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Indirrizzo Eletttronica ed
d elettroteccnica
art. Elettrotec
E
cnica
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atronica ed
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A. S.
S 2020 / 2021
2
Nellaa stesura deel presente documento
d
s è privileg
si
giato un tagllio di naturaa descrittivo
o-espositivaa
perché riteenuto più risspondente alle
a finalità di trasparen
nza e chiareezza e più addeguato perr presentaree
la situazionne della classse.
c
riunitto in data sette maggio
o, dopo aver esaminatoo il percorso
o formativoo
Il Coonsiglio di classe
della classee, meglio sppecificato nei
n piani di lavoro dei singoli docenti, e le atttività plurid
disciplinari,,
ai sensi deell’articolo 17, commaa 1, del Dllgs 62/2017
7 e dell’O.M
M. 53del 33marzo 202
21elabora ill
presente documento
d
c esplicitta i contenuuti, i metod
che
di, i mezzi, gli spazi e i tempi del
d percorsoo
formativo, i criteri, glli strumentii di valutaziione adottatti e gli obieettivi raggiuunti, nonchéé ogni altroo
elemento che
c lo stessso Consigliio di classee ritenga uttile e signifficativo ai ffini dello svolgimentoo
dell’esamee.
Nellaa redazione del docum
mento si è teenuto conto,, altresì, dellle indicaziooni fornite dal
d Garantee
per la proteezione dei dati
d personaali con nota del 21 marzzo 2017, proot.10719.

PROFIL
LO DELL’’INDIRIZZ
ZO
L’indirizzoo “Elettronica ed elettrootecnica” prropone una formazionee polivalentte che unisce i principi,,
letecnologiie e le prattiche di tuttti i sistemi elettrici, riivolti sia allla produzioone, alla diistribuzionee
eall’utilizzzazione dell’energia eleettrica, sia alla
a generazzione, alla trrasmissionee e alla elab
borazione dii
segnalianalogici e digitali, sia allaa creazione di sistemi automatici.
a
Grazie a questa am
mpia conosccenza di tecnologie
t
i diplomatti dell’indirrizzo “Eletttronica edd
Elettrotecnnica”sono inn grado di operare
o
in molte
m
e diveerse situaziooni: organizzzazione deei servizi edd
esercizio di
d sistemiellettrici; svilluppo e utiilizzazione di sistemi di acquisizzione dati, dispositivi,,
circuiti, appparecchi e apparatielet
a
ttronici; utillizzazione di
d tecniche di
d controlloo e interfacccia basati suu
software dedicati; automazione
a
eindustrialee e contro
ollo dei processi
p
prroduttivi, processi
p
dii
conversionne dell’energgia elettricaa, anche di fontialternat
f
tive, e del looro controlllo; mantenim
mento dellaa
sicurezza sul
s lavoro e nella tutelaa ambientalee.
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La padronaanza tecnica è una parrte fondameentale degli esiti di appprendimentoo. La progeettazione, loo
studio dei processiprooduttivi e ill loro inquaadramento nel
n sistema aziendale ssono presen
nti in tutti e
tre gli ultim
mi anni, maaspecialmennte nel quinto vengono condotte inn modo sisttematico su problemi e
situazioni complesse.
c
L’attenzionne per i prooblemi sociali e organiizzativi acccompagna costantemennte l’acquisiizione dellaa
padronanzaa tecnica. In
I particolarre sono stuudiati, anchee con riferim
mento alle normative, i problemii
dellasicureezza sia ambbientale sia lavorativa.
L’articolazzione Eletttrotecnica approfondiisce le co
onoscenzee le pratichhe di pro
ogettazione,,
realizzazioone e gestioone di sistem
mi e circuitii elettrici,im
mpianti eletttrici civili e industrialii, sistemi dii
controllo.
L’indirizzoo “Informattica e telecoomunicazionni” ha lo sccopo di far acquisire allo studentee, alterminee
del percorsso quinquennnale, specifiche compeetenze nell’’ambito del ciclo di vitta del prodo
ottosoftwaree
e dell’infrrastruttura di
d telecomuunicazione, declinate in termini di capacitàà di ideare,progettare,,
produrre e inserire neel mercato componentti e servizi di settore. La preparaazione dello
ostudente è
integrata da
d competennze trasversaali che gli consentono
c
di
d leggere lee problemattichedell’in
ntera filiera.
Dall’analissi delle richhieste delle aziende
a
di settore
s
sono
o emerse specifiche esiigenze diforrmazione dii
tipo umannistico, maatematico e statistico;; scientifico-tecnologiico; progetttuale egesttionale perr
rispondere in modo innnovativo allle richiestee del mercatto e per conntribuire alloosviluppo di
d un livelloo
culturale allto a sostegnno di capaccità ideativoo–creative.
L’indirizzoo prevede lee articolaziooni “Informaatica” e “Teelecomunicaazioni”.
Nell’articoolazione “Informatic
“
a” si acquisiscono
a
o compettenze chee caratterrizzano ill
profiloproffessionale inn relazione ai processii, ai prodottti, ai servizzi con particcolare riferiimento aglii
aspettiinnoovativi e allla ricerca appplicata, peer la realizzzazione di soluzioni
s
innformatiche a sostegnoo
delleaziendde che opeerano in unn mercato interno e internazionnale sempre più com
mpetitivo. Ill
profiloproffessionale dell’indirizz
d
zo consentee l’inserimeento nei prrocessi azieendali, in precisi
p
ruolii
funzionaliccoerenti conn gli obiettivvi dell’imprresa.
e
haa lo scopo di far acquuisire allo studente, a
L’indirizzoo “Meccaniica, meccattronica ed energia”
conclusionne del percoorso quinquuennale, com
mpetenze sp
pecifiche neel campo deei materialii, nella loroo
scelta, neii loro trattaamenti e laavorazioni; inoltre, co
ompetenze sulle macchine e sui dispositivii
utilizzati nelle
n
industtrie manifaatturiere, aggrarie, dei trasporti e dei servizzi nei diverrsi contestii
economici.
Il diplomaato, nelle attività
a
prodduttive d’innteresse, co
ollabora neella progetttazione, cosstruzione e
collaudo dei dispositivvi e dei proddotti, nella realizzazion
r
ne dei relatiivi processi produttivi e intervienee
nella manuutenzione orrdinaria e nell’esercizio
n
o di sistemii meccanici ed elettrom
meccanici co
omplessi edd
è in grado di dimensioonare, installlare e gestirre semplici impianti inndustriali.
L’identità dell’indirizzo si coonfigura neella dimenssione polittecnica dell profilo, che vienee
ulteriormennte svilupppata rispettto al prevvigente orrdinamento, attraversoo nuove competenze
c
e
professionaali attinentii la complesssità dei sistemi, il con
ntrollo dei processi
p
e laa gestione dei
d progetti,,
con riferim
menti alla cultura
c
tecnnica di basse, tradizion
nalmente inncentrata suulle macchine e suglii
impianti.
Nello sviluuppo curriccolare è posta particollare attenzio
one all’agirre responsaabile nel risspetto dellee
normative sulla sicuurezza nei luoghi di lavoro, su
ulla tutela ambientale e sull’uso
o razionalee
dell’energiia.
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L’indirizzoo, per consservare la peculiarità della speccializzazione e consenntire l’acqu
uisizione dii
competenzze tecnologgiche diffeerenziate e spendibilii, pur nel comune profilo, prrevede duee
articolazioni distinte: “Meccanicaa e meccatroonica” ed “E
Energia”.
sono appprofondite, nei diversii
Nell’articoolazione “M
Meccanica e meccatroonica”, in particolare,
p
contesti prroduttivi, lee tematiche generali coonnesse allla progettazzione, realizzzazione e gestione dii
apparati e sistemi
s
e allla relativa organizzazio
o
one del lavo
oro.

INDAGIN
NE CURR
RICULAR
RE E PRESENTA
AZIONE DELLA
D
C
CLASSE
Riepilogo allievi
a
con PAI
P

A.S. 20019/2020
Materia

Lingua ingglese
Storia
Matematicca

N
N° Allievi co
on
PAI
2
2
2

Situazionee della classse
La classe è formata in modo arrticolato sinn dal terzo anno unenndo gli allievi delle articolazioni
a
i
“Elettroteccnica”, “Infformatica” e “Meccaniica e meccaatronica”. Inn questo ulltimo anno di corso lee
materie com
muni a tuttee le specialiizzazioni soono quelle dell’area
d
lettteraria-linguuistica e maatematica.
Per quantoo riguarda l’’articolazionne Elettroteecnica risultta attualmennte iscritto uun allievo, già inseritoo
nel mondo del lavoro e già in posssesso di unn diploma.
Per quantoo riguarda l’articolazio
l
one Informaatica risultan
no attualmeente iscritti 6 allievi, nessuno
n
deii
quali già innserito nel mondo
m
del lavoro. Gli alunni prov
vengono daa differenti eesperienze scolastiche:
s
:
2 allievi haanno frequeentato a parrtire dal terzzo anno di corso,
c
4 si sono
s
inseriti nella classse al quartoo
anno.
Per quantoo riguarda l’articolaziione Meccaanica e Meeccatronica risultano aattualmente iscritti 100
allievi, deii quali 8 soono già insseriti nel mondo
m
del lavoro.
l
Gli alunni proovengono da differentii
esperienze scolastichee: 2 allievi hanno
h
frequuentato l’inttero corso serale,
s
3 hannno frequen
ntato il soloo
s
inseritti al quarto anno,
a
uno al
a quinto annno.
triennio di specializzaazione, 4 si sono
Sono preseenti nella cllasse quattroo allievi conn certificazione DSA (due
(
nell’arrticolazione Meccanicaa
e meccatroonica, due nell’articolaz
n
zione Inform
matica).
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Si individuuano situazioni di contiinuità annuaale dei doceenti in “Linggua e letteraatura italian
na”,
“Storia”,“T
Tecnologie e progettaziione di sisteemi elettricii ed elettronnici”,“Tecnoologie e pro
ogettazione
di sistemi informatici
i
e di telecom
municazionii”, “Sistemii e reti”, bieennale in “M
Meccanica, macchine
m
ed energia””, triennale per le altre discipline.

OBIETTIVI
Il Coonsiglio di Classe indiica, qui di seguito, gli obiettivi comuni
c
allee varie disccipline cosìì
sintetizzatii:
OBIETTIV
VI EDUCA
ATIVI
 puntualità e serietà nell'impegno
 autocontrollo
 capacità dii rispettare l’ambiente
l
e le strutturee relative
 precisione negli impeggni
OBIETTIV
VI RELAZIIONALI
 capacità dii ascolto
 rispetto di sé e degli altri
a
 capacità innter-relazionnali
VI METOD
DOLOGICII
OBIETTIV
 acquisizionne di un razzionale metoodo di studio
 attenzione al lavoro inn classe
 precisione nel metodoo di lavoro
p
apppunti
 abilità nel prendere
 capacità dii analisi, sinntesi e di rieelaborazionee personale
 capacità crritiche
 capacità dii comunicazzione verballe corretta e appropriata
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OBIETTIV
VI SPECIF
FICI D’IND
DIRIZZO
Gli obiettivi
o
sppecifici delle disciplinne sono rip
portati nellee schede inndividuali dei singolii
docenti allegate al doccumento.
GRADO DI
D RAGGIU
UNGIMENT
NTO DEGLII OBIETTIIVI
Completaamente raggiu
unti

Obiettivi edducativi
Obiettivi reelazionali
Obiettivi metodologici
m
i
Obiettivi sppecifici
Lingua e letteeratura italianaa
Lingua inglesse
Storia
Matematica
Elettrotecnicaa ed elettronicca
Tecnologie e progettazionee
di sistemi elettrici ed
elettronici
Sistemi autom
matici
Informatica
Sistemi e reti
Tecnologie e progettazionee
formatici e di
di sistemi info
telecomunicaazioni
Gestione proggetto,
organizzazionne d'impresa
Meccanica, macchine
m
ed
energia
Sistemi e autoomazione
Tecnologie meccaniche
m
di
processo e prrodotto
Disegno, proggettazione e
organizzazionne industriale

Parzia
almente raggiiunti

80%
80%
70%

Raaggiunti in minima parte

20%
20%
30%

Compleetamente
ragggiunti

Raggiun
nti

Parzialmentee
raggiunti

Rag
ggiunti in
min
nima parte

10%
30%
40%
16%

70 %
40%
60%
52%
100%
%
100%
%

20 %
10%

20%

16%

16%

33%
30%
30%

17%
10%
10%

30%
60%

20%

17%

100%
%
33%
60%
60%

17%

83%

30%

70%
40%
40%

30%

70%
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OBIETTIV
VI DI APPR
RENDIME
ENTO OGG
GETTO DI VALUTAZI
V
ZIONE SPE
ECIFICA PE
ER
L’INSEGN
NAMENTO
O TRASVER
RSALE DII EDUCAZIIONE CIVIICA.
In riferimento
r
all’allegatoo A del Decrreto M.I. 22
2.06.2020, n.
n 35 e comee richiesto all’art.10
a
comma 1, si riportanoo le competeenze e gli inndicatori di apprendimeento (abilitàà e/o conosccenze) per
le disciplinne coinvoltee:
COM
MPETENZA
A

Attiviità svolte in
i grado ddi stabilire abilità e/oo
conosscenze

Svilupparee le conosceenzesull'orgaanizzazionee
costituzionnale ed amm
ministrativa del nostro Paese
P
per risponddere ai proppri doveri dii cittadino ed
esercitare con
c consapeevolezza i propri
p
dirittii
politici a liivello territooriale e naziionale.

Artico
olazione Infformatica
Organ
ni dello Staato, la Costittuzione, carriche dello
Stato.
Organ
ni volitivi, organi
o
esecuutivi e organi di
contrrollo
Materria: Gestione progetto,
p
orgganizzazione d’impresa.
d
N. ore
e: 1

Conoscere i valori chee ispirano gli ordinameenti Analiisi delle associazioni innternazionalli che
o riferimento allo UK, ccon particollare
comunitarii e internaziionali, noncché i loro coompiti fanno
riferim
mento alla struttura
s
e aallo scopo del
d
e funzioni essenziali.
Comm
monwealth,, tramite letttura e comm
mento di
docum
menti autenntici e visionne di video esplicativi
in lin
ngua originaale; Analisi e commento
o degli
scenaari che hannno portato aii sentimentii di
eurosscetticismo prima
p
e allaa Brexit poii, tramite
letturra di docum
menti autentici; Analisi e
comm
mento degli scenari chee si profilan
no con
l’usciita dello UK
K dalla EU e dei princip
pali
camb
biamenti chee avverrannno per i cittaadini dei 27
stati che
c sono rim
masti nella E
EU, tramitee lettura di
docum
menti autenntici e visionne di video esplicativi
in lin
ngua originaale.
Materria: Lingua ingglese.
N. ore
e: 12

Artico
olazione Infformatica
Union
ne Europea, Parlamentto Europeo,
Comm
missione Euuropea.
Materria: Gestione progetto,
p
orgganizzazione d’impresa.
d
N. ore
e: 1
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Essere connsapevoli deel valore e delle
d
regole della
vita democcratica anchhe attraversoo
l'approfonddimento deggli elementii fondamenttali
del diritto che
c la regollano, con paarticolare
riferimentoo al diritto del
d lavoro. Esercitare
E
correttameente le modaalità di rapppresentanza,, di
delega, di rispetto
r
deggli impegni assunti e fatti
propri all'innterno di diiversi ambitti istituzionaali e
sociali.

Artico
olazione Ellettrotecnicaa
Elem
menti di sicurrezza elettriica. Contattti elettrici
direttti e indiretti e analisi deei principalii dispositivii
di pro
otezione.

Parteciparee al dibattitoo culturale.

In occasione dellla Giornata della Mem
moria, si è
propo
osta la visioone di alcuni documenti storici
riguaardanti le tesstimonianzee sulla Shoaah (in
particcolare il disccorso del Prremio Nobeel per la
pace Elie Wiesell al Parlameento italiano
o nel 2010)
e successivamennte una discuussione sul valore
della testimoniannza come sttrumento
indisp
pensabile coontro ogni fforma di
discriiminazione..

Materria: Tecnologie e progettazzione di sistem
mi elettrici ed
elettro
onici.
N. ore
e: 10

Materria: Storia.
N. ore
e: 4

In occasione del Dantedì (25 marzo 2021) si è
propo
osta la visioone dell’inteervento di Roberto
R
Benig
gni al Quirinnale con la recitazione del XXV
Canto
o del Paradiiso, dedicatoo alla speranza, con
succeessiva discuussione su vaari argomen
nti
suggeeriti da quellla visione ((la pandemia in corso,
il sign
nificato del Dantedì, B
Benigni e il potere).
p
Materria: Lingua e le
etteratura itaaliana.
N. ore
e: 2

Cogliere laa complessittà dei probllemi esistennziali, Partendo dalle afffermazionii riguardanti il ruolo
morali, pollitici, socialli, economicci e scientifi
fici e della poesia nella società daa parte di alccuni poeti
affron
ntati nel corrso dell’annno, si è cercaato di
formulare risposte
r
perrsonali argoomentate.
affron
ntare il temaa se nella soocietà conteemporanea
la poeesia possa ancora
a
averee un ruolo, e se sì
qualee.
Materria: Lingua e le
etteratura itaaliana.
N. ore
e: 2
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Prendere coscienza deelle situaziooni e delle foorme
del disagioo giovanile e adulto nellla società
contemporranea e com
mportarsi in modo
m
da
promuoverre il benesseere fisico, psicologico,
p
morale e soociale. Risppettare l'ambbiente, curarrlo,
conservarloo, migliorarrlo, assumenndo il princcipio
di responsaabilità.

Artico
olazione Ellettrotecnicaa
Studiio delle fontti energetichhe rinnovab
bili, con
particcolare attenzzione alla pprogettazion
ne degli
impiaanti fotovolttaici e di quuelli eolici.

Adottare i comportam
menti più adeeguati per laa
tutela dellaa sicurezza propria,
p
deggli altri e
dell'ambiennte in cui sii vive, in condizioni
ordinarie o straordinarrie di pericoolo, curandoo
l'acquisizioone di elemeenti formatiivi di base in
i
materia di primo interrvento e prootezione civiile.

Artico
olazione Meccanica
Me
em
meccatronica
Elem
menti di sicurrezza sui luuoghi di lavo
oro.
Figurre coinvoltee, fonti di risschio, comp
portamenti
da ad
dottare, DPI.

Perseguire con ogni mezzo
m
e in ogni
o
contesto il
principio di
d legalità e di solidarieetà dell'azionne
individualee e sociale, promuovenndo principi,
valori e abiti di contraasto alla crim
minalità
organizzataa e alle maffie.

Artico
olazione Infformatica
Il Codice Civile e il Codice Penale. Loro
riform
ma.

Esercitare i principi deella cittadinnanza digitaale,
con compeetenza e coeerenza rispettto al sistem
ma
integrato di
d valori chee regolano laa vita
democraticca.

Partendo dalla prresenza sul web di articcoli che
danno
o di certi avvvenimenti sstorici letturre
contrrastanti, che a volte conntraddicono i manuali
di sto
oria, e arrivaando fino all fenomeno delle fakenews diffuse nonn soltanto dai social, ma
m anche da
prestiigiose testatte giornalisttiche, si è diiscusso su
comee smascheraare le notiziee false e com
me
seleziionare le fonti più affiddabili.

Materria: Tecnologie e progettazzione di sistem
mi elettrici ed
elettro
onici.
N. ore
e: 10

Materrie: Meccanicaa, macchine eed energia; Diisegno,
progetttazione e orgganizzazione iindustriale
N. ore
e: 6

Materria: Gestione progetto,
p
orgganizzazione d’impresa.
d
N. ore
e: 1

Materria: Storia.
N. ore
e: 2

Artico
olazione Infformatica
Lo SP
PID e le suee funzioni.
La diigitalizzazioone degli uff
ffici della Pu
ubblica
Amm
ministrazione.
Materria: Gestione progetto,
p
orgganizzazione d’impresa.
d
N. ore
e: 1

Compiere le
l scelte di partecipazioone alla vitaa
pubblica e di cittadinaanza coerenttemente aglli
obiettivi dii sostenibilità sanciti a livello
comunitariio attraversoo l'Agenda 2030
2
per lo
sviluppo soostenibile.

Artico
olazione Infformatica
I parttiti politici e la Costituzzione, sistem
ma
eletto
orale e rapprresentazione popolare.
La Grreen Economy dalla Coonferenza di
d Rio a
oggi.
Materria: Gestione progetto,
p
orgganizzazione d’impresa.
d
N. ore
e: 1
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olazione Meccanica
Me
em
meccatronica
Rispettare e valorizzarre il patrimoonio culturaale e Artico
La
co
orrosione
e
i
il
casodel
cr
rollo del Po
onte
dei beni puubblici comuuni.
Moraandi a Genova.
Materria: Tecnologie meccanichee di processo e prodotto
N. ore
e: 2

Artico
olazione Infformatica
Il pattrimonio arttistico dello Stato e i su
uoi musei.
Materria: Gestione progetto,
p
orgganizzazione d’impresa.
d
N. ore
e: 1

CONTEN
NUTI DIS
SCIPLINA
ARI
I conntenuti discciplinari sonno riportati nei prograammi svoltii dai singolli docenti e allegati all
documentoo.

ELENCO
O

ARGOMENTI

REALIZZA
ZAZIONE

ASSEGN
GNATI

DELL’E
ELABORA
ATO

A

CIASCU
UN

CAND
DIDATO

CO
ONCERNE
ENTE

L
LE

PER

LA
A

DIS
ISCIPLINE
E

CARATTE
ERIZZANT
TI OGGETT
TO DEL CO
OLLOQUIO
O

Articolazioone Meccan
nica e mecccatronica
Discipline caratterizzzanti: “M
Meccanica, macchine ed energiia”, “Diseggno, progeettazione e
organizzazzione industriale”
L’elenco degli
d
argom
menti assegnnati a ciasccun candidaato per la realizzazione degli elab
borati sonoo
riportati neel Documennto come preevisto dall’aart. 10 comm
ma1 punto a)
TRACCI
CIA E CONT
TENUTI
L
L’importan
za dei motoori da competizione nellla battagliaa sportiva deella
v
ventiquattro
o ore di Le Mans
M
e lo scontro tra ill Fordismo ed il Ferrarrismo.
I Candidatoo esamini lee sollecitaziioni sulle vaarie componnenti del mootore
Il
p
prestando
p
particolare
a
attenzione
all meccanism
mo biella manovella.
m
Innoltre
d
discuta
le diverse tipologie di orgaanizzazionee aziendale relativamen
r
nte alle due
i
imprese
inddicate.
M
Motori
boxer , elementto distintivoo di una parte della produzione mootoristica
t
tedesca.
I Candidatoo illustri le fasi di proggettazione dii una manovvella ed anaalizzi le
Il
t
tipologie
di produzionee adottate nella realizzaazione di tali tipi di mootori.
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Dalla progeettazione al prodotto finnito pronto per
D
p la conseegna.
I Candidatoo illustri le fasi di proggettazione dii un albero di trasmissiione, inoltree
Il
t
tratti
i contrrolli da effettuarsi su taale produzio
one al fine di
d verificarnne la
r
rispondenza
a ai requisitti richiesti a progetto.
L riduzionne del moto nelle produuzioni di picccola serie.
La
I Candidatoo illustri le fasi di proggettazione dii una coppiaa di ruote dentate ed
Il
a
analizzi
la produzione
p
dal punto di
d vista econ
nomico valuutando i varii costi che si
s
p
possono
aveere dalla fasse di progetttazione fino
o ad avere il prodotto ffinito.
Sistemi di automazione
S
a
e industrialee, dal progeetto alla messsa in funzioone
d
dell’impian
nto.
I Candidatoo esamini un
Il
u componennte di tale im
mpianto com
me il riduttoore di giri a
v senza fine
vite
f e ne desscriva le fassi da seguiree per effettuuarne al proggettazione.
V
Valuti
inolttre la convennienza di riccorrere ad un
u sistema automatizza
a
ato in base
a tipologiia di produzzione adottaata.
alla
L
L’evoluzion
ne delle maccchine tessiili.
I Candidatoo illustri le fasi da seguuire nella prrogettazionee di una trassmissione a
Il
c
cinghie
ed esamini
e
la produzione
p
d macchinee realizzate su specificaa del
di
c
cliente.
L gestionee del moto negli
La
n
ascensori e nei mo
ontacarichi.
I Candidatoo esamini lee fasi di proogettazione di
Il
d un riduttoore a vite seenza fine,
i
inoltre
ne valuti i costi di realizzazzione ed efffettui considderazioni suui parametri
c possonoo influenzarre il volumee di pareggio della prodduzione.
che
L
L’evoluzion
ne della biciicletta con lo
l sviluppo dei materiaali da costruuzione e
d
delle
nuovee tecnologie di produzioone.
I Candidatoo tratti il dim
Il
mensionam
mento dell’allberino del movimento
m
centrale e
d relativi componentii oltre ad essaminare le prescrizionni necessariee al
dei
m
montaggio.
L
L’incremen
nto di efficieenza produttiva ottenutto grazie aglli impianti ddi dosaggio.
I Candidatoo descriva le
Il
l fasi di proogettazione di un compponente delll’impianto
q
quale
il riduuttore di girri a vite senzza fine ed essamini la ridduzione deii costi che
p essere ottenuta
può
o
tram
mite un imppianto autom
matizzato riispetto ad unna gestione
t
tradizionale
e delle mateerie da dosarre.
L trasform
La
mazione del moto
m
da cirrcolare in alternativo.
I Candidatoo descriva le
Il
l fasi della progettazio
one dei com
mponenti neccessari a tale
t
trasformazi
one, inoltree esamini la prescrizion
ne di particoolari lavorazzioni su
a
alcune
seziooni dei com
mponenti soppra studiati.
Per le articcolazioni “E
Elettrotecniica” e “Infoormatica”, traccia e coontenuti perr l’elaborato
o di ciascunn
candidato sono
s
aggiunnti in allegaato al presennte documen
nto.
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ELENCO
OTESTIOGGETTO
O
DI STUD
DIO NELL
L’AMBITO
O DELL’IN
NSEGNAM
MENTO DII
LINGUA E LETTER
RATURA ITALIANA
I
A DURANT
TE IL QUI
UINTO ANN
NO CHE SARANNO
S
O
SOTTOPO
OSTI AI CA
ANDIDATII NEL COR
RSO DEL COLLOQUI
C
IO
I testi che saranno
s
sotttoposti ai caandidati nell corso del colloquio
c
soono elencatii nel Docum
mento comee
previsto daall’art. 10 coomma1 punnto b).
Titolo del testo
t
Il giardinno sofferentee

Autorre
Giaccomo Leopardi

L’infinitoo

Giaccomo Leopardi

Il sabato del villaggiio

Giaccomo Leopardi

Rosso Malpelo

Giovanni Verga

La roba

Giovanni Verga

Spleen

Chaarles Baudellaire

È dentro noi un fancciullino

Giovanni Pascooli

X agosto

Giovanni Pascooli

Don Giovvanni e Cheerubino (da “Il piacere””)

Gab
briele D’Annunzio

La vita coome opera d’arte
d
(da “IIl piacere”)

Gab
briele D’Annunzio

La pioggiia nel pinetoo

Gab
briele D’Annunzio

Manifestoo del Futuriismo

Filip
ppo Tommaaso Marinettti

Dormonoo selve

Salv
vatore Quassimodo

Alle fronnde dei salicci

Salv
vatore Quassimodo

Il porto sepolto

Giu
useppe Ungaaretti

San Marttino del Carrso

Giu
useppe Ungaaretti

Veglia

Giu
useppe Ungaaretti

Soldati

Giu
useppe Ungaaretti

Meriggiaare pallido e assorto

Eug
genio Montaale

Spesso il male di vivvere ho incoontrato

Eug
genio Montaale
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PERCORSI PER
R LE COM
MPETENZ
ZE TRAS
SVERSALI E PER
R
L’ORIEN
NTAMEN
NTO (PCT
TO)
Con nota dell’8 ottoobre 2015 viene diraamata la Guida
G
operaativa per laa scuola reelativa allee
“ATTIVIT
TÀ DI ALT
TERNANZA
A SCUOLA
A LAVORO
O”; nella Guida,
G
in reelazione ai percorsi dii
istruzione degli adulti si prevede quanto seguue: “Con rig
guardo ai peercorsi di isstruzione peer gli adulti,,
il relativo regolamentto, emanatoo con D.P.R
R. 29 ottobrre 2012, n. 263, discipplina l’assettto didatticoo
suddiviso, come è nooto, in due livelli, il secondo deei quali è articolato
a
inn tre period
di didattici..
Attestata la
l specificittà dell’utennza, contradddistinta daa percorsi specifici
s
diffferenziati, e alla lucee
della form
mulazione del
d commaa 33 dell’aarticolo 1 della leggee 107/20155, che fa riferimentoo
esclusivam
mente agli asssetti ordinaamentali dissciplinati daai DD.PP.R
RR. 87, 88 e 89 del 2010, si ritienee
che nei suddetti
s
perrcorsi di istruzione
i
p gli adu
per
ulti l’alternnanza scuoola lavoro, in quantoo
metodologgia didatticaa, rappresentti un’opporttunità deglii studenti iscritti, rimesssa all’auton
nomia dellee
istituzioni scolastiche””.
Per gli allieevi che ne facciano
f
richhiesta, venggono organiizzati stage di lavoro prresso aziend
de o societàà
contattate dai
d diretti innteressati.

METODI DI LAVORO
Lezioni froontali
Lezioni intterattive
Lezioni onn-line sincroone e asincroone
Lezioni auudio-registraate e video-rregistrate
Attività di laboratorio
Attività di laboratorio informaticoo
Lavori di gruppo
g

ATTIVIT
TÀ EXTRA
A SCOLA
ASTICHE
E CERTIF
FICATE
Stages
Attività sportive a liveello regionaale/nazionale
Volontariaato
Certificazioni di diploomi di linguua straniera (FIRST,
(
…)
Patente Euuropea del Computer
C
(E
ECDL)
Corsi/Patennti professioonalizzanti
Attività lavvorative
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MEZZI E STRUM
MENTI
I meezzi e gli strrumenti sonno riportati nelle sched
de individuuali dei singgoli docentii allegate all
documentoo.

VERIFIC
CHE E TIPOLOGIE DI VER
RIFICHE
Le tiipologie di verifica sonno riportatee nelle schede individuuali dei singgoli docentii allegate all
documentoo.

VALUTA
AZIONE
Il Coonsiglio di Classe ha deciso di adottare i criteri di valutazione
v
riportati nella tabellaa
allegata, teenuto contoo degli alleegati livellii tassonomiici approvaati dal Colllegio dei Docenti.
D
Laa
valutazionee è espressaa in decimi.
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CRITE
ERI DI VALUT
TAZIONE
Indic
catori/Descritttori
Svolgimento
S
non
n congruente coon le tematiche
assegnate.
a
Nessuna
N
conosceenza di regole e pprincipi.
Svolgimento
S
parrzialmente conggruente con le
teematiche assegn
nate
Scarsa
S
conoscenzza di regole e priincipi.
Svolgimento
S
parrzialmente conggruente con le
teematiche assegn
nate.
Limitata
L
conosceenza di regole e pprincipi.
Accettabile
A
con
ngruenza con le tematiche
assegnate.
a
Superficiale
S
cono
oscenza di regolee e principi.
Terminologia
T
e simbologia adeguuata.
Svolgimento
S
d
delle
tematichhe assegnate
pienamente
p
cong
gruente.
Sufficiente
S
conosscenza di regole e principi.
Uso
U adeguato dellla terminologia e simbologia.
Tematica
T
assegnaata svolta integraalmente.
Buona
B
conoscenzza di regole e priincipi.
Uso
U adeguato dellla terminologia e simbologia.
Tematica
T
assegn
nata completam
mente svolta e
approfondita.
a
Completa
C
conosccenza di regole e principi.
Uso
U adeguato dellla terminologia e simbologia.

Griglia indicativa

Punteggio

vo
Negativ

1-2

Prova incomplleta con numerosi errori grravi

Gravemente inssufficiente

3-4

Prova incompleeta con errori
non particolarm
mente gravi

Insufficieente

5

Prova essenziaale con qualche errore

Sufficiente

6

Prova
incom
mpleta
ma
corretta o pro
ova completa
con lievi errori

Discretto

7

Buono
o

8

Eccellen
nte

9 -10

Giudizio sintetico
s
Prova nulla

Prova completaa e corretta

Prova esaurien
nte, approfondita e con spun
nti personali
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ALLEGA
ATI
Per ogni diisciplina:


Program
mma svoltoo



Schedaa del docentte



Allegatto B Grigliaa di valutaziione della prova
p
orale



Argom
mento assegnnato a ciascuun candidatto per la reaalizzazione dell’elabora
d
ato (per le
articolaazioni “Eletttrotecnica” e “Informaatica”)
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Alleegato B Griglia di valutazione d
della prova ora
ale

N.1167 QM

La Commissione assegn
na fino ad un massim
mo di quaranta puntti, tenendo a riferim
mento indicatori, liv
velli, descrittori e pu
unteggi di seguito in
ndicati.

Indicatori

Descritttori
Livelli
odidelle diverse discipline, o li ha acquisiti in
n modo estremamentefframmentario e lacuno
oso.
Acqquisizionedeicontenuti e I Non ha acquuisitoicontenuti e imeto
deim
metodidelle diverse
II Ha acquisito
oicontenuti e imetodideelle diverse discipline in
i modo parziale e inco
ompleto, utilizzandoli in modo non sempreaappropriato.
disccipline del curricolo, co
on III Ha acquisito
oicontenuti e utilizzaim
metodidelle diverse disccipline in modo correttto e appropriato.
partticolareriferimento a
IV Ha acquisito
oicontenutidelle diversee discipline in manieraacompleta e utilizza in modo consapevoleilorrometodi.
quelled’indirizzo
V Ha acquisito
oicontenutidelle diversee discipline in manieraacompleta e approfond
dita e utilizza con pienaapadronanzailorometo
odi.
Cap
pacità di utilizzare le
con
noscenzeacquisite e di
colllegarletraloro

Cap
pacità di argomentare in
i
man
nieracritica e personalee,
rielaaborandoicontenutiacqq
uisitti
Riccchezza e
pad
dronanzalessicale e
sem
mantica, con
speccificoriferimento al
lingguaggiotecnico e/o di
settore, anche in lingua
straaniera
Cap
pacità di analisi e
com
mprensionedellarealtà in
i
chiaave di cittadinanzaattivva
a
parttiredallariflessionesulleee
sperrienze
perssonali

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

I

Non è in graado di utilizzare e colleegare le conoscenzeacqquisite o lo fa in modo
o del tuttoinadeguato

1-2

II

È in grado ddi utilizzare e collegare le conoscenzeacquisitte con difficoltà e in modo
m
stentato

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

È in grado ddi utilizzarecorrettamen
nte le conoscenzeacquiisite, istituendoadeguaaticollegamentitra le disscipline
IV È in grado d
di utilizzare le conoscen
nzeacquisitecollegando
ole in una trattazione pluridisciplinare
p
articollata
di utilizzare le conoscen
nze acquisite collegand
dole in una trattazionepluridisciplinareampiaa e approfondita
V È in grado d
I Non è in graado di argomentare in manieracritica e personale, o argomenta in modo
m
superficiale e dissorganico

III

II

È in grado ddi formulare argomentaazioni critiche e person
nali solo a tratti e solo in relazione a specificiiargomenti

È in grado ddi formularesempliciarggomentazionicritiche e personali, con una co
orrettarielaborazionedeeicontenutiacquisiti
di formulare articolate argomentazionicritiche
a
e e personali, rielaboraando efficacemente ico
ontenutiacquisiti
IV È in grado d
di formulareampie e artticolateargomentazion
nicritiche e personali ,riielaborando con origin
nalitàicontenutiacquisitti
V È in grado d
n modo scorretto o steentato, utilizzando un lessicoinadeguato
l
I Si esprime in

III

Puntteggio

3-5
6-7
8-9
10
1

II

Si esprime in
n modo non sempreco
orretto, utilizzando un lessico, anche di settorre, parzialmenteadeguaato

2

III
IV

Si esprime in
n modo correttoutilizzando un lessicoadeguaato, anche in riferimen
nto al linguaggiotecnico
o e/o di settore
Si esprime in
n modo preciso e accuratoutilizzando un lesssico, anchetecnico e seettoriale, vario e articollato

3
4

V

Si esprime co
on ricchezza e pienapaadronanzalessicale e seemantica, anche in riferimento al linguaggiotecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in graado di analizzare e com
mprendere la realtà a paartire dalla riflessionessulleproprieesperienze,, o lo fa in modo inadeeguato
È in grado ddi analizzare e compren
ndere la realtà a partireedallariflessionesullepro
oprieesperienze con diifficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado ddi compiereun’analisiad
deguatadellarealtàsulla base di una correttarifflessionesulleproprieesperienzepersonali
È in grado ddi compiereun’analisiprrecisadellarealtàsulla baase di una attentariflessionesulleproprieesperrienzepersonali

3

V

È in grado ddi compiereun’analisiap
pprofonditadellarealtàssulla base di una riflesssionecritica e consapevvolesulleproprieesperieenzepersonali

5

4
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ELENCO
O DOCEN
NTI DEL CONSIG
GLIO DI CLASSE:
C
:
5 A Indirizzo Elettroonica ed Eleettrotecnica (art: Eletttrotecnica)) - Corso sserale

LORO Filiippo
GIBELLO
O BIANCHE
ETTO Luiseella
GOTTARD
DI Davide
BOF Luca
A Aurelio
IMPLORA
MERLI Caarlo
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ELENCO
O DOCEN
NTI DEL CONSIG
GLIO DI CLASSE:
C
:
5 A Indirizzo Inform
matica e Tellecomunicaazioni (art. Informaticca) – Corsoo serale

LORO Filiippo
GIBELLO
O BIANCHE
ETTO Luiseella
GOTTARD
DI Davide
CALDERA
ARA Marioo
DALLA FO
ONTANA Elisa
E
MERLI Caarlo
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ELENCO
O DOCEN
NTI DEL CONSIG
GLIO DI CLASSE:
C
:
5 A Indirizzo Meccan
nica, Meccatronica ed
d Energia - Corso Serrale

LORO Filiippo
GIBELLO
O BIANCHE
ETTO Luiseella
GOTTARD
DI Davide
BOCCATO
O Alberto
LUGLI Sim
mone
BOF Luca
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