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Il Consiglio della classe V sez.A, composto come segue:
Consiglio di Classe

MATERIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTE
Dott. R F

RELIGIONE/ATTIVITÀ G M
---------------------------------------------------ALTERNATIVE
V E (coordinatrice)
ITALIANO
---------------------------------------------------STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA
EDUCAZIONE FISICA
MECCANICA
MACCHINE E SISTEMI
PROPULSIVI

Vi E
---------------------------------------------------MC
---------------------------------------------------DFT
--------------------------------------------------RG
---------------------------------------------------DVG
--------------------------------------------------DPA
-------------------------------------------------DMG
-------------------------------------------------SR

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA

-------------------------------------------------PA
-------------------------------------------------

STRUTTURE
COSTRUZIONE SISTEMI
IMPIANTI DEL MEZZO
AEREO

DPA
------------------------------------------------CC
-------------------------------------------------

-

visto il quadro normativo;

-

vista la programmazione educativo - didattica del Consiglio della classe V sezA relativa all'A.S. 2018/2019;

-

visti i piani di lavoro formulati, per l'anno scolastico 2018/2019, dai Docenti membri del Consiglio di Classe
per le singole discipline previste dal piano di studio;

-

viste le attività educativo - didattiche curriculari ed extracurriculari effettivamente svolte dalla classe nel
corso dell'A.S. 2018 / 2019;

-

DELIBERA
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di redigere il DOCUMENTO del 15 Maggio relativo alle attività didattiche ed educative svolte dalla classe V
sez.A, specializzazione :Trasporti e Logistica-Articolazione"COSTRUZIONE DEL MEZZO" – Opzione
"COSTRUZIONE DEL MEZZO AEREO”, nell'A.S. 2018 / 2019, come segue:
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1. L’istituzione
Scolastica E L’analisi
Del Contesto

La proposta formativa dell‘ISISS ―G. Marconi‖ considera le caratteristiche peculiari del suo territorio, le
risorse attivate e preesistenti, la sua dislocazione in quattro sedi e le competenze del personale docente in
relazione ai bisogni dell‘utenza. L‘Istituto è sito nel territorio nella frazione Vairano Scalo del

Comune di Vairano Patenora, superficie 43,7 Kmq e 168 slm. Il Comune di Vairano Patenora, che
comprende anche la frazione di Marzanello, è uno dei centri più importanti dell‘Alto Casertano,
baricentrico rispetto alle vie di comunicazione con le vicine regioni del Lazio e del Molise, confina
con i comuni di Pietravairano, Caianello, Presenzano, Marzano Appio, Pratella, Ailano, Riardo,
Raviscanina, Teano e la provincia di Isernia.
La scuola è situata su direttrici prossime alle grandi vie di comunicazione su ferro e su gomma, non molto
distante dal capoluogo di provincia e dai grandi centri urbani di Napoli e Roma (raggiungibili
rispettivamente in circa 50‘ e 100‘), è facilmente raggiungibile dai Comuni del Medio e Alto Casertano e del
Basso Molise attraverso le statali Casilina e Venafrana. Il territorio, grazie alla sua posizione geografica,
costituisce anche un importante nodo ferroviario in cui convergono le linee Napoli-Roma via Cassino,
Napoli - Campobasso, Roma - Bari - Foggia e Pescara - Napoli.
Gli studenti iscritti e frequentanti provengono da un bacino territoriale piuttosto vasto compreso in un raggio
di circa 35 km da Vairano Scalo, sede dell‘Istituto.
Popolazione scolastica
La diversa posizione geografica, l‘evoluzione sociale ed economica dei paesi del bacino di utenza, simili dal
punto di vista storico, ma caratterizzati da una sostanziale diversità degli insediamenti produttivi e di
sviluppo economico - industriale, gli ambienti di provenienza degli studenti dell‘Istituto si presentano
eterogenei dal punto di vista economico - sociale - culturale.

Risorse socio-culturali ed economiche: opportunità e vincoli.
La presenza di biblioteche pubbliche non è molto diffusa, insufficienti e inadeguati altri centri di
aggregazione sociale. Ugualmente si registra l‘assenza di cinema, teatri e associazioni diverse da quelle di
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natura religiosa; altrettanto poco significativa la presenza di centri d‘incontro stimolanti e coinvolgenti. Le
presenze culturali più rappresentative sono le associazioni della ProLoco, dell‘ACR e del Nucleo Comunale
di Protezione Civile. A Vairano Scalo sono, inoltre, attivi la Stazione dei carabinieri, alcuni sportelli bancari,
la CRI e la Protec.
Nella zona le attività economiche prevalenti maggiormente significative afferiscono alle produzioni agricole
anche di pregevoli qualità nonché alla piccola imprenditoria del settore terziario.
Meritano estrema attenzione i giacimenti culturali, come i siti archeologici e storici presenti sul territorio:
bellissimo Borgo Medievale di Vairano Patenora, l‘Abbazia Cistercense della Ferrara (dove studiò Papa
Celestino V), la Taverna della Catena (luogo dello storico incontro tra G. Garibaldi e Vittorio Emanuele II
del 26 ottobre 1860), il Palazzone, resti di mura poligonali di epoca sannita. Ulteriori e notevoli ricchezze
del patrimonio artistico - culturale - storico - paesaggistico sono disseminate sul territorio limitrofo, ma tutte
non adeguatamente note e sfruttate dal punto di vista economico per le quali la Scuola è impegnata in
un‘azione di promozione culturale a fini turistici ed economici. Tali risorse, infatti, rappresentano splendide
possibili mete per il turismo culturale, poco valorizzate dalle diverse amministrazioni comunali e
provinciali, rimanendo mere potenzialità inespresse. Mancando importanti insediamenti industriali e una
situazione economica assimilabile ad altre zone più sviluppate del territorio italiano, grandi sono le difficoltà
dei giovani nell‘inserimento nel mondo del lavoro. Legata alla congiuntura economica - produttiva è la
presenza dei cittadini extracomunitari che, dopo una fase di espansione seguita da una contrazione, oggi
appare ridotta ma stabilizzata.
Le famiglie non sempre dimostrano un atteggiamento collaborativo con la scuola. Gli incontri tra scuola e
famiglia sono limitati ai ―colloqui generali‖ in prossimità delle valutazioni quadrimestrali e ad eventi
collettivi di cui la stessa Scuola si fa promotrice.
Appare, invece, in crescita la nascita di partenariati mediante la stipula di accordi di rete inter - istituzionali e
con soggetti economici privati e associativi di varie categorie professionali e produttive finalizzate alla
promozione del territorio e all‘inserimento lavorativo degli studenti nel mondo del lavoro.
I rapporti e le relazioni di collaborazione con gli enti locali e con il territorio sono attivamente perseguiti
dall‘Istituzione nel suo insieme. La formulazione degli imprescindibili obiettivi formativi considera il
legame con il territorio di riferimento ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza
così che il nesso educare - istruire sia ancora più cogente e sentito da tutti gli attori socio - istituzionale culturale - economico - professionali. La scuola si organizza per essere, al meglio delle risorse strutturali e
umane effettivamente disponibili, il luogo nel quale genitori e studenti possono riconoscersi per ritrovare un
ambiente educativo sano e ricco di opportunità e stimoli. Nell‘Istituto, nel corso degli anni sono andate
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sviluppandosi iniziative che hanno assunto forma di tradizioni, tra le più importanti dell‘ultimo quinquennio
si possono citare.
Le attività di viaggio-studio:
Le attività di tirocinio e stage connesse con i periodi di alternanza scuola - lavoro;
Le attività di solidarietà;
le esercitazioni speciali connesse con eventi organizzati in proprio o in rete con altri soggetti pubblici e/o del
terzo settore e privati;
La partecipazione a concorsi regionali, nazionali e internazionali per le diverse aree di professionalità;
L‘adesione ad attività e progetti regionali, nazionali e comunitari;
Le Manifestazioni di fine Anno Scolastico con attività musicali, ricreative, mostre, degustazioni a tema e
sfilate organizzate dagli alunni in collaborazione con le Istituzioni territoriali e partner privati.
Il territorio è inteso come contesto di appartenenza e ricchezza di risorse e vincoli, con il quale interagire ed
integrarsi secondo una prospettiva fortemente europeista all‘interno della quale trovare la propria
dimensione personale, culturale e lavorativa che solo un contesto ampio e articolato, proiettato nel futuro
può assicurare e garantire.
Considerato che il territorio dell‘Alto Casertano, posto al confine delle Regioni limitrofe Lazio e Molise, si
caratterizza per una certa rarefazione dei centri abitati anche a causa di un drastico calo delle nascite e dello
spopolamento delle aree interne determinato da una rinnovata ondata di emigrazione verso i Paesi europei e
il
Nord America in conseguenza delle maggiori e migliori opportunità di inserimento e lavoro che offrono.
Questi ultimi, benché non determinati da difficoltà di collegamento dei mezzi di trasporto pubblico da/verso
le aree più densamente abitate della provincia di Caserta e di tutto il resto della Regione, hanno sicuramente
influenzato e condizionato il trasferimento di molti giovani nuclei familiari in centri cittadini.
A oggi, l‘ISISS ―G. Marconi‖ di Vairano Patenora (CE), in relazione agli indirizzi di studio e ai percorsi
attivati, si caratterizza come Polo dell‘Istruzione Tecnica e Professionale. Costituiscono l‘offerta formativa
dell‘Istituto Scolastico G. Marconi molti indirizzi di studio. La Scuola, infatti, per il prossimo triennio ha
arricchito il ventaglio della propria offerta, in regime di sussidiarietà con la Regione Campania con i
percorsi IeFP IPSEOA e IPIA MAT , finanziato dalla stessa Regione con provvedimento n. 72 del
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21/12/2018 che va ad aggiungersi a un‘offerta significativa e molteplice che già si caratterizzava per la
presenza:
dell‘Istituto Alberghiero: Istruzione professionale e Istruzione e Formazione Professionale - Operatore della
ristorazione;
dell‘Istituto Professionale Industria e Artigianato per l‘assistenza e la manutenzione tecnica, le produzioni
tessili e l‘Odontotecnico;
L‘Istituto Tecnico Economico;
L‘Istituto Tecnico e Tecnologico a indirizzo Costruzione del mezzo aereo;
L‘Istituto

Tecnico

e

Tecnologico

a

indirizzo

Informatica

e

Telecomunicazioni;Corsi serali: Ipseoa - Enogastronomia, IpiaMat/Elettrica e
produzioni tessili.

1.1.Popolazione scolastica e classi
Nell'anno scolastico 2018/19 l'ISISS "G. Marconi" è costituito di una popolazione di 852 studenti
distribuiti in 50 classi costituite come riportato nella tabella seguente:

Indirizzo di studio
IPSEOA

Numero studenti

Numero classi

SPECIALIZZAZIONE

N. 76

CLASSI PRIME

N. 4 CLASSI BIENNIO COMUNE

N. 62

CLASSE II

N. 3 CLASSI BIENNIO COMUNE

N. 34 N.
17
N. 15

CLASSE III

N. 34 N.
34
N. 13

CLASSE IV

N. 2 CLASSI ENOGASTRONOMIA
N. 1 CLASSE SALA E VENDITA
N. 1 CLASSE ACCOGLIENZA
TURISTICA
N. 2 CLASSI ENOGASTRONOMIA
N. 2 CLASSE SALA E VENDITA
N. 1 CLASSE ACCOGLIENZA
TURISTICA
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N. 37 N.
29
N. 16

CLASSE V

N. 2 CLASSI ENOGASTRONOMIA
N. 2 CLASSE SALA E VENDITA
N. 1 CLASSE ACCOGLIENZA
TURISTICA
N. 21

N. 30 N.
14
N. 14

CLASSE 1

N. 41
N. 19

CLASSE II

N. 2 CLASSI MAT
N. 1 CLASSE ARTICOLATA
ODONTOTECNICO +
ARTIGIANATO MADE IN ITALY
N. 2 CLASSI
N. 1 CLASSE ODONTOTECNICO

N. 20 N.
19
N. 18
N. 17 N.
11
N. 21
N. 16 N.
11 N. 37
N. 10

CLASSE III

TOTALE
IPIA

N. 367

TOTALE
ITIS

TOTALE

CLASSE V

N. 298
N. 17

CLASSE 1

N. 1 CLASSE I – INFORMATICA E
TELECOMUNICAZIONI

N. 15

CLASSE V

N. 1 CLASSE V COSTRUZIONE
MEZZO AEREO

TOTALE
ITE

CLASSE IV

N. 1 CLASSE MAT/MECCANICA
N. 1 CLASSE MAT/ELETTRICA
N. 1 CLASSE ODONTOTECNICO
N. 1 CLASSE MAT/MECCANICA
N. 1 CLASSE MAT/ELETTRICA
N. 1 CLASSE ODONTOTECNICO
N. 1 CLASSE MAT/MECCANICA
N. 1 CLASSE MAT/ELETTRICA
N. 2 CLASSE ODONTOTECNICO
N. 1 CLASSE ARTIGIANATO E
MODA
N. 18

N. 32

N. 2

N. 16

CLASSE II

N. 1 CLASSE II

N. 22

CLASSE III

N. 1 CLASSE III

N. 17

CLASSE IV

N. 1 CLASSE IV

N. 26

CLASSE V

N. 2 CLASSI V

N. 83

N. 5

CORSI SERALI CPIA
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ENOGASTRONOMIA

N. 41

I PERIODO

N. 2 CLASSE

IPIA MAT/ELETTRICA

N. 15

I PERIODO

N. 1 CLASSE

IPIA /PRODUZIONI MADE N. 16
IN ITALY

I PERIODO

N. 1 CLASSE

TOTALE

72

N. 4

TOTALE GENERALE

852

N. 50

1.3. Enti Locali e Territorio
I rapporti con gli enti locali e con il territorio sono attivati dal dirigente dell‘istituzione scolastica, secondo i
dettami della legge 107/2015. Nell‘ambito degli obiettivi formativi ritenuti imprescindibili dalla nostra
istituzione scolastica e nelle attività progettuali, la scuola fa emergere nel suo Piano dell‘offerta formativa il
legame con il territorio ossia con il contesto culturale, sociale ed economico di appartenenza. La nostra
scuola è intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione
con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese.

1.4. Reti, accordi e convenzioni
L‘ISISS G. Marconi ha aderito a:
Rete di Ambito CE.9, scuola capofila il Liceo ―Galilei‖ di Piedimonte Matese;
Rete per la formazione di Ambito CE.9, scuola capofila il Liceo Scientifico ―Leonardo da Vinci‖ di Vairano
Patenora;
La Scuola ha, inoltre, aderito e promosso le seguenti reti per la promozione del successo personale,
culturale, storico – economico – turistica del territorio. In particolare si citano:
Reti temporanee tra scuole del territorio per la realizzazione di eventi specifici;
Rete con il Comune di Vairano Patenora: Festival dell‘Unità d‘Italia;
Rete con i Comuni di Vairano Patenora, Pietravairano, Presenzano, Roccaromana, Pietramelara, Riardo,
Caianello, Marzano Appio, Mignano Monte Lungo, San Pietro Infine, Conca della Campania, Teano, le
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rispettive Pro Loco, gli Istituti Comprensivi di Pietramelara, Mignano monte Lungo e Calvi Risorta,
associazioni territoriali per il Pon Valorizzazione e tutela del Patrimonio artistico culturale e del paesaggio;
Rete con l‘associazione Mistery Apple per la realizzazione di eventi locali e nazionali;
Reti temporanee per la realizzazione di eventi e manifestazioni culturali interne ed esterne;
Reti per lo svolgimento delle attività di alternanza scuola – lavoro;
Rete con la CCIA di Caserta e le Istituzioni locali, territoriali e regionali.

Priorità traguardi obiettivi
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di miglioramento
individuati dal PdM, il PTOF deve consolidare le azioni già avviate e metterne in campo di nuove per:
●

Favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento ai bisogni educativi
speciali di cui sono portatori);

●

Consolidare i progetti relativi agli allievi con B.E.S.;

●

Adottare, nel rispetto della libertà di insegnamento di ogni docente, modalità di lavoro inclusive
nella didattica quotidiana (Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione
dei PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti);

●

Arricchire i Laboratori Permanenti con i quali si concretizza il nostro curricolo, utilizzando la
metodologia della ricerca e della sperimentazione ed innovazione;

●

Ampliare la didattica, anche nell'ottica di integrare le tecnologie più complesse nella pratica di
classe;

●

Attivare un laboratorio innovativo nell‘ambito di un sistema di Orientamento, che consolidando
le azioni positive e le esperienze maturate negli anni precedenti, possa favorire l‘incontro tra i
bisogni formativi degli studenti e le opportunità presenti sul territorio;

●

Realizzare l‘Alternanza Scuola-Lavoro attraverso percorsi combinati di stage lavorativi presso
aziende e imprese locali e non;
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●

Incrementare, nell‘apposito link presente sul sito web dell‘Istituto, il centro di documentazione,
pubblicizzazione e valorizzazione delle buone pratiche messe in atto da singoli o gruppi di
docenti e dei prodotti/risultati degli alunni;

●

Favorire il rapporto con il territorio attraverso il contributo degli Enti esterni;

●

Promuovere azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale
per la scuola digitale, sviluppando e migliorando le competenze digitali degli studenti, rendendo
la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzioni delle competenze, attraverso
l‘utilizzo

2 IL CORSO ITST- PERITO “Trasporti e Logistica” ARTICOLAZIONE
"COSTRUZIONE DEL MEZZO" - OPZIONE "COSTRUZIONI
AERONAUTICHE‖
2.1La struttura del corso
Il corso di studi ITST è suddiviso in tre cicli distinti: un primo biennio, un secondo biennio ed un
monoennio che consente, attraverso gli Esami di Stato, di conseguire il diploma in ―Trasporti e
Logistica‖

2.2 Il profilo professionale
Il Diplomato in ―Trasporti e Logistica‖:
 ha competenze tecniche specifiche e metodi di lavoro funzionali allo svolgimento delle
attività inerenti la progettazione, la realizzazione, il mantenimento in efficienza dei mezzi e
degli impianti relativi, nonché l‘organizzazione di servizi logistici;
 opera nell‘ambito dell‘area Logistica, nel campo delle infrastrutture, delle modalità di
gestione del traffico e relativa assistenza, delle procedure di spostamento e trasporto, della
conduzione del mezzo in rapporto alla tipologia d‘interesse, della gestione dell‘impresa di
trasporti e della logistica nelle sue diverse componenti: corrieri, vettori, operatori di nodo e
intermediari logistici;
 possiede una cultura sistemica ed è in grado di attivarsi in ciascuno dei segmenti
operativi del settore in cui è orientato e di quelli collaterali.
E‘ in grado di:
 integrare le conoscenze fondamentali relative alle tipologie, strutture e componenti dei
mezzi, allo scopo di garantire il mantenimento delle condizioni di esercizio richieste dalle
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norme vigenti in materia di trasporto;
 intervenire autonomamente nel controllo, nelle regolazioni e riparazioni dei sistemi di
bordo;
 collaborare nella pianificazione e nell‘organizzazione dei servizi;
 applicare le tecnologie per l‘ammodernamento dei processi produttivi, rispetto ai quali è
in grado di contribuire all‘innovazione e all‘adeguamento tecnologico e organizzativo
dell‘impresa;
 agire, relativamente alle tipologie di intervento, nell‘applicazione delle normative
nazionali, comunitarie ed internazionali per la sicurezza dei mezzi, del trasporto delle
merci, dei servizi e del lavoro;
 collaborare nella valutazione di impatto ambientale, nella salvaguardia
dell‘ambiente e nell‘utilizzazione razionale dell‘energia.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato nell‘indirizzo―Trasporti e logistica‖
consegue i seguenti risultati di apprendimento in termini di competenze:
 Gestire tipologie e funzioni dei vari mezzi e sistemi di trasporto.
 Gestire il funzionamento dei vari insiemi di uno specifico mezzo di trasporto.
 Utilizzare i sistemi di assistenza, monitoraggio e comunicazione nei vari tipi
di trasporto.
 Gestire in modo appropriato gli spazi a bordo e organizzare i servizi di carico e
scarico, di sistemazione delle merci e dei passeggeri
 Gestire l‘attività di trasporto tenendo conto delle interazioni con l‘ambiente esterno
(fisico e delle condizioni meteorologiche) in cui viene espletata.
 Organizzare la spedizione in rapporto alle motivazioni del viaggio ed alla sicurezza
degli spostamenti.
 Sovrintendere ai servizi di piattaforma per la gestione delle merci e dei flussi
passeggeri in partenza ed in arrivo.
 Operare nel sistema qualità nel rispetto delle normative di sicurezza

2.3 Quadro Orario
INDIRIZZO "TRASPORTI E LOGISTICA"
DISCIPLINE
Lingue e letteraturaitaliana
Lingua Inglese
Geografia
Storia
Matematica
Diritto ed economia
Scienze integrate (scienze della terra e

1°
2°
5°
Biennio Biennio
Anno
1° 2° 3° 4°
4
4
4
4
4
3
3
3
3
3
1
2
2
2
2
2
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
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biologia)
Scienzemotorie e sportive
2
2
2
2
Religione Cattolica o attività alternative
1
1
1
1
Scienze integrate (Fisica)
3
3
Scienze integrate (Chimica)
3
3
Tecnologia e tecniche di rappresentazione
grafica
3
3
Tecnologieinformatiche
3
Scienze e tecnologie applicate
3
Complementi di matematica
1
1
Elettrotecnica, elettronica ed automazione
3
3
ARTICOLAZIONE "COSTRUZIONE DEL MEZZO" - OPZIONE
"COSTRUZIONI AERONAUTICHE"
Struttura, costruzione, sistemi e impianti del
mezzo
5
5
Meccanica e macchine
3
3
Logistica
3
3
TOTALE ORE SETTIMANALI
33 32 32 32
di cui in compresenza (laboratorio)

8

17

2
1

3

8
4
32
10

3. LA CLASSE ED IL CONSIGLIO
3.1 composizione consiglio di classe
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MATERIA
DIRIGENTE SCOLASTICO

DOCENTE
RF

RELIGIONE/ATTIVITÀ G M
---------------------------------------------------ALTERNATIVE
V E (coordinatrice)
ITALIANO
---------------------------------------------------STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA
EDUCAZIONE FISICA
MECCANICA
MACCHINE E SISTEMI
PROPULSIVI

VE
---------------------------------------------------MC
---------------------------------------------------DFT
--------------------------------------------------RG
---------------------------------------------------DV G
--------------------------------------------------DPA
-------------------------------------------------DMG
-----------------------------------------SR

ELETTRONICA ED
ELETTROTECNICA

-------------------------------------------------PA
-------------------------------------------------

STRUTTURE
COSTRUZIONE SISTEMI
IMPIANTI DEL MEZZO
AEREO

DPA
------------------------------------------------CC
-------------------------------------------------

3.2 Commissari interni esami di stato
Docente
1

DPA

Materia
Struttura, Costruzione, Sistemi e Impianti del
mezzo aereo

2
3

RG
R

Matematica
Elettronica ed Elettrotecnica

3.3Continuità docenti (secondo biennio e quinto anno)

15

MATERIA

RELIGIONE/ATTIVI
TÀ ALTERNATIVE
ITALIANO

Anni del triennio nei
quali è presente la
disciplina

DOCENTE

1-2-3

Terzo anno
G

Quarto anno
G

Quinto anno
G

1-2-3

LPP

VE

VE
DFT

POTENZIAMENTO
1-2-3

STORIA
LINGUA INGLESE
DIRITTO
MATEMATICA
COMPLEMENTI DI

1-2-3

LPP

VE

PC

VE

MC

MC
DFT

2-3

GD

DFT

1-2-3

CA

CL

1-2

CA

CL

RG

MATEMATICA

EDUCAZIONE
FISICA
MECCANICA
MACCHIINE SISTEMI
PROPULSIVI

1-2-3

STRUTTURE
COSTRUZIONE SISTEMI
IMPIANTI

1-2-3

LOGISTICA

SG

1-2-3

BM

DVG

DG

D P DG

DP

De P
BC

DP
DM

IS
BP
1-2

DP

DP
CC

DP

D‘
D‘

CLIL
ELETTRONICA
ELETTROTECNICA

1-2-3

P
R

P
M

S
P

PROFILO DELLA CLASSE
La classe è formata da 15 studenti, provenienti dallo stesso corso di studi e di estrazione
socio culturale sostanzialmente omogenea.

Elenco alunni che hanno frequentato la classe V A nell’a. s. 2018/19
N°

Cognome e nome

provenienza

1

AA

Classe precedente

2
3
4
5

BG
CG
CG
DBF

Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente

Credito
scolastico
III
IV TOT.

16

6
7
8
9
10
11
12
13

DBR
HD
MA
MM
MS
RG
TZ

Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente
Classe precedente

14
15

VA
VP

Classe precedente
Classe precedente

MA

Risultato scrutinio della classe nell’anno precedente

studenti promossi
15

non promossi
-

Rit.ti
-

3.5 Situazione di profitto e comportamentale

La classe 5A è una classe tranquilla, con interessi diffusi, non sempre inerenti allo
studio ma che comunque hanno contribuito alla formazione della personalità dei
candidati.
Il percorso scolastico non è stato del tutto lineare, a partire dal biennio, a causa di
continui spostamenti della sede scolastica con conseguenti disagi in particolare
nell‘uso dei laboratori. Complessivamente la classe ha raggiunto un buon livello di
socializzazione e dunque possono considerarsi conseguiti gli aspetti degli obiettivi
trasversali proposti, che hanno a che fare con il momento della formazione umana e
civile, il senso di responsabilità e la correttezza nei rapporti interpersonali. Anche il
raggiungimento degli obiettivi prettamente didattici presenta una situazione analoga,
ovvero, un numeroso gruppo di studenti sa progettare lo studio con autonomia e con
capacità organizzative adeguate, tanto da raggiungere, per alcuni di essi, livelli di
preparazione eccellenti. In taluni casi si manifestano difficoltà che si è cercato di
superare con un impegno adeguato, soprattutto nell‘ultimo anno.
Nell‘assimilazione del programma delle singole materie, per quanto sia stato
raggiunto un livello adeguato a sostenere le prove dell‘esame finale di Stato, non tutte
le debolezze sono state superate. Benché siano state generalmente acquisite le abilità
richieste nell‘ambito espressivo, le capacità di raffronto tra i vari ambiti disciplinari e
anche la capacità di affrontare i problemi di carattere tecnologico, permane una
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diffusa difficoltà ad esporre in modo ampio ed esauriente e nell‘uso della
terminologia specifica. In ordine agli obiettivi prefissati nella programmazione
iniziale, Il consiglio di classe valuta sufficienti i risultati raggiunti da una parte dei
candidati, in rapporto ai miglioramenti ottenuti nelle abilità disciplinari anche se la
preparazione di questo piccolo gruppo di alunni non sempre corrisponde alle richieste
di una formazione Tecnica e al profilo dell‘indirizzo delle Costruzioni Aeronautiche.
Resta invece significativa la notevole preparazione e l‘impegno di alcuni allievi,
seguiti da un buon numero di altri che hanno raggiunto un livello di preparazione e di
impegno mediamente buoni, nonostante le difficoltà derivanti da una mancanza di
continuità in alcune discipline.
Il percorso PCTO (ex alternanza scuola lavoro) ha visto la partecipazione attiva e
motivata dell‘intera classe, fornendo di valore aggiunto la preparazione e le abilità di
ogni singolo studente. Il percorso ASL ha visto impegnata la classe nello studio
progettuale attraverso esperienze formative su software di CAD, CAM, CAE, quali
CATIA, proposte da aziende esperte del settore, particolarmente la PROTOM srl. In
quest‘ultimo anno, la classe è stata impegnata, per oltre 100 ore, nello studio
applicativo di robotica industriale, ove è stato previsto il rilascio del ^patentino della
robotica^.
Altre attività riguardanti il PCTO, sono derivate da partecipazione attiva a studi e
convegni con il centro dell‘impiego di zona ed orientati allo sviluppo di percorsi
imprenditoriali o comunque di attività di lavoro. Ulteriormente il PCTO ha trovato
momenti di ulteriori e diversi sviluppi, durante il viaggio di istruzione realizzato dalla
classe nel mese di aprile, osservando e studiando aspetti organizzativi della struttura
recettiva ospitante, in Praga.

INIZIATIVE INTEGRATIVE che hanno interessato tutta la classe nell‘ultimo anno
Viaggio di istruzione
Visite guidate
Conferenze

Attività extracurricolari

X
X

Cinema

X

/orientamento in uscita
Convegno sulla robotica.
Incontro con imprese
Incontri con il centro per l‘impiego
Proiezioni
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Progetto PCTO
X
ecdl
Lauree scient.
Certificazioni
lingue
Attività sportive




Patentino della robotica
Allarme incendio a bordo -Gestione centro alberghiero e benessere
………
……….
.

Attività musicali
Altro

X

Interviste fuori sede (Roma) alla
superstite campo concentramento, Marisa
Catone.
Manifestazione giornata della donna con
convegni e dibattiti.
Manifestazione giornata dell‘Unità d‘
Italia.

4. IL PERCORSO FORMATIVO
Il percorso didattico- formativo ha cercato di coniugare il rigore disciplinare con la concretezza
della preparazione dei singoli allievi, così da motivarli e portarli al successo formativo.
Gli allievi, pur restando sempre al centro dell‘azione didattica, ne hanno beneficiato in maniera
diversa a seconda delle capacità e della continuità nell‘impegno e nella partecipazione. Gli esiti di
questo percorso si attestano pertanto su differenti livelli che vanno dall‘ottimo al non ancora
sufficiente.

4.1 Obiettivi cognitivi e formativi generali
Le programmazioni delle singole discipline presentate ad inizio anno scolastico hanno tenuto conto
dei seguenti indicatori


Capacità di osservazione;



Capacità di concentrazione e riflessione;



Capacità di pianificazione e programmazione;



Capacità di cercare dati ed informazioni;



Capacità di rilevare errori e di auto – correzione;



Capacità di superamentodell‘insuccesso;
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Capacità di lavorare in gruppo;



Capacità di relazionarsi;



Capacità di esporre il proprio pensiero e le proprie conoscenze in maniera lineare e
chiara;



Capacità di usare un linguaggio discorsivo senza mai trascurare l‘aspetto rigoroso e
formale.

4.2 Obiettivispecificidell’arealinguistico- espressiva


Saper comprendere ed analizzare il testo letterario (in prosa ed in versi) , con specifica
tecnica di lettura (area dell‘autore , area del contenuto , area della forma);



Riflessione sulla letteratura e sua prospettiva storica;



Competenze e conoscenzelinguistiche;



Saper produrre testi di apprezzabile livello espressivo, anche in ordine all‘orientamento
professionale;



Essere capace di stabilire collegamenti nell‘ambito della stessa disciplina o discipline
diverse nella ricerca dei denominatori comuni;



Saper organizzare il proprio lavoro in modo autonomo e con riflessioni adeguate;



Avere capacità di analisi e di sintesi;



Capacità di apprendimento lessicale ed abilità a saper ricercare la parola – chiave con
sviluppo logico – comunicativo;



Saper conoscere strutture di pensiero in ordine alla complessità crescente



Possedere le nozioni ed i procedimenti indicati e padroneggiarne l‘organizzazione
complessiva soprattutto sotto l‘aspetto concettuale

4.3 Obiettivispecificidell’area logico- matematica


Saper individuare i concetti fondamentali e le strutture di base che unificano le varie
branche della matematica



Avere assimilato il metodo deduttivo



Avere consapevolezza del contributo della logica in ambito matematico



Avere rilevato il valore dei procedimenti induttivi e la loro portata nella risoluzione dei
problemi



Avere compreso il valore strumentale della matematica per lo studio delle altre scienze
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Saper affrontare a livello critico situazioni problematici di varia natura, scegliendo in
modo flessibile e personalizzato le strategie di approccio



Saper elaborare informazioni ed utilizzare consapevolmente metodi di calcolo e
strumenti informatici



Saper tradurre e rappresentare in modo formalizzato problemi finanziari, economici e
contabili attraverso il ricorso a modelli matematico-informatici.

4.4 Obiettivi specifici del corso di Trasporti e logistica


Gestire il funzionamento di uno specifico mezzo di trasporto e intervenire nelle fasi di
progettazione costruzione e manutenzione dei suoi diversi componenti



Gestire la riparazione dei diversi apparati del mezzo pianificandone il controllo e la
regolazione



Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a
situazioni professionali

4.5 Livelli standard


comprendere e saper trarre informazioni dai vari sussidi didattici e dalle nuove tecnologie
della comunicazione;



acquisire le conoscenze essenziali relative alle singole discipline;



saper organizzare in modo autonomo il proprio lavoro;



saper applicare le conoscenze acquisite nella risoluzione di semplici situazioni

problematiche.

4.6 Profilo formativo della classe in uscita
La preparazione della classe può considerarsi articolata su tre livelli anche se non nettamente
distinguibili per la presenza di situazioni ai limiti tra un gruppo e l‘altro:
Livello ottimo : le conoscenze e le competenze acquisite consentono agli allievi, pervenuti a questo
livello, la risoluzione di problemi anche complessi, la gestione autonoma ed efficace dei contenuti
disciplinari, nonché l‘effettuazione di analisi corrette e di opportune rielaborazioni.
Livello pienamente sufficiente: raggiunto dagli allievi in possesso delle conoscenze essenziali
relative alle discipline previste dal corso di studi.
Livello quasi sufficiente: per gli allievi che presentano carenze nelle conoscenze e difficoltà
nell‘esecuzione dei compiti come pure nella esposizione dei contenuti di alcune discipline

4.7 Obiettivi raggiunti in termini di conoscenze, competenze e capacità
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Obiettivi
Conoscenze

Competenze

Capacità

Cultura linguistico-storica
Conoscenze tecnologiche e
scientifiche di base necessarie
per le interconnessioni con le
altre discipline dell’area di
indirizzo
Conoscenze relative alle
discipline di indirizzo

Non
Parzialmenteraggiunti Raggiunti
raggiunti
%
%
%
70
30
70
30

Saper documentare in forma
scritta e grafica il lavoro svolto
Saper elaborare informazioni
ed utilizzare consapevolmente
metodi di calcolo e strumenti
informatici
Saper comprendere i
documenti tecnici e i manuali
d’uso, anche in lingua inglese
Capacitàlinguistico- espressive
Capacità logico-interpretative
Capacità critiche e di
rielaborazione
Capacità di saper organizzare
il proprio lavoro con
consapevolezza ed autonomia
Capacità di comunicare e
documentare adeguatamente il
proprio lavoro
Capacità di sapersi inserire in
un gruppo di lavoro,
apportandovi un fattivo
contributo

70

30

60

40

70

30

60

40

60
70
80

40
30
20

60

40

60

40

40

60

I percorsi formativi seguiti dal Consiglio di Classe sono stati articolati ed organizzati mediante unità
didattiche o sezioni modulari, in quanto, come è noto, consentono l‘interdisciplinarità ed opportuni
collegamenti e confronti.

5 STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE
5.1. Mezzi e strumenti utilizzati durante l’attività didattica
Forme di
comunicazione delle
informazioni




verbale
scritta
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Mezziscritti





Laboratori





libri di testo
schede
dossier di
documentazione
giornali, riviste,
opuscoli, etc…
documentazionetecnica
LIM
diapositive
film
Tv e
registratorimagnetici
di indirizzo
di Informatica
multimediali

Aulespeciali







palestra
salaconferenze
biblioteca
personal computer
posti di lavoro



Audiovisivi

Mezzi di laboratorio







5.2 Strumenti utilizzati per la rilevazione dei dati
Prove strutturate a
risposta chiusa
Prove strutturate a
risposta aperta
Prove tradizionali
Prove
pluridisciplinari
Verificheorali
Interventi dal
banco e/o posto di
lavoro
Compiti a casa

Periodiche
Periodiche
Periodiche
Occasionali
Frequenti
Frequenti
Frequenti

5.3 Attività di recupero e sostegno
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Consapevoli che le finalità della Scuola pubblica è quella di garantire a tutti gli studenti una
sostanziale parità di opportunità, la nostra scuola offre servizi che integrano le attività curriculari e
rendono l‘ambiente scolastico sensibile alle esigenze degli studenti.
Al fine di promuovere il successo formativo e alla luce del decreto ministeriale 3 ottobre 2007
numero 80, si attivano interventi di compensazione, integrazione e recupero innovativi ed efficaci .
Rientrano in tale categoria anzitutto le attività di recupero in orario curriculare, gli interventi
individualizzati , quelli in orario pomeridiano (IDEI) che sono attivati al termine degli scrutini finali

5.4Strategie e metodi per l’inclusione
Le linee d‘azione principali, attraverso cui costruire una didattica realmente inclusiva, sono state:


partenza dalle conoscenze e dalle abilità pregresse degli allievi;



sviluppo di un clima positivo nella classe;

 coinvolgimento degli alunni, nella loro diversità, anche con l‘attivazione di interventi
didattici personalizzati;


realizzazione di attività didattiche basate sulla cooperazione;



potenziamento delle attività di laboratorio;

 variazione delle azioni e dei contenuti, sollecitando diverse abilità, affinché ciascun alunno
possa trovare il proprio spazio, favorendone la motivazione;
 interruzioni e sintesi strategiche, a mezzo di opportune pause didattiche, dei contenuti;
 ripresa e ripetizione in modi diversi dei concetti più importanti, controllando frequentemente
se gli alunni seguono, se è chiaro il discorso;
 fornire materiale, avvalendosi delle tecnologie informatiche, relativo ai contenuti trattati.

5.5Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento
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Gli studenti, nel corso del secondo biennio e dell‘attuale quinto anno, hanno svolto la seguente
tipologia relativa ai Percorsi per le Competenze Trasversali e per l‘Orientamento (= PCTO, ex ASL
= Alternanza scuola lavoro).
Terzo Anno(A.S. 2016/2017)
CLASSE
3°A

4° A

Descrizione del
percorso
Progetto studio
percorsi CAD- CAM
– CAE su software
CATIA

Tipologia

Progetto studio
percorsi CAD- CAM
– CAE su software
CATIA

Alunno
Ambrosino Antonio
Britti Gennaro
Casertano Giuseppe
Cotugno Guido
DeBiasio Francesco
De Biasio Roberto
Halleshi Daniel
Marotta Angelo
Marrandino Michele
Mastrangelo Alfonso
Micillo Salvatore
Rattu Gagandeep
TabakuZenel
Valente Angelo
VittiglioPierluigi

Durata
(N. ore)
126 ore:
 86 pratica
 40 ore con docenti
interni
80 ore pratica
20 ore teoria con docent
interni

Valutazionecomplessiva rispetto all’attività
Sufficiente
Sufficiente (Sei ore di assenze)
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente (Sette ore di assenza)
Sufficiente (Due ore di assenza)
Sufficiente
Sufficiente (Due ore di assenza)
Sufficiente
Sufficiente (Cinque ore di assenza)
Sufficiente (Sedici ore di assenza)
Sufficiente
Sufficiente (Sette ore di assenza)
Sufficiente (Sette ore di assenza)
Sufficiente

Quinto Anno(A.S. 2018/2019)
Quest‘anno scolastico le attività di PCTO. si sono concretizzate in un progetto, di seguito allegato,
ed in attività specificamente orientate all‘orientamento:
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Progetto del percorso di Alternanza Scuola Lavoro della classe 5 A – a.s. 2018/19
Titolo: Progetto Patentino della Robotica
Ente partner:Pearson e Comau
Tutor interno: Prof. De Paris Alessandro e prof. Santillo Roberto
Numero di ore: 100
Conoscenze che gli allievi hanno acquisito:
lezioni teorico-pratiche di indiscutibile contenuto tecnico, stimolando apprendimenti di:
-

fisica;
informatica
robotica industriale
programmazione
processi industriali

Competenze che gli allievi hanno acquisito:
-

-

-

attuazione delle modalità di apprendimento flessibili ed equivalenti sotto il profilo culturale
ed educativo che hanno collegato sistematicamente la formazione in aula con l‘esperienza
pratica;
arricchimento della formazione conseguita nel percorso scolastico con l‘acquisizione di
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro;
orientamento dei giovani alla valorizzazione delle vocazioni personali, gli interessi e gli
stili di apprendimento individuali;
realizzazione di un organico collegamento della scuola con il mondo del lavoro e la società
civile che ha consentito la partecipazione attiva dei soggetti nei processi formativi.
realizzazione di un‘esperienza di scuola-lavoro che ha previsto l‘acquisizione di
conoscenze tecniche specifiche in campo industriale ed economico-aziendale che non sono
comprese nel curricolo;
sviluppo attraverso un‘esperienza pratica di competenze trasversali che i ragazzi hanno
dovuto utilizzare nel mondo del lavoro.
Saper gestire e programmare un robot industriale nell‘ambito della innovazione industriale
4.0

Modalità di verifica delle competenze
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Il percorso prevede un esame specialistico presso il centro COMAU da realizzare entro il
mese.

Le attività di PCTO in VA vengono riassunte nella seguente tabella

Titolo del percorso

Periodo

Durata

Patentino della robotica

15/01/19-30/05/19 H 100

Allarme incendio a bordo
Convegno centro impiego
Convegno centro impiego

06/03 al 14/03
22-02
01-03

H 24
H3
H2

Convegno centro impiego
Convegno sulla robotica
Lezioni a supporto dagli
insegnanti- su bullismo –
legalità- normativa sui
SAPR – immatricolazionecontrollo – navigazionecontratto militare

12-3
22-3
Fino al 08-05

H3
H4
H6

Luogo di
Ore
svolgimento annipreced
enti
ISISS
226
Marconi
Vairano S.
Cassino
Sessa A.
Vairano S.
Vairano S.
Vairano S.
Isiss
Marconi
Vairano

Tot.
Compl.

326
350
353
355
358
362
368

Si evidenzia che la prima grande novità dei PCTO riguarda il fatto che la frequentazione del
tirocinio (Alternanza Scuola Lavoro) per gli alunni dell‘ultimo anno, non costituisce più requisito di
ammissione all‘Esame di Stato e che ―una parte dell‘orale sarà dedicata all‘alternanza, che è un
potente strumento di orientamento e di acquisizione di competenze trasversali‖.

6. ATTIVITA’ E PROGETTI
6.1 Attività di recupero e potenziamento
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Per gli allievi che hanno incontrato nel corso dell'anno scolastico difficoltà nell'assimilazione dei
contenuti / competenze sviluppati nelle diverse discipline si è provveduto ad attivare i seguenti

Storia

Lingua straniera - Inglese

Matematica

Scienze Motorie

Struttura,Costruzione ed
Impianti
Meccanica e Sistemi
propulsivi
Elettronica,Elettrotecnica ed
Automazione
Diritto

Corsi di recupero in orario
extracurricolare
Studio assistito (pausa
didattica)
Intervento individualizzato

Lingua e lettere italiane

interventi:

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Sportello Didattico

6.2 Percorsi di cittadinanza e Costituzione
È stato inserito nel curricolo l‘insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, prevista dalla L. n. 169
del 30/10/2008, con un monte ore annuo di 33 ore e voto distinto.Il C.d.C. ha dedicato n. 33 ore
all‘insegnamento di Cittadinanza e Costituzione, riservando maggiore spazio alle discipline
giuridiche e umanistiche così come indicato nelle Linee Guida relative al Riordino
dell‘Istruzione Tecnica.La finalità primaria è stata quella di educare alla democrazia, alla legalità,
alla cittadinanza attiva e di produrre una graduale ma solida presa di coscienza dei principi e delle
regole che sono alla base della convivenza civile.La metodologiaseguita ha cercato di:


favorirel‘apprendimentocollaborativo;



promuovere la discussione ed il confronto in ordine a casi reali in cui si vedono applicati o negati
i diritti sanciti dalla Costituzione, anche in relazione all‘applicazione della normativa in tema
di sicurezza sul lavoro.

La valutazione è avvenuta collegialmente da parte dell‘intero consiglio di classe in relazione
all‘impegno (intensità e continuità), all‘attenzione e concentrazione, all‘organizzazione (relativa al
metodo di studio), alla responsabilità e al senso critico. In particolare gli alunni sono stati
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osservati, in interazione con i coetanei e con gli adulti in ambiente scolastico e nella capacità di
operare scelte ed assumere decisioni autonome agendo responsabilmente.
Per l‘attribuzione del voto è stato valutato il livello di acquisizione delle conoscenze e delle
competenze specifiche relative alle tematiche trattate e alle competenze trasversali
L‘attività ha previsto sia attività d‘aula con i docenti delle discipline, sia incontri e conferenze con
esperti inerenti i nuclei tematici scelti.

PROGETTO CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il lavoro ha messo in risalto il contesto nazionale sempre più multiculturale ed orientato alla
conquista di una cittadinanza sempre più importante che l’istituzione scuola guidi i ragazzi alla
valorizzazione delle diversità come arricchimento della coscienza civile, che possa contribuire alla
realizzazione della convivenza democratica.
La finalità del progetto è stata rivolta agli allievi per promuovere in essi una educazione socio –
culturale che educhi a comportamenti sostenibili verso se stessi, gli altri e l’ambiente.
Si è fatto maggiormente riferimento all’art. 118 della Cost. ultimo comma, recepito nella riforma
costituzionale del 2001.
La maggior parte degli alunni ha partecipato alle lezioni con entusiasmo, intervenendo molto
spesso con domande opportune creando interessanti discussioni.
Le lezioni sono state per lo più dialogiche

Discipline coinvolte
Sono state effettuate 33 ore così suddivise:
-

n° 10 ore per incontri e conferenze con esperti inerenti il tema scelto;

-

n° 23 ore per attività d‘aula come di seguito specificato:
Discipline coinvolte

Materie

N. ore

Diritto

4

Art. 118 della cost. ultimo comma

1°Quadrimestre
Italiano e Storia

3

1°Quadrimestre
Inglese
1°Quadrimestre

Il Bullismo: fenomeno sociale e
normativa di riferimento

3

Il Bullismo: fenomeno sociale e
normativa di riferimento

Italiano e Storia

2

Il Bullismo: fenomeno sociale e
normativa di riferimento

2°Quadrimestre

Tematica
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Scienze Motorie

2

2°Quadrimestre
Stuttura,costruzione,sistemi ed 2
impianti.

La prevenzionedegliinfortuni
La normativa sulla sicurezza sul luogo di
lavoro a tutela del lavoratore

2°Quadrimestre
Meccanica e Macchine

2

2°Quadrimestre
Elettrot.Elettron.e Autom.

La normativa sulla sicurezza sul luogo di
lavoro a tutela del lavoratore

2

La normativa sulla sicurezza sul luogo di
lavoro a tutela del lavoratore

2° Quadrimestre
Attività con esperti esterni
Visite guidate

10

Attività di orientamento al lavoro con il centro
del lavoro
Visite e conferenze con aziende ed enti
Incontro con esperto camere penali

Il Consiglio di Classe ha trattato i seguenti percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella
seguente tabella:

PERCORSI di CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Titolo del percorso
Discipline coinvolte
Il bullismo: fenomeno sociale e normativa di riferimento
Italiano-Storia-Inglese-Diritto
ART, 118 della costituzione
La normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro a tutela del Stuttura,costruzione,sistemi ed
impianti- Meccanica e Macchinelavoratore
Elettronica,Elettrotecnica ed
Automazione
La prevenzionedegliinfortuni

Scienze Motorie

7 LA VALUTAZIONE
La valutazione è relativa non solo all‘acquisizione delle competenze di base e trasversali
programmate, ma tiene conto anche dell‘intero percorso degli allievi, dei progressi ottenuti rispetto
alla situazione di partenza, dell‘interesse e della impegno con il quale essi hanno partecipato alle
attività curriculari ed opzionali , ai risultati ottenuti nelle attività progettuali e di recupero svolte
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all‘interno del curricolo locale. Per la verifica degli apprendimenti essi sono sottoposti a verifiche
periodiche del processo di apprendimento e formazione mediante:
 prove scritte programmate e concordate anche con la componente allievi; sono escluse piu‘
prove scritte nello stesso giorno


test sia di tipo formativo che sommativo, con quesiti a risposta singola e/o arisposta multipla, a
risposta aperta e/o strutturata



verifica dell‘avvenuto svolgimento del lavoro per casa



interrogazioni



relazioni individuali di argomenti studiati e/o approfonditi



verifica e valutazione dei lavori di gruppo e/o di laboratorio, in quest‘ultimo caso
anche individuali.

Per i descrittori per la misurazione dell‘apprendimento si sono prese in considerazione


le conoscenze

 le competenzeacquisite


le capacità dimostrate

A ciascuna di queste tre sezioni sono collegate delle definizioni che descrivono i diversi livelli di
apprendimento a cui corrisponde, in via indicativa, un valore numerico. La seguente tabella di
riferimento mette in relazione gli elementi della valutazione con diverse fasce di voto.
Il voto così proposto dal singolo docente per ogni disciplina costituisce elemento di valutazione del
consiglio di classe.

7.1 Criteri di valutazione

MODALITA’ DI VALUTAZIONE
VOTO
in
decimi

10

CONOSCENZE – COMPETENZE--- ABILITA’

GIUDIZIO
SINTETICO

L’allievo mostra di aver conseguito conoscenze e competenze
complete. Utilizza con precisione i termini del linguaggio
specifico; organizza i contenuti in modo maturo operando con eccellente
disinvoltura gli opportuni collegamenti; argomenta in maniera
coerente ed efficace.
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9

8

7

6

5

4
3
2
1

L’allievo mostra di aver conseguito pienamente conoscenze e
competenze; possiede capacità e attitudini che gli consentono di
muoversi con autonomia e sicurezza.
L’allievo mostra di aver conseguito in maniera soddisfacente
conoscenze e competenze; possiede capacità e attitudini che gli
consentono di muoversi con autonomia.
L’allievo mostra di aver conseguito in maniera più che sufficiente
conoscenze e competenze; il linguaggio utilizzato è specifico;
l’organizzazione dei contenuti è discreta , corretta è
l’applicazione.
L’allievo mostra di aver conseguito conoscenze e competenze
essenziali; utilizza sufficientemente i termini del linguaggio
specifico; l’organizzazione dei contenuti è accettabile;
l'argomentazione logica sufficientemente coerente.
L’allievo mostra di aver conseguito conoscenze e competenze non
complete; il linguaggio non è sempre appropriato;
l'organizzazione dei contenuti è imprecisa e superficiale.
L’allievo mostra di aver conseguito conoscenze e competenze
insufficienti; il linguaggio non è appropriato e l'esposizione è
frammentaria ed incoerente; l'organizzazione dei contenuti sono
molto carenti.
L’allievo mostra di aver conseguito conoscenze e competenze
gravemente insufficienti; i contenuti sono pressoché nulli; il
linguaggio utilizzato è disorganizzato e frammentario .

ottimo

buono

discreto

sufficiente

mediocre

insufficiente

scarso

L’allievo mostra di aver conseguito conoscenze e competenze
irrilevanti.

7.2 Credito scolastico
Criteri di attribuzione del credito scolastico (inclusivo del credito formativo) agli studenti del
triennio conclusivo.
Credito formativo
Il credito formativo è derivato da esperienze acquisite al di fuori della scuola frequentata, ma dotate
delle seguenti caratteristiche:
 esperienze qualificate, ovvero significative e rilevanti
 esperienze debitamente documentate
 esperienze non saltuarie, ma prolungate nel tempo.
Gli ambiti in cui esso può essere acquisito sono esperienze conseguite non solo nella formazione
professionale e del lavoro in settori coerenti con l‘indirizzo di studi frequentato, ma anche
nell‘ambito del volontariato, della solidarietà, della cooperazione, dello sport e delle attività
culturali ed artistiche.
Credito scolastico
La media dei voti conseguita dallo studente al termine dell‘anno scolastico consente il suo
inserimento in una banda di oscillazione, secondo la tabella
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=====================================================================
|Media dei |Fasce di credito III| Fasce di credito |Fasce di credito|
|
voti
|
ANNO
|
IV ANNO
|
V ANNO
|
+==========+====================+==================+================+
| M < 6
|
|
|
7-8
|
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| M = 6
|
7-8
|
8-9
|
9-10
|
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 6< M ≤ 7 |
8-9
|
9-10
|
10-11
|
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 7< M ≤ 8 |
9-10
|
10-11
|
11-12
|
+----------+--------------------+------------------+----------------+
| 8< M ≤ 9 |
10-11
|
11-12
|
13-14
|
+----------+--------------------+------------------+----------------+
|9< M ≤ 10 |
11-12
|
12-13
|
14-15
|
+----------+--------------------+------------------+----------------+

Il consiglio di classe, tenuto conto della media dei voti conseguita dallo studente, determina la
banda di oscillazione del credito scolastico ( DPR 323/98) e assegna il massimo di credito stabilito
dalla banda in presenza dell‘ indicatore sotto elencato:
□ decimale maggiore o uguale a 0,5
oppure, il Consiglio assegna il massimo di credito tenendo conto di almeno due indicatori tra i
seguenti:
□ giudizio positivo (almeno molto) nell‘insegnamento della Religione Cattolica o nelle
Attività alternative
□ assiduità nella frequenza scolastica (max trenta giorni di assenze nel corso dell‘anno
scolastico)
□ interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo e/o alle attività
complementari ed integrative della scuola ( ampliamento dell‘offerta formativa)
□ eventuali crediti formativi che certificano esperienze qualificate sul piano della
formazione culturale e umana, a discrezione del C.d.C.

8. ALLEGATI
Allegato 1: SIMULAZIONE 1^ e 2^ PROVA CON GRIGLIE
SCHEDA RELATIVA ALLA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA SCRITTA
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal, cap. XV, da Tutti i romanzi, I, a cura di G. Macchia,
Mondadori, Milano, 1973 Io mi vidi escluso per sempre dalla vita, senza possibilità di rientrarvi.
Con quel lutto nel cuore, con quell‘esperienza fatta, me ne sarei andato via, ora, da quella casa, a
cui mi ero già abituato, in cui avevo trovato un po‘ di requie, in cui mi ero fatto quasi il nido; e di
nuovo per le strade, senza meta, senza scopo, nel vuoto. La paura di ricader nei lacci della vita,
mi avrebbe fatto tenere più lontano che mai dagli uomini, solo, solo, affatto solo, diffidente,
ombroso; e il supplizio di Tantalo si sarebbe rinnovato per me.
Uscii di casa, come un matto. Mi ritrovai dopo un pezzo per la via Flaminia, vicino a Ponte
Molle. Che ero andato a far lì? Mi guardai attorno; poi gli occhi mi s‘affisarono1 su l‘ombra del
mio corpo, e rimasi un tratto a contemplarla; infine alzai un piede rabbiosamente su essa. Ma io
no, io non potevo calpestarla, l‘ombra mia.
Chi era più ombra di noi due? io o lei?
Due ombre!
Là, là per terra; e ciascuno poteva passarci sopra: schiacciarmi la testa, schiacciarmi il cuore: e io,
zitto; l‘ombra, zitta.
L‘ombra d‘un morto: ecco la mia vita...
Passò un carro: rimasi lì fermo, apposta: prima il cavallo, con le quattro zampe, poi le ruote del
carro.
– Là, così! forte, sul collo! Oh, oh, anche tu, cagnolino? Sù, da bravo, sì: alza un‘anca! Alza
un‘anca!
Scoppiai a ridere d‘un maligno riso; il cagnolino scappò via, spaventato; il carrettiere si voltò a
guardarmi. Allora mi mossi; e l‘ombra, meco, dinanzi2. Affrettai il passo per cacciarla sotto altri
carri, sotto i piedi de‘ viandanti, voluttuosamente3. Una smania mala4 mi aveva preso, quasi
adunghiandomi5 il ventre; alla fine non potei più vedermi davanti quella mia ombra; avrei voluto
scuotermela dai piedi. Mi voltai; ma ecco; la avevo dietro, ora.
―E se mi metto a correre,‖ pensai, ―mi seguirà!‖
Mi stropicciai forte la fronte, per paura che stessi per ammattire, per farmene una fissazione. Ma
sì! così era! il simbolo, lo spettro della mia vita era quell‘ombra: ero io, là per terra, esposto alla
mercé dei piedi altrui. Ecco quello che restava di Mattia Pascal, morto alla Stìa6: la sua ombra per
le vie di Roma.
Ma aveva un cuore, quell‘ombra, e non poteva amare; aveva denari, quell‘ombra, e ciascuno
poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e comprendere ch‘era la testa di un‘ombra, e
non l‘ombra d‘una testa. Proprio così!
Allora la sentii come cosa viva, e sentii dolore per essa, come il cavallo e le ruote del carro e i
piedi de‘ viandanti ne avessero veramente fatto strazio. E non volli lasciarla più lì, esposta, per
terra. Passò un tram, e vi montai.
------------------------------------------1 mi s’affisarono: mi si fissarono.
2 meco, dinanzi: era con me, davanti a me.
3 voluttuosamente: con morboso desiderio.
4 smania mala: malvagia irrequietezza.
5 adunghiandomi: afferrandomi con le unghie
6 alla Stìa: è il podere di Mattia Pascal dove, precisamente nella gora del mulino, era stato trovato il
cadavere dell‘uomo
che Romilda e la vedova Pescatore avevano identificato come quello del marito e genero
scomparso.
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Il Fu Mattia Pascal, scritto in uno dei periodi più difficili della vita dell‘autore e pubblicato per la
prima volta nel 1904, può essere considerato uno tra i più celebri romanzi di Luigi Pirandello. Nel
capitolo XV si narra come, nel corso di una delle frequenti sedute spiritiche che si tengono in casa
Paleari, Adriano Meis (alias Mattia Pascal), distratto da Adriana (la figlia di Paleari, della quale è
innamorato), viene derubato da Papiano di una consistente somma di denaro. Vorrebbe denunciare
l‘autore del furto, ma, essendo sprovvisto di stato civile, è ufficialmente inesistente, impossibilitato
a compiere una qualsiasi azione di tipo formale. Preso dalla disperazione, esce di casa e vaga per le
strade di Roma.
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del brano.
2. Individua e spiega i temi centrali di questo episodio, facendo riferimento alle espressioni più
significative presenti nel testo.
3. Soffermati sulla sintassi, caratterizzata da frasi brevi, sulle continue variazioni del tipo di
discorso (indiretto, diretto, indiretto libero, ecc.) e sulla presenza di figure retoriche basate su
ripetizioni o contrapposizioni di coppie di termini e spiegane il nesso con lo stato d'animo del
protagonista.
4. Spiega la parte conclusiva del brano: Ma aveva un cuore, quell’ombra, e non poteva amare;
aveva denari, quell’ombra, e ciascuno poteva rubarglieli; aveva una testa, ma per pensare e
comprendere ch’era la testa di un’ombra, e non l’ombra d’una testa. Proprio così!
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione
Proponi una tua interpretazione complessiva del brano, delle sue tematiche e del contesto storico di
riferimento e approfondiscila con opportuni collegamenti all'autore e/o ad altre tue eventuali letture
e conoscenze personali, in cui ricorrano temi e riflessioni in qualche modo riconducibili a quelle
proposte nel testo.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Eugenio Montale, L’agave sullo scoglio, dalla raccolta Ossi di seppia, 1925 (sezione ―Meriggi e
Ombre‖).
L’agave sullo scoglio
Scirocco
O rabido1 ventare di scirocco che l‘arsiccio terreno gialloverde bruci; e su nel cielo pieno di smorte
luci trapassa qualche biocco di nuvola, e si perde. Ore perplesse, brividi d‘una vita che fugge come
acqua tra le dita; inafferrati eventi, luci-ombre, commovimenti delle cose malferme della terra; oh
alide2 ali dell‘aria ora son io l‘agave3 che s‘abbarbica al crepaccio dello scoglio e sfugge al mare da
le braccia d‘alghe che spalanca ampie gole e abbranca rocce; e nel fermento d‘ogni essenza, coi
miei racchiusi bocci che non sanno più esplodere oggi sento la mia immobilità come un tormento.
1 rabido: rapido
2 alide: aride
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3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel
Mediterraneo
Questa lirica di Eugenio Montale è inclusa nella quinta sezione, Meriggi e ombre, della raccolta
Ossi di seppia. La solarità marina del paesaggio e il mare tranquillo, al più un po‘ mosso, della
raccolta si agita in Meriggi e ombre fino a diventare tempestoso ne L’agave su lo scoglio, percorso
dal soffiare rabbioso dello scirocco, il vento caldo di mezzogiorno.
-----------------------------------1 rabido: rapido
2 alide: aride
3 agave: pianta con foglie lunghe e carnose munite di aculei e fiore a pannocchia, diffusa nel
Mediterraneo
Comprensione e analisi
1. Individua i temi fondamentali della poesia, tenendo ben presente il titolo.
2. Quale stato d‘animo del poeta esprime l‘invocazione che apre la poesia?
3. Nella lirica si realizza una fusione originale tra descrizione del paesaggio marino e meditazione
esistenziale. Individua con quali soluzioni espressive il poeta ottiene questo risultato.
4. La poesia è ricca di sonorità. Attraverso quali accorgimenti metrici, ritmici e fonici il poeta crea
un effetto di disarmonia che esprime la sua condizione esistenziale?
5. La lirica è percorsa da una serie di opposizioni spaziali: alto/basso; finito/infinito;
statico/dinamico. Come sono rappresentate e che cosa esprimono?
Puoi rispondere punto per punto oppure costruire un unico discorso che comprenda in modo
organico le risposte agli spunti proposti.
Interpretazione
Partendo dalla lirica proposta, elabora un commento argomentato sul rapporto tra la natura e il poeta
che entra in contatto con essa in un‘atmosfera sospesa tra indolente immobilità e minacciosa
mobilità e sul disagio del vivere in Montale. Sostieni la tua interpretazione con opportuni
riferimenti a letture ed esperienze personali. Puoi anche approfondire l‘argomento tramite confronti
con altri autori o con altre forme d‘arte del Novecento.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Testo tratto da: Selena Pellegrini, Il marketing del Made in Italy, Armando Editore, Roma, 2016,
pp. 28-30.
L‘italianità sembra influenzare gli elementi di eccellenza percepiti nei prodotti italiani, e la
percezione spinge il consumatore all‘acquisto di quello che chiamiamo il Made in Italy. Il quadro
fin qui è molto ottimista, ma ci sono problemi. È vero che il Made in Italy sembra tuttora
36

competitivo, ma la domanda è la seguente: la competitività nasce dall‘esser fatto in Italia o da altro?
Se consideriamo il ―fare‖ nel senso letterale, la realtà è già diversa. Molti prodotti sono progettati in
Italia e realizzati altrove per svariati motivi, legati principalmente ma non esclusivamente ai costi e
alle relazioni industriali. Una quantità crescente non è più Made in Italy e la situazione potrebbe
quindi far pensare che ad attirare davvero il consumatore sono i prodotti pensati, inventati, concepiti
e progettati in Italia. È il famoso know-how o conoscenza implicita dei designer italiani, il risultato
di secoli di perizia, talenti artigianali, tradizione estetica e abilità pratica che fanno dell‘Italia un
Paese unico. Potremmo aspettarci quindi che la condizione necessaria per identificare l‘italianità di
un prodotto è che sia pensato in Italia. […]
A questo punto si pongono altre domande. ―Pensato in Italia‖ È una condizione veramente
necessaria o soltanto sufficiente? Esistono altre condizioni […] perché il consumatore si rappresenti
un prodotto come italiano e ne venga attratto?
La realtà pare rispondere ―sì, esistono altre condizioni‖. Purtroppo, sappiamo che nel mondo cresce
il tasso di prodotti che si fingono italiani e non sono né fatti né pensati in Italia. In molti Paesi come
la Cina, per attirare i consumatori basta apporre un marchio dal nome italiano, anche se non
corrisponde ad alcuna griffe famosa. Oppure basta progettare una campagna di comunicazione e di
marketing che colleghi i prodotti a qualche aspetto del nostro stile, o vita quotidiana, territorio,
patrimonio culturale, antropologia, comportamenti. […]
Da queste considerazioni emerge che la condizione necessaria per innescare una rappresentazione
mentale di italianità non è il luogo della produzione o della concezione, ma quello del
comportamento. Nel senso che il prodotto è collegato a un atteggiamento, al popolo, allo stile, alla
storia, alla terra, alla vita sociale dell‘Italia.
Qualcuno si chiederà com‘è possibile che consumatori razionali cadano in una trappola simile. Che
siano disposti ad acquistare qualcosa di simbolicamente legato all‘Italia, sebbene il produttore non
sia italiano e il prodotto non sia né pensato né ideato in Italia.
La risposta è che quel consumatore razionale non esiste. È un mito assiomatico e aprioristico
dell‘economia neoclassica. […] Il modello è ormai superato dalla nuova teoria del consumatore
emotivo.
Comprensione e analisi
1. Sintetizza il contenuto del testo, individuando i principali snodi argomentativi
2. Nel testo si sottolinea l‘importanza della comunicazione. Commenta tale passaggio.
3. Cosa intende l‘autrice per ―conoscenza implicita‖ dei designer italiani?
4. A cosa fa riferimento l‘autrice con l‘espressione ―comportamento‖ come rappresentazione
mentale dell‘italianità? E quale differenza può essere individuata tra ―consumatore razionale‖ e
―consumatore emotivo‖?
Produzione
Elabora un testo argomentativo nel quale sviluppi le tue opinioni sulla questione del ―made in Italy‖
e della percezione dell‘‖italianità‖ nel mondo. Potrai confrontarti con la tesi dell'autrice del testo,
confermandola o confutandola, sulla base delle conoscenze, acquisite, delle tue letture e delle tue
esperienze personali.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Da un articolo di Guido Castellano e Marco Morello, Vita domotica. Basta la parola,
«Panorama», 14 novembre 2018.
Sin dai suoi albori, la tecnologia è stata simile a una lingua straniera: per padroneggiarla almeno un
minimo, bisognava studiarla. Imparare a conoscere come maneggiare una tastiera e un mouse, come
districarsi tra le cartelline di un computer, le sezioni di un sito, le troppe icone di uno smartphone.
Oggi qualcosa è cambiato: la tecnologia sa parlare, letteralmente, la nostra lingua. Ha imparato a
capire cosa le diciamo, può rispondere in modo coerente alle nostre domande, ubbidire ai comandi
che le impartiamo. È la rivoluzione copernicana portata dall‘ingresso della voce nelle interazioni
con le macchine: un nuovo touch, anzi una sua forma ancora più semplificata e immediata perché
funziona senza l‘intermediazione di uno schermo. È impalpabile, invisibile. Si sposta nell‘aria su
frequenze sonore.
Stiamo vivendo un passaggio epocale dalla fantascienza alla scienza: dal capitano Kirk in Star
trekche conversava con i robot […], ai dispositivi in apparenza onniscienti in grado di dirci,
chiedendoglielo, se pioverà domani, di ricordarci un appuntamento o la lista della spesa […]. Nulla
di troppo inedito, in realtà: Siri è stata lanciata da Apple negli iPhone del 2011, Cortana di
Micorsoft è arrivata poco dopo. Gli assistenti vocali nei pc e nei telefonini non sono più neonati in
fasce, sono migliorati perché si muovono oltre il lustro di vita. La grande novità è la colonizzazione
delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il loro legame reale con le cose. […]
Sono giusto le avanguardie di un contagio di massa: gli zelanti parlatori di chip stanno sbarcando
nei televisori, nelle lavatrici, nei condizionatori, pensionando manopole e telecomandi, rotelline da
girare e pulsanti da schiacciare. Sono saliti a bordo delle automobili, diventeranno la maniera più
sensata per interagire con le vetture del futuro quando il volante verrà pensionato e la macchina ci
porterà a destinazione da sola. Basterà, è evidente, dirle dove vogliamo andare. […]
Non è un vezzo, ma un passaggio imprescindibile in uno scenario dove l‘intelligenza artificiale sarà
ovunque. A casa come in ufficio, sui mezzi di trasporto e in fabbrica. […]
Ma c‘è il rovescio della medaglia e s‘aggancia al funzionamento di questi dispositivi, alla loro
necessità di essere sempre vigili per captare quando li interpelliamo pronunciando «Ok Google»,
«Alexa», «Hey Siri» e così via. «Si dà alle società l‘opportunità di ascoltare i loro clienti» ha fatto
notare di recente un articolo di Forbes. Potenzialmente, le nostre conversazioni potrebbero essere
usate per venderci prodotti di cui abbiamo parlato con i nostri familiari, un po‘ come succede con i
banner sui siti che puntualmente riflettono le ricerche effettuate su internet. «Sarebbe l‘ennesimo
annebbiamento del concetto di privacy» sottolinea la rivista americana. Ancora è prematuro, ci sono
solo smentite da parte dei diretti interessati che negano questa eventualità, eppure pare una frontiera
verosimile, la naturale evoluzione del concetto di pubblicità personalizzata. […]
Inedite vulnerabilità il cui antidoto è il buon senso: va bene usarli per comandare le luci o la musica,
se qualcosa va storto verremo svegliati da un pezzo rock a tutto volume o da una tapparella che si
solleva nel cuore della notte. «Ma non riesco a convincermi che sia una buona idea utilizzarli per
bloccare e sbloccare una porta» spiega Pam Dixon, direttore esecutivo di World privacy forum,
società di analisi americana specializzata nella protezione dei dati. «Non si può affidare la propria
vita a un assistente domestico».
Comprensione e analisi
1. Riassumi il contenuto del testo, mettendone in evidenza gli snodi argomentativi.
2. La grande novità è la colonizzazione delle case, più in generale la loro perdita di virtualità, il
loro legame reale con le cose: qual è il senso di tale asserzione, riferita agli assistenti vocali?
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3. Che cosa si intende con il concetto di pubblicità personalizzata?
4. Nell‘ultima parte del testo, l‘autore fa riferimento ad nuova accezione di ―vulnerabilità‖:
commenta tale affermazione.
Produzione
Sulla base delle conoscenze acquisite nel tuo percorso di studi, delle tue letture ed esperienze
personali, elabora un testo in cui sviluppi il tuo ragionamento sul tema della diffusione
dell‘intelligenza artificiale nella gestione della vita quotidiana. Argomenta in modo tale da
organizzare il tuo elaborato in un testo coerente e coeso che potrai, se lo ritieni utile, suddividere in
paragrafi.
_________________
Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario
bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
Paolo Rumiz1, L'eredità del 4 novembre. Cosa resta all'Italia un secolo dopo la vittoria, La
Repubblica, 2 Novembre 2018
1 P. Rumiz è giornalista e scrittore. Nell‘articolo propone una riflessione sul significato della
commemorazione del 4 Novembre, con particolare riferimento alle regioni del Trentino e della
Venezia Giulia.
2 "alloglotta‖ è chi parla una lingua diversa da quella prevalente in una nazione.
Trieste, ore 16.30 del 3 novembre 1918.
Pioviggina. Sul mare un sipario di nebbia che si dirada. [...]
Il giorno dopo, 4 novembre, il grosso dell'esercito entra nella città "cara al cuore" in preda
all'anarchia e alla fame, e allora è davvero finita. [...] Dopo una guerra interminabile e un milione di
morti fra le due parti, in Trentino e nella Venezia Giulia cinque secoli di dominazione
austroungarica arrivano al fatale capolinea. Piazza dell'Unità, dedicata alle diverse genti dell'impero
multilingue, diventa piazza dell'Unità d'Italia, simbolo di un risorgimento compiuto. L'idea di
nazione fatta di un solo popolo ha vinto in una terra etnicamente "plurale", con tutte le conseguenze
che si vedranno.
Cosa è rimasto di tutto questo dopo un secolo? Quale eredità ci lascia il 4 novembre dopo cent'anni
di celebrazioni, alzabandiera e sfilate di Bersaglieri in corsa? Siamo in grado di leggere criticamente
gli eventi, specie ora, in un momento che vede scricchiolare di nuovo l'equilibrio continentale? È
arrivato o no il tempo di dare a quella guerra un significato europeo capace di affratellarci? [...]
Per decenni, la "diversità" triestina, fatta anche di Sloveni, Austriaci, Cechi, Croati, Greci, Ebrei,
Armeni, Serbi, è stata riconosciuta solo a denti stretti da Roma. L'Italia aveva incamerato terre che
in certi casi italiane non erano affatto, come il Sudtirolo o il Tarvisiano, e per giustificarne il
possesso davanti agli Alleati dopo la Grande Ecatombe, essa aveva dovuto imporre ai popoli
"alloglotti"2 l'appartenenza alla nuova nazione. E così, quando l'Italia divenne fascista, il tedesco e
lo sloveno divennero lingue proibite e a centinaia di migliaia di famiglie i cognomi furono cambiati
per decreto.
Il risultato è che, ancora oggi, in tanti su questa frontiera fanno più fatica di altri italiani a capire la
loro identità. [...] la presenza del comunismo di Tito alla frontiera del Nordest ha reso politicamente
indiscutibile un'italianità che non fosse al mille per mille. [...]
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Per mezzo secolo Trieste è vissuta di memorie divise. Su tutto. Olio di ricino, oppressione degli
Sloveni, italianizzazione dei toponimi, emarginazione e poi persecuzione degli Ebrei, guerra alla
Jugoslavia, occupazione tedesca, Resistenza, vendette titine, Foibe, Risiera, Governo militare
alleato dal ‗45 al ‗54, trattati di pace con la Jugoslavia. Polemiche e fantasmi a non finire. Con certe
verità storiche non ancora digerite, come l'oscenità delle Leggi Razziali, proclamate dal Duce
proprio a Trieste nel settembre del ‘38 [...].
Ma la madre di tutte le rimozioni è la sorte dei soldati austriaci figli delle nuove terre. Storia
oscurata fino all'altroieri. Per decenni è stato bandito accennare agli italiani con la divisa
"sbagliata", quelli che hanno perso la guerra.
Guai dire che essi avevano combattuto anche con onore, come il fratello di Alcide De Gasperi,
insignito di medaglia d'oro sul fronte orientale. Quando l'Austria sconfitta consegnò all'Italia la lista
dei suoi Caduti trentini e giuliani (oltre ventimila), indicandone i luoghi di sepoltura, il documento
fu fatto sparire e i parenti lasciati all'oscuro sulla sorte dei loro cari. Al fronte di Redipuglia,
trentamila morti senza un fiore. Morti di seconda classe.
Tutto questo andrebbe riconosciuto senza paura, come il presidente Mattarella ha saputo fare
qualche mese fa in Trentino, per l'adunata degli Alpini, portando una corona di fiori a un
monumento ai soldati austroungarici. L'appartenenza all'Italia non deve temere le verità scomode,
per esempio che la guerra è stata fatta per Trieste, ma anche in un certo senso contro Trieste e i suoi
soldati, con i reduci imperiali di lingua italiana e slovena mandati con le buone o le cattive a
"rieducarsi" nel Sud Italia. Oppure che i prigionieri italiani restituiti dall'Austria furono chiusi in un
ghetto del porto di Trieste come disertori e spesso lasciati morire di stenti.
Dovremmo temere molto di più lo sprofondamento nell'amnesia, in tempi in cui la memoria anche
tra i gestori della cosa pubblica si riduce a un tweet sullo smartphone e la geopolitica a una
playstation. Perché il rischio è che il grande rito passi nel torpore, se non nell'indifferenza,
soprattutto dei più giovani.
Le fanfare non bastano più. [...] La guerra non è un evento sepolto per sempre.
Perché nel momento preciso in cui la guerra smette di far paura, ecco che — come accade oggi —
la macchina dei reticolati, dei muri, della xenofobia e della discordia si rimette implacabilmente in
moto e l'Europa torna a vacillare. [...].
Comprensione e analisi
1. Quale significato della Prima Guerra Mondiale l‘autore vede nel mutamento del nome della
principale piazza di Trieste dopo il 4 novembre 1918? Con quali altri accenni storici lo conferma?
2. In che cosa consisteva la «"diversità" triestina» alla fine della guerra e come venne affrontata nel
dopoguerra?
3. Quali sono le cause e le conseguenze delle «memorie divise» nella storia di Trieste dopo la Prima
Guerra mondiale?
4. Perché secondo l‘autore è importante interrogarsi sulla Prima Guerra Modiale oggi, un secolo
dopo la sua conclusione?
5. Quale significato assume l‘ammonimento «Le fanfare non bastano più», nella conclusione
dell‘articolo?
Produzione
Quale valore ritieni debba essere riconosciuto al primo conflitto mondiale nella storia italiana ed
europea? Quali pensi possano essere le conseguenze di una rimozione delle ferite non ancora
completamente rimarginate, come quelle evidenziate dall‘articolo nella regione di confine della
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Venezia Giulia? Condividi il timore di Paolo Rumiz circa il rischio, oggi, di uno «sprofondamento
nell'amnesia»?
Argomenta i tuoi giudizi con riferimenti alle tue conoscenze storiche e/o alle esperienze personali.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
L‘invenzione delle ferrovie, come è noto, comportò un aumento delle vendite dei libri. Oltre a
chiacchierare e a guardare dal finestrino, cos‘altro c‘era da fare in un lungo viaggio se non leggere?
Fu leggendo in treno che Anna Karenina capì di voler cambiare vita. […] Ma con elenchi e aneddoti
potremmo continuare all‘infinito. Vorrei invece andare oltre, sostenendo che esiste una profonda
affinità tra libri e mezzi di trasporto, come vi è un‘evidente analogia tra racconto e viaggio.
Entrambi vanno da qualche parte; entrambi ci offrono una via di fuga dalla routine e la possibilità di
un incontro inaspettato, luoghi nuovi, nuovi stati mentali. Ma senza rischiare troppo. Sorvoli il
deserto, lo percorri, ma non sei costretto a farne esperienza diretta. È un‘avventura circoscritta. Lo
stesso vale per il libro: un romanzo può essere scioccante o enigmatico, noioso o compulsivo, ma
difficilmente causerà grossi danni. Mescolandosi poi con stranieri di ogni classe e clima, il
viaggiatore acquisirà una più acuta consapevolezza di sé e della fragilità del proprio io. Quanto
siamo diversi quando parliamo con persone diverse? Quanto sarebbe diversa la nostra vita se ci
aprissimo a loro. ―Cosa sono io?‖, chiede Anna Karenina guardando i passeggeri del suo treno per
San Pietroburgo. […] Perché l‘intento segreto dello scrittore è sempre quello di scuotere l‘identità
del lettore attraverso le vicissitudini dei personaggi, che spesso, come abbiamo visto, si trovano in
viaggio. […]
Tim PARKS, Sì, viaggiare (con libri e scrittori), articolo tratto dal numero 1599 del Corriere della
Sera 7 del 3 gennaio 2019, pp. 65-71.
La citazione proposta, tratta dall‘articolo dello scrittore e giornalista Tim Parks, presenta una
riflessione sui temi del racconto e del viaggio, che offrono una fuga dalla routine e la possibilità di
incontri inaspettati, nuovi luoghi e nuovi punti di vista, facendo vivere al lettore tante avventure,
senza essere costretto a farne esperienza diretta.
Rifletti su queste tematiche del racconto e del viaggio e confrontati anche in maniera critica con la
tesi espressa nell‘estratto, facendo riferimento alle tue conoscenze, alle tue esperienze personali,
alla tua sensibilità.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
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La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c‘è vita che non
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell‘anima, la gioia e la
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell‘interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è
frequente, che si voglia sfuggire all‘esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel
passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant‘Agostino nelle
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell‘infanzia o
dell‘adolescenza, di un amore, di un‘amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l‘interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c‘è vita che non
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell‘anima, la gioia e la
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell‘interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
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essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è
frequente, che si voglia sfuggire all‘esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel
passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende
riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant‘Agostino nelle
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell‘infanzia o
dell‘adolescenza, di un amore, di un‘amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l‘interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana
Ministero dell’Istruzione dell’’Università e della Ricerca
ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
PRIMA PROVA SCRITTA – ESEMPIO TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
La nostalgia fa parte della vita, come ne fa parte la memoria, della quale la nostalgia si nutre sulla
scia dei ricordi che non dovremmo mai dimenticare, e che ci aiutano a vivere. Non c‘è vita che non
possa non essere attraversata dai sentieri talora luminosi e talora oscuri della nostalgia, e delle sue
emozioni sorelle, come la malinconia, la tristezza, il rimpianto, il dolore dell‘anima, la gioia e la
letizia ferite, e sono molte le forme che la nostalgia assume nelle diverse stagioni della nostra vita.
Andare alla ricerca delle emozioni, delle emozioni perdute, e la nostalgia ne è emblematica
testimonianza, è compito di chiunque voglia conoscere le sconfinate aree dell‘interiorità, e delle
emozioni che ne fanno parte. Non dovremmo vivere senza una continua riflessione sulla storia della
nostra vita, sul passato che la costituisce, e che la nostalgia fa rinascere, sulle cose che potevano
essere fatte, e non lo sono state, sulle occasioni perdute, sulle cose che potremmo ancora fare, e
infine sulle ragioni delle nostre nostalgie e dei nostri rimpianti. Non solo è possibile invece, ma è
frequente, che si voglia sfuggire all‘esperienza e alla conoscenza di quello che siamo stati nel
passato, e di quello che siamo ora.
La nostalgia ha come sua premessa la memoria che ne è la sorgente. Se la memoria è incrinata, o
lacerata, dalle ferite che la malattia, o la sventura, trascina con sé, come sarebbe mai possibile
riconoscere in noi le tracce della nostalgia? Dalla memoria emozionale, certo, dalla memoria
vissuta, sgorgano le sorgenti della nostalgia, e non dalla memoria calcolante, dalla memoria dei
nomi e dei numeri, che nulla ha a che fare con quella emozionale; ma il discorso, che intende
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riflettere sul tema sconfinato della memoria, mirabilmente svolto da sant‘Agostino nelle
Confessioni, ha bisogno di tenerne presenti la complessità e la problematicità.
Eugenio BORGNA, La nostalgia ferita, Einaudi, Torino 2018, pp. 67-69
Eugenio Borgna, psichiatra e docente, in questo passo riflette sulla nostalgia. A qualunque età si
può provare nostalgia di qualcosa che si è perduto: di un luogo, di una persona, dell‘infanzia o
dell‘adolescenza, di un amore, di un‘amicizia, della patria. Non soffocare «le emozioni perdute»,
testimoniate dalla nostalgia, consente di scandagliare l‘interiorità e di riflettere sulla «storia della
nostra vita», per comprendere chi siamo stati e chi siamo diventati.
Condividi le riflessioni di Borgna? Pensi anche tu che la nostalgia faccia parte della vita e che ci
aiuti a fare i conti continuamente con la complessità dei ricordi e con la nostra storia personale?
Sostieni con chiarezza il tuo punto di vista con argomenti ricavati dalle tue conoscenze scolastiche
ed extrascolastiche e con esemplificazioni tratte dalle tue esperienze di vita.
Puoi articolare la struttura della tua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presentare la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.
___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l‘uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
Quadro di riferimento per la redazione e lo svolgimento
della prima prova scritta dell’esame di Stato
Tutti i percorsi e gli indirizzi dell’istruzione liceale, tecnica e
professionale
Caratteristiche della prova d’esame
1) Tipologie di prova
A Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano
B Analisi e produzione di un testo argomentativo
C Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche di
attualità
Con riferimento agli ambiti artistico, letterario, storico, filosofico, scientifico,
tecnologico, economico, sociale di cui all‘art. 17 del D. lgs. 62/17 e per dar
modo ai candidati di esprimersi su un ventaglio sufficientemente ampio di
argomenti, saranno fornite sette tracce: due per la tipologia A, tre per la
tipologia B e due per la tipologia C.
2) Struttura delle tracce
Tipologia A: Analisi e interpretazione di un testo letterario italiano,
compreso nel periodo che va dall'Unità d‘Italia ad oggi. Saranno fornite due
tracce che possano coprire due ambiti cronologici o due generi o forme
testuali.
Tipologia B. Analisi e produzione di un testo argomentativo. La traccia
proporrà un singolo testo compiuto o un estratto sufficientemente
rappresentativo ricavato da una trattazione più ampia, chiedendone in primo
luogo un'interpretazione/comprensione sia dei singoli passaggi sia
dell‘insieme. La prima parte sarà seguita da un commento, nel quale lo
studente esporrà le sue riflessioni intorno alla (o alle) tesi di fondo avanzate
nel testo d‘appoggio, anche sulla base delle conoscenze acquisite nel suo
specifico percorso di studio.
Tipologia C. Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su
tematiche di attualità. La traccia proporrà problematiche vicine all‘orizzonte
esperienziale delle studentesse e degli studenti e potrà essere accompagnata
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da un breve testo di appoggio che fornisca ulteriori spunti di riflessione. Si
potrà richiedere al candidato di inserire un titolo coerente allo svolgimento e
di organizzare il commento attraverso una scansione interna, con paragrafi
muniti di un titolo.
Durata della prova: sei ore
Nuclei tematici fondamentali
Sia per quanto concerne i testi proposti, sia per quanto attiene alle
problematiche contenute nelle tracce, le tematiche trattate potranno essere
collegate, per tutte le 3 tipologie, agli ambiti previsti dall‘art. 17 del D. Lgs
62/2017, e cioè:
• Ambito artistico,
• Ambito letterario,
• Ambito storico,
• Ambito filosofico,
• Ambito scientifico,
• Ambito tecnologico,
• Ambito economico,
• Ambito sociale.

ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITCT – TRASPORTI E LOGISTICA
ARTICOLAZIONE COSTRUZIONE DEL MEZZO
OPZIONE COSTRUZIONI AERONAUTICHE
Tema di: STRUTTURA, COSTRUZIONE, SISTEMI E IMPIANTI DEL
MEZZO AEREO
Il candidato svolga il tema indicato nella prima parte e risponda solo a due
quesiti tra i quattro proposti nella seconda parte.
PRIMA PARTE
Un aliante dalle seguenti caratteristiche viene trainato fino alla quota di 1300 m,
dove, sganciato, inizia una planata rettilinea che per 9 minuti si svolge in aria
calma. Quindi il pilota esegue una virata di 90 gradi con angolo di bank di 45°, e
quindi
intercetta
una
corrente
ascendente
con
velocità
di
9 m/s e la sfrutta per riprendere quota a velocità costante per circa 3 minuti.
Noti i seguenti dati:
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-

Peso al decollo WTO = 4500 N

-

Superficie alare S = 10,27 m²

-

Apertura alare b = 15 m

-

Emax = 41
il candidato, assumendo ragionevoli ipotesi per gli ulteriori dati necessari e
motivandone le scelte, determini



Il rateo di discesa e la quota raggiunta dopo 9 minuti.



Il valore del fattore di carico durante la virata.



La quota raggiunta dopo la virata.



La distanza orizzontale massima percorsa ed il tempo impiegato fino
all’atterraggio.



Diagramma della sollecitazione sull’ala nella condizione più gravosa.
SECONDA PARTE
1) Illustrare la caratteristica di sollecitazione sui longheroni alla radice alare ed i
controlli necessari da eseguire su tali elementi strutturali.
2) Descrivere le varie tipologie di impianto di pneumatico.
3) Illustrare il principio di funzionamento di un motore 4 tempi.
4) Illustrare le norme di riferimento ed i principali requisiti richiesti per la
certificazione degli aeromobili.

___________________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito soltanto l’uso di normative, tavole numeriche, manuali tecnici e
calcolatrici non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di
provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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Allegato 2 : GRIGLIE DI VALUTAZIONE 1^e 2^PROVA
ESAMI DI STATO A.S. 2018/19
COMMISSIONE ESAMINATRICE N.
Obiettivi della prova
Gli obiettivi dell’insegnamento dell’italiano riflettono una duplice
esigenza, espressa sia dalle Linee guida per l'istruzione tecnica e
professionale, sia dalle Indicazioni nazionali per i licei.
Per la lingua, si tratta di "padroneggiare il patrimonio lessicale ed
espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei vari
contesti"; per la letteratura, di raggiungere un'adeguata competenza
sulla "evoluzione della civiltà artistica e letteraria italiana dall'Unità ad
oggi".
Quanto alla lingua occorrerà distinguere tra le competenze di base, da
presupporre per qualsiasi tipo di prova e per qualsiasi tipo di indirizzo, e
quelle specifiche.
Tra le prime figurano la padronanza grammaticale, la capacità di
costruire un testo coerente e coeso, una sufficiente capacità nell'uso
dell'interpunzione e un dominio lessicale adeguato (da saggiare anche
attraverso la competenza passiva, a partire da un testo dato).
Per quanto concerne le seconde, più che dell’astratta classificazione della
tipologia testuale, con la distinzione tra testi espositivi, argomentativi ecc.
(che può valere solo in linea di massima, dal momento che i testi reali
presentano abitualmente caratteri in certa misura "misti"), occorre
tener conto di caratteristiche inerenti all'argomento trattato e al taglio
del discorso con cui esso viene presentato.
Nell'analisi di un testo letterario, sono in primo piano la comprensione
degli snodi testuali e dei significati e la capacità di interpretare e far
"parlare il testo" oltre il suo significato letterale; il testo andrà messo in
relazione con l'esperienza formativa e personale dello studente e
collocato in un orizzonte storico e culturale più ampio; nell'analisi e nel
commento si dovrà utilizzare un lessico puntuale ed efficace, che vada
oltre quello abitualmente adoperato in un discorso orale.
Per la tipologia B, lo studente in primo luogo deve mostrare le capacità:
di comprensione del testo dato; di riconoscimento degli snodi
argomentativi presenti; di individuazione della tesi sostenuta e degli
argomenti a favore o contrari; di riconoscimento della struttura del testo.
Deve successivamente produrre un testo di tipo argomentativo anche
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basandosi sulle conoscenze acquisite nel suo corso di studio.
Nello sviluppo di un elaborato di tipologia C, lo studente deve essere in
grado di affrontare con sicurezza un tema dato, di svilupparlo
gradualmente mettendo in campo conoscenze acquisite nel corso di studi
seguito o giudizi e idee personali. Allo studente si chiede di organizzare le
proprie conoscenze e di esporle con proprietà e chiarezza.

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi Indicazioni generali per la valutazione
degli elaborati (MAX 60 pt)
INDICATORE 1
• Ideazione, pianificazione e organizzazione del testo.
• Coesione e coerenza testuale.
INDICATORE 2
• Ricchezza e padronanza lessicale.
• Correttezza grammaticale (ortografia, morfologia, sintassi); uso corretto ed efficace della
punteggiatura.
INDICATORE 3
• Ampiezza e precisione delle conoscenze e dei riferimenti culturali.
• Espressione di giudizi critici e valutazioni personali.
Tipologia B
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
• Individuazione corretta di tesi e argomentazioni presenti nel testo proposto.
• Capacità di sostenere con coerenza un percorso ragionativo adoperando connettivi pertinenti.
• Correttezza e congruenza dei riferimenti culturali utilizzati per sostenere l'argomentazione.
Tipologia C
Elementi da valutare nello specifico (MAX 40 pt)
• Pertinenza del testo rispetto alla traccia e coerenza nella formulazione del titolo e
dell'eventuale paragrafazione.
• Sviluppo ordinato e lineare dell‘esposizione.
• Correttezza e articolazione delle conoscenze e dei riferimenti culturali
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Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.A)
INDICATORI generali (MAX 60 pt) Tip. A

DESCRITTORI

PUNTI

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

P. Parz

Indicatore 1 (max20 pt)
• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

• Coesione e coerenzatestuale.

Indicatore 2 (max20 pt)
• Ricchezza e padronanzalessicale.

• Correttezzagrammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); usocorretto ed
efficacedellapunteggiatura.

Indicatore 3 (max20 pt)
• Ampiezza e
precisionedelleconoscenze e
deiriferimenticulturali.

• Espressione di giudizicritici e
valutazionipersonali.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA A (elementi da valutarenellospecifico max 40 pt)
•
Rispetto Completo, pressochécompleto
deivincolipostinellaconsegna (max10
pt)
(ad esempio, indicazioni di massima circa la Parziale, complessivamenteadeguato, adeguato
lunghezza del testo – se presenti – o indicazioni
circa
la
forma
parafrasata
o
sinteticadellarielaborazione).

Carente, molto scarso, nullo

• Capacità di
Esauriente, condotta con acume
comprendereiltestonelsuosensocomp
lessivo e neisuoisnoditematici e Quasi esauriente, parziale,conalcuneimprecisioni
stilistici. (max10 pt)
Incompleta, gravementeincompleta, nulla

9 - 10
6-8
1-5
9 - 10
6-8
1-5

• Puntualità nell
'analisilessicale, Corretta con elementi di complessità, adeguata, 9 - 10
sintattica, stilistica e retorica (se appropriata

49

richiesta). (max10 pt)

Semplice ma corretta, quasi sempreappropriata e 6 - 8
adeguata, adeguata con qualcheimprecisione

• Interpretazionecorretta e articolata
del testo. (max10 pt)

Semplicistica, contorta, diverse
improprietà e imprecisioni

1-5

Sempreevidente

9 - 10

Per lo piùpresente e riconoscibile, talvoltapresente

6-8

Pocoriconoscibile, appenaaccennata, non espressa

1-5
..../100

Punteggiocomplessivo

in centesimi

Punteggiocomplessivo

in ventesimi (divisione per cinque + arrotondamento)

…/20

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con
opportuna proporzione

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.B)

INDICATORI generali (MAX 60 pt )

Tip.B

DESCRITTORI

PUNTI

P. PARZ.

Indicatore 1 (max20 pt)
• Ideazione, pianificazione e organizzazione

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

del testo.

• Coesione e coerenzatestuale.

Indicatore 2 (max20 pt)
• Ricchezza e padronanzalessicale.

• Correttezzagrammaticale (ortografia,

morfologia, sintassi); usocorretto ed
efficacedellapunteggiatura.

Indicatore 3 (max20 pt)
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• Ampiezza e precisionedelleconoscenze e

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

deiriferimenticulturali.

• Espressione di giudizicritici e

valutazionipersonali.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA B (elementi da valutarenellospecifico max40 pt)
• Individuazione corretta di tesi e
argomentazioni presenti nel testo proposto.
(max 14 pt)

• Capacità di sostenere con coerenza un
percorsoragionatoadoperandoconnettivipert
inenti. (max 14 pt)

Ben evidente, approfondita, articolata, presente

10- 14

Abbastanzaevidente, presentema nonsempreevidente,
soddisfacentema nonsemprepresente

6-9

appenaaccennate, assai limitate, assenti

1-5

esauriente, condotto con acume

10 - 14

schematica ma nelcomplessoorganizzata,
soddisfacentema nonsemprepresente, parziale,

6-9

appenaaccennata, assai limitata, assente

1-5

•
Correttezza
e corretta con elementi di complessità, adeguata,
congruenzadeiriferimenticulturaliutilizzati
appropriata
per sostenerel’argomentazione. (max 12 pt)
semplice ma corretta, quasi sempreappropriata,
adeguata con qualcheimprecisione
semplicistica, contorta, diverse
improprietà e imprecisioni

9 - 12
6-8
1-5

Punteggiocomplessivo

in centesimi

……100

Punteggiocomplessivo

in ventesimi ( divisione per cinque + arrotondamento)

……/20

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con opportuna
proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).

Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi - PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO (TIP.C)
INDICATORI generali (MAX 60 pt )

Tip.C

DESCRITTORI

PUNTI

Ben organizzata, approfondita, eccellente

9 -10

essenziale, adeguata, appropriata,esauriente

6-8

Insufficiente, lacunosa, frammentaria

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9 -10

Essenziali, adeguate, appropriate,esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

P. PARZ.

Indicatore 1 (max10 pt)

• Ideazione, pianificazione e
organizzazione del testo.

• Coesione e coerenzatestuale.
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Indicatore 2 (max10 pt)

• Ricchezza e padronanzalessicale.

• Correttezzagrammaticale (ortografia,
morfologia, sintassi); usocorretto ed
efficacedellapunteggiatura.

Ben organizzata, approfondita, eccellente

9 -10

Essenziale, adeguata, appropriata,esauriente

6-8

Insufficiente, lacunosa, frammentaria

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Ben organizzata, approfondita, eccellente

9-10

Essenziale, adeguata, appropriata,esauriente

6-8

Insufficiente, lacunosa, frammentaria

1-5

Ben organizzate, approfondite, eccellenti

9-10

Essenziali, adeguate, appropriate, esaurienti

6-8

Insufficienti, lacunose, frammentarie

1-5

Indicatore 3 (max10 pt)

• Ampiezza e
precisionedelleconoscenze e
deiriferimenticulturali.

• Espressione di giudizicritici e
valutazionipersonali.

INDICATORI SPECIFICI TIPOLOGIA C (elementi da valutarenellospecifico max40 pt)
• Pertinenza del testo rispetto Completo, pressochécomplete
allatraccia
e
coerenzanellaformulazione del titolo
e dell'eventualeparagrafazione. (max parziale, complessivamenteadeguato, adeguato
14 pt)
carente, molto scarso, nullo

10 - 14

•Sviluppo ordinato e lineare
dell’esposizione. (max 14 pt)

corretto con elementi di complessità

10 - 14

soddisfacente, semplice ma corretto

6-9

limitato, decisamentescorretto, assente

1-5

•Correttezza e articolazione delle
Ampia e articolata, esauriente
conoscenze e dei riferimenti culturali.
(max 12 pt)
Corretta e abbastanzaarticolata, soddisfacente, non
sempresignificativa
semplicistica, contorta,
limitata, scorretta

6-9
1-5

9 - 12
6-8
1-5

Punteggiocomplessivo

in centesimi

……./100

Punteggiocomplