LIM). 

 Software specifico. 

 Appunti del docente. 

 Strumenti di laboratorio. 
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DISCIPLINA: 

7.1.g TTIM 
Docenti: Prof. Eleuteri Roberto Andrea, Secci Pierpaolo 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  171 su 231  previste dal piano di 

studio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche;  

utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione;  

individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite;  

garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e di installazione;  

gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche 

per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste;  

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

MODULO 1: LEGISLAZIONE E NORMATIVA SULLA SICUREZZA – 

Ripasso e approfondimento Contenuti: Testo Unico 81/08. Procedure 

operative in sicurezza di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti. Pericoli e rischi nell’attività di manutenzione, 

valutazione e mitigazione del rischio, misure di prevenzione e protezione. DPI 

per i lavori elettrici. I lavori elettrici secondo la Norma CEI 11-27 e il D. Lgs. 

81/08. Le figure specifiche (PEC, PAV, PES, PEI, RI, URI, URL, PL). I lavori 

fuori tensione. I lavori in prossimità. I lavori sotto tensione. Procedure. 

Valutazione delle distanze. I lavori elettrici negli spazi confinati. DPI elettrici 

e DPI per spazi confinati. 

MODULO 2: POLITICHE E METODI DI MANUTENZIONE. (ottobre - 

novembre) Contenuti: Manutenzione, definizioni e classificazione. Politiche 

di manutenzione.  

MODULO 3: METODICHE DI RICERCA E DIAGNOSTICA DEI GUASTI, 

ANALISI DI AFFIDABILITÀ' DI SISTEMI COMPLESSI. Contenuti: 

Concetti elementari di statistica e probabilità. Ciclo di vita dei componenti. 

Classificazione dei guasti. Affidabilità. MTTF. Studio dell’affidabilità di 

sistemi serie, parallelo e complessi. Statistica e qualità. Carte di controllo. 

MODULO 4 - PROGRAMMAZIONE OPERATIVA DEL PROGETTO DI 

MANUTENZIONE Contenuti: Linee guida del progetto di manutenzione; 

Strumenti per il controllo temporale, controllo delle risorse e delle attività. 

Diagramma di Gantt. Esempi di contratti di manutenzione e assistenza tecnica.  

MODULO 5 – LINEE ELETTRICHE, IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO, 

POMPAGGIO, MOTI TRASLATORI, ROTATORI E GRANDEZZE 

ELETTRICHE. Contenuti: Dimensionamento delle linee e delle protezioni. 

Calcolo della caduta di tensione. Rifasamento. Dimensionamento di impianti 

di sollevamento e di impianti di pompaggio. Uso del manuale di elettrotecnica.  

MODULO 6 – LABORATORIO Contenuti: Procedure operative in sicurezza 

di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di apparecchiature e impianti di tipo 

elettrico e meccanico. Redazione di offerte tecnico economiche e computo 

metrico estimativo. Schemi di automazioni in logica programmata. Problemi 

applicativi dei motori elettrici, analisi del motore asincrono trifase. Uso della 

funzione esponenziale e del numero di Nepero. Esercizi di statistica. Tipi di 

sensori. 

ABILITA’: Saper individuare pericoli e saper valutare I rischi legati all'attività di 

manutenzione e installazione.  

Saper scegliere le adeguate misure di prevenzione e protezione; saper scegliere 
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i DPI più opportuni 

Saper scegliere la politica di manutenzione più adatta e conveniente alle 

diverse condizioni di esercizio, ai diversi campi di applicazione e ai diversi 

impianti; saper valutare le conseguenze della politica di manutenzione 

prescelta sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente  

Saper determinare l'affidabilità e la disponibilità di un sistema anche 

complesso a partire dalla conoscenza delle caratteristiche dei singoli 

componenti. Saper calcolare le diverse grandezze utili allo studio 

dell'affidabilità (tasso di guasto, frequenza di guasto, MTTF, etc.) 

Saper dimensionare una linea elettrica in base alla corrente di impiego e alla 

caduta di tensione. 

Saper smontare, sostituire e rimontare componenti e apparecchiature di varia 

tecnologia applicando procedure di sicurezza. Saper ricercare e individuare 

guasti.  

Saper pianificare e controllare interventi di manutenzione.  

Saper redigere relazioni, preventivi e compilare capitolati di manutenzione.  

 

METODOLOGIE: Le metodologie di cui ci si è avvalsi per affrontare lo studio del corso sono 

statele seguenti:  

Lezione frontale, adottata per la spiegazione di nuove tematiche;  

Lezione guidata, adottata in particolare per gestire la fase di applicazione delle 

nozioni teoriche (svolgimento esercizi), al fine di consolidare, mediante 

domande stimolo e analisi dei problemi, quanto appreso durante la lezione 

frontale;  

Lezione dialogata, in relazione alle fasi destinate al ripasso o dedicate al 

recupero di argomenti già svolti, in modo da facilitare l’introduzione di un 

nuovo concetto;  

Lavoro individuale e di gruppo, in relazione alle differenti prove che saranno 

eseguite in laboratorio.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

La valutazione della classe è stata svolta in seguito alla esecuzione delle 

seguenti prove:  

 Prove scritte consistenti nella risoluzione di esercizi di applicazione.   

 Prove strutturate in quesiti a risposta aperta, multipla o a 

completamento.   

 Prove laboratoriali.  

 Verifiche orali.  

Le griglie di valutazione adottate sono quelle stabilite dal dipartimento.  

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione - 

Savi – Nasuti - Vacondio. – Editore: Calderini; 

Appunti del docente; 

LIM. 
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DISCIPLINA: 

7.1.h TMA 
Docenti: Prof.ssa Taraboanta Eugenia Codruta, Prof. Carnovale Ciro 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  103  su 132  previste dal piano di 

studio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione; 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

OLEODINAMICA 

Elementi di oleodinamica 

Principio di Pascal ; Legge Stevino; Teoremi di Bernoulli e Torricelli; Legge 

di continuità dei liquidi ;Applicazioni delle medesime nel settore industriale. 

Produzione di energia nei sistemi oleodinamici 

Parti componenti : filtri, serbatoi, manometri, valvole, scambiatori, pompe 

,ecc. 

Organi di regolazione e comando del moto 

Regolatori di portata, regolatori di pressione, valvole distributrici, 

accumulatori, ecc. 

Attuatori oleodinamici 

Cilindri, motori oleodinamici 

POMPE 

Caratteristiche ; classifiche ; perdite e rendimenti nelle pompe 

Impiego delle pompe negli impianti idrotermosanitari 

Funzionamento e manutenzione delle pompe 

Impianti di pressurizzazione di acqua fredda 

Dimensionamento di un impianto con autoclave 

Manutenzione delle pompe 

Montaggio e smontaggio di una pompa 

Operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria 

TERMODINAMICA 

Principi di energetica 

Calore e temperatura 

Trasmissione di calore per conduzione ,convezione ,e irraggiamento 

Applicazioni tecniche 

Applicazioni della termodinamica 

Principi della termodinamica 

Climatizzazione degli ambienti 

Impianti di riscaldamento, di ventilazione ,di condizionamento (cenni ) 

Impianti di riscaldamento tradizionali 

Elementi componenti di un impianto di riscaldamento 

ABILITA’: Padroneggiare l’uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla 

sicurezza nei luoghi di vita e lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e 

del territorio 

Utilizzare le tecnologie specifiche di settore e sapersi orientare nella 

normativa di riferimento 

Scegliere i componenti meccanici funzionali ai compiti assegnati, gestire il 

montaggio e la manutenzione 
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Comprendere, analizzare e interpretare sistemi di impianto 

Redigere documentazione tecnica 

Organizzare e gestire processi di manutenzione 

Individuare e descrivere i principali componenti di circuiti oleodinamici di 

impianti e apparati meccanici 

 Individuare i componenti di un sistema, sulla base della loro funzionalità 

Indentificare livelli, fasi e caratteristiche dei processi di manutenzione 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti 

Applicare le normative a tutela dell’ambiente 

Interpretare le schede tecniche dei componenti degli impianti 

Riconoscere la segnaletica antinfortunistica 

METODOLOGIE: Lezione interattiva o partecipata, Lezione frontale, Lezione – esercitazione, 

Lavoro di gruppo 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Le fasi di verifica e valutazione, sia nei contenuti che nei metodi, sono state 

connesse alla rilevazione del raggiungimento degli obiettivi e coerenti con le 

attività svolte. Si è fatto uso di verifiche scritte e orali, con le quali si sono 

verificate le capacità di autonomia, di logica e di ottimizzazione 

nell’organizzazione del lavoro. Le forme di verifica e di valutazione sono state 

attuate, sia al termine d’ogni modulo o unità didattica (valutazione formativa 

), sia alle scadenze formali periodiche (valutazione sommativa). La 

valutazione è stata fatta sia con riferimento ad un modello relativo( risultati 

ottenuti da ogni singolo alunno ), che ad un modello assoluto (risultati ottenuti 

di tutta la classe ). E’ stato valutato inoltre l’impegno degli studenti, 

l’interesse, la partecipazione alle lezioni e qualsiasi aspetto più espressivo del 

divenire culturale dello studente. 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Tecnologie meccaniche e applicazioni 

Autori: Luigi Caligaris, Stefano Fava, Carlo Tomasello, Antonio Pivetta  Vol 

III 

Strumenti adottati: Lavagna, gesso, carta, penna, materiale 

elaborato dall’insegnante per gli alunni, libro di testo, schede di lavoro per 

imparare e approfondire, manuale tecnico del perito PC, LIM 



33 
 

 
DISCIPLINA: 

7.1.i LTE 
Docente: Prof. Olianas Carlo 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  73 su 99  previste dal piano di studio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE alla fine 

dell’anno per la disciplina: 

Gestione dei segnali elettrici per l’interfacciamento tra i controllori a logica 

programmabile,traduzione degli schemi elettromeccanici per 

l’interfacciamento con i PLC, 

Utilizzo della programmazione logica per la risoluzione di problemi di 

automazione 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla 

sicurezza, strumenti e tecnologie specifiche; 

Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti; 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali 

cura la manutenzione; 

Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali 

impiegati, allo scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei 

componenti e delle parti, nel rispetto delle modalità e delle procedure stabilite; 

Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita 

sociale e culturale con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e 

di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio. 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

Norme e tecniche di rappresentazione grafica. Schemi logici e funzionali di 

apparati e impianti. 

Funzionalità delle apparecchiature, dei dispositivi e dei componenti di 

interesse .  

Controllori a Logica Programmabile; ingressi e uscite analogici e digitali, 

conoscenza di base dell'algebra di Boole Simbologia degli schemi 

elettromeccanici: Contatti di input, sensori, Bobine d’uscita output e attuatori; 

Procedure operative: Identificazione ingressi e uscite. Definizione di PLC; 

informazioni generali sui linguaggi di programmazione per automazione 

Parti costituenti i PLC e modalità di interconnessione tra le parti tramite gli 

schemi a blocchi; Unità centrale (CPU); Sistema BUS; Alimentatore; Moduli 

di ingresso e di uscita. 

ABILITA’: Saper individuare il tipo di segnale che proviene nel sistema dall'esterno e 

utilizzarlo per la logica di controllo o per l’acquisizione nell'automazione, 

saper effettuare e risolvere reti logiche semplici, Leggere uno schema 

elettromeccanico; saper individuare nello schema elettromeccanico gli ingressi 

e le uscite di segnale per l’interfacciamento con il PLC; creare tabelle 

riepilogative degli ingressi e delle uscite relative al sistema di automazione. 

Conoscere i principali linguaggi di programmazione per realizzare sistemi di 

automazione e controllo 

Conoscere la struttura di funzionamento a blocchi dei PLC; adattare il sistema 

di automazione alla macchina PLC e alle esigenze del progetto di 

automazione; Individuare la fascia di applicazione; valutare la tipologia di 

PLC più adatta al progetto di automazione. Impostare il software per 

proseguire nella progettazione di un sistema di automazione; selezionare le 

apparecchiature e organizzare i blocchi della programmazione. 

METODOLOGIE: Lezione interattiva o partecipata con richiami alle lezioni precedenti, domande 

dal posto, presentazione di problemi con lo scopo di coinvolgere e stimolare 

l’intervento da parte degli alunni; 

Lezione frontale con la trattazione dei contenuti; 

Lavoro di gruppo; 

Problem solving. 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Conoscenza dei contenuti, conoscenza ed applicazione del lessico di settore. 

La regolarità nell’applicazione e la puntualità nello svolgere i compiti per casa, 
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la responsabilità nei confronti dei propri materiali. I progressi rispetto ai livelli 

di partenza. Griglie di valutazione di dipartimento 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

Libro di testo: Laboratori tecnologici ed esercitazioni per il quinto anno 

Autore: Caligaris L.; Fava S.; Tomasello C.; Cerri F. 

Casa editrice: Hoepli. 

Lavagna; 

Appunti del docente; 

LIM. 
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DISCIPLINA: 

7.1.l SCIENZE 

MOTORIE 

Docente: Prof. TRONCI ANTONIO 

 

Ore di lezione effettuate al 15/05/2019:  58 su 66  previste dal piano di studio 

COMPETENZE 

RAGGIUNTE  

 

L’allievo, con il raggiungimento della percezione di sé e il completamento dello 

sviluppo funzionale delle capacità motorie ed espressive, proseguirà al fine di 

migliorare la sua formazione motoria e sportiva. Favorito anche dalla completa 

maturazione delle aree cognitive frontali, acquisirà una sempre più ampia 

capacità di lavorare con senso critico e creativo. La maggiore padronanza di se e 

l’ampliamento delle capacità coordinative, condizionali ed espressive 

permetteranno agli studenti di realizzare movimenti complessi e di conoscere e 

applicare alcune metodiche di allenamento tali da poter affrontare attività 

motorie e sportive di alto livello, supportate anche da approfondimenti culturali e 

tecnico-tattici. Lo studente saprà valutare le proprie capacità e prestazioni 

confrontandole con le appropriate tabelle di riferimento e svolgere attività di 

diversa durata e intensità, distinguendo le variazioni fisiologiche indotte dalla 

pratica motoria e sportiva.  

CONOSCENZE o 

CONTENUTI 

TRATTATI: 

 

 Definizione e classificazione del movimento. 

 Capacità di apprendimento e controllo motorio. 

 Capacità motorie. 

 I muscoli e le loro azioni. 

 La forza e i diversi regimi di contrazione muscolare. 

 Tipologia di piani di allenamento. 

 Concetto di salute dinamica. 

 I principi fondamentali per il mantenimento di un buon stato di salute. 

 La tecnica di assistenza attiva durante l’esercizio individuale , di coppia e 

di gruppo. 

 Le caratteristiche delle attrezzature necessarie per praticare l’attività 

sportiva. 

ABILITA’  Rispondere adeguatamente ai diversi stimoli motori. 

 Analizzare e riprodurre schemi motori. 

 Mantenere e ripristinare l’equilibrio. 

 Mantenere e controllare le posture. 

 Riconoscere le capacità motorie. 

 Padroneggiare gli aspetti non verbali della propria capacità         

     espressiva. 

 Eseguire esercizi segmentari a corpo libero. 

 Eseguire esercizi utilizzando diversi regimi di contrazione. 

 Individuare muscoli agonisti e antagonisti. 

 Assumere comportamenti finalizzati al miglioramento della 

     salute. 

 Controllare e rispettare il proprio corpo. 

 Assumere e predisporre comportamenti funzionali alla sicurezza propria e 

altrui durante le esercitazioni di coppia e di gruppo. 

METODOLOGIE:  situazioni d’apprendimento che favoriranno il miglioramento delle 

funzioni cardio-respiratorie, della mobilità articolare e tonicità muscolare, delle 

capacità coordinative generali e speciali, avvio alla pratica sportiva. 

 Sono state adottate le metodologie di tipo  globali e analitiche, sono state 

effettuate esercitazioni con lezioni frontali, processi individualizzati a coppie e 

per gruppi di lavoro.  

LIBRO DI TESTO E 

STRUMENTI 

ADOTTATI: 

 Libro di testo adottato: In Movimento. AA VV – Marietti Scuola 

 Strumenti di lavoro: libro di testo, dispense, fotocopie, sussidi 

audiovisivi, piccoli e grandi attrezzi occasionali e codificati. 

 Esercitazioni pratiche in palestra e campo esterno di calcetto; palestra 

pesi attrezzata con piccoli e grandi attrezzi. 
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OBIETTIVI 

RAGGIUNTI 
 Gli allievi hanno partecipato con  impegno in modo soddisfacente. 

 Fortemente motivati e interessati. 

 L’apprendimento risulta abbastanza veloce ed abbastanza sicuro. 

Velocità di apprendimento e comprensione, elaborazione e risposta motoria sono 

ottimi. 

 Le conoscenze e le competenze motorie appaiono abbastanza sicure ed in 

evoluzione. Raggiungono sempre un livello accettabile nelle prove proposte. 

 Il livello delle competenze motorie raggiunte sono di qualità, sia sul 

piano coordinativo sia su quello tattico  e della rapidità di risposta motoria. Tutti 

raggiungono gli obbiettivi prefissati. 

VERIFICA E 

VALUTAZIONE: 
 Le prove di verifica sono state mirate alla valutazione del conseguimento 

da parte degli alunni per le seguenti competenze: acquisizione delle capacità di 

rielaborare le conoscenze assimilate; acquisizione delle capacità di comunicare le 

proprie conoscenze con linguaggio tecnico adeguato; essere in grado di sapersi 

orientare autonomamente negli ambienti e spazi adibiti ad attività 

ginniche-sportive, nonché  alla classificazione e l’uso degli attrezzi con scelte 

tecniche appropriate alle diverse discipline sportive. 

 L’applicazione alle attività motorie oltre che i lavori di produzione 

personale e di gruppo (mappe concettuali degli argomenti trattati). Verranno 

effettuate verifiche orali e scritte utilizzando questionari a scelta multipla e 

sintetica; nella parte pratica verranno somministrati dei test motori per valutare 

anche il livello di forma fisico-atletica. 
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8 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

8.1 Criteri di valutazione 

Le verifiche sono state effettuate mediante le seguenti modalità:  

- Verifiche orali frontali - Prove strutturate e semi strutturate - Elaborati scritti - 

Prove pratiche - Esercizi di laboratorio - Produzione di lavori  

Per ulteriori elementi si rimanda al PTOF ed alle Griglie di Dipartimento. 

8.2 Criteri adottati dalla scuola per l’attribuzione crediti 

Viene applicata la seguente tabella: 

 

Indicatori:  Punteggio:  

Media voto:  Utilizzo della cifra decimale  
Stabilisce la 

fascia di credito  

Allo studente è riconosciuto il credito massimo previsto dalla fascia con il raggiungimento dello 

0,5 o se nel II quadrimestre ha ottenuto 10 in comportamento. 

 

 

8.3 Crediti studentesse e studenti  

Vedi allegati riservati 

9 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento 

delle simulazioni  

9.1 Simulazione della prima prova 

Sono state eseguite due simulazioni della prima prova, entrambe provenienti dal 

MIUR: la prima è stata somministrata il 19/02/2019, la seconda il giorno 26/03/2019. 

Le medie  sono state 

Prima simulazione   14/20 

Seconda simulazione  13/20 

I risultati raggiunti nella seconda simulazione d’esame di Italiano hanno confermato 

in linea generale il livello di preparazione degli studenti  già rilevato nella prima 

prova: alcuni errori di forma, ma nel complesso sufficientemente corretti dal punto di 

vista espressivo, della coerenza logica e relativamente alle conoscenze documentate. 

Gli studenti  hanno in generale dimostrato un sufficiente sviluppo critico e, in taluni 
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casi, punti di vista personali che denotano un buon sviluppo argomentativo. 

I testi delle simulazioni sono consultabili sul sito del MIUR all’indirizzo 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

9.2 Griglie di valutazione delle simulazioni della prima prova scritta  

Vedi allegato1  

9.3 Simulazione della seconda prova 

Sono state eseguite due simulazioni della prima parte della seconda prova, entrambe 

provenienti dal MIUR: la prima è stata somministrata il 28/02/2019, la seconda il 

giorno 02/04/2019. 

Inoltre, sono state svolte due simulazioni della seconda parte della seconda prova, 

elaborate dai docenti di indirizzo ed in linea con quanto indicato dal ministero: la 

prima il giorno 28/03/2019, la seconda il giorno 09/04/2019. 

Le medie  sono state 

Prima parte 

Prima simulazione   14/20 

Seconda simulazione  13/20 

I risultati sono influenzati dal fatto che le prove del MIUR prevedevano argomenti 

non ancora sviluppati. 

Seconda parte 

Prima simulazione   13/20 

Seconda simulazione  09/20 

9.4 Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova. In 

particolare, per la seconda parte sono state somministrate due tipologie differenti 

soltanto per un particolare: la prima volta è stato fornito ai ragazzi lo “schema 

funzionale”, nella seconda no. I risultati dimostrano che la prima tipologia fornita ha 

permesso agli alunni di raggiungere risultati più soddisfacenti. 

Si ritiene opportuno adottare strategie particolari per gli alunni DSA: 

 un’ora in più per ogni prova; 

 l’uso del supporto informatico. 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
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9.5 Griglie di valutazione delle simulazioni della seconda prova scritta  

Vedi allegato 2. 

I testi delle simulazioni sono riportati nell’allegato 3. 

9.6 Considerazioni sulla simulazione del colloquio.  

Il CDC ha ritenuto opportuno eseguire una simulazione del colloquio d’esame, 

preparando i seguenti materiali da usare come spunto: 

1. testi letterari; 

2. brani storiografici; 

3. articoli di giornale; 

4. dépliant tecnici; 

5. problemi matematici; 

6. fotografie. 

Il “colloquio” – conformemente all’O.M. 205/2019 Articolo 19 comma 2 - ha avuto 

inizio con i materiali (testi, documenti, esperienze, progetti…) scelti dalla 

“commissione”  e aventi l’obiettivo di fornire soltanto lo spunto per l’avvio della 

prova, che si è sviluppata in una più ampia e distesa trattazione di carattere 

pluridisciplinare che ha cercato di esplicitare al meglio il conseguimento del profilo 

educativo, culturale e professionale dello studente. 

La simulazione è stata svolta in data 09/05/2019 e ha coinvolto 6 studenti estratti a 

sorte. I risultati sono stati più soddisfacenti laddove i materiali proposti (di cui Art. 6 

comma 1) sono stati più generici  e/o di lieve difficoltà.   

9.7 Griglia di valutazione colloquio  

Vedi allegato 4. 
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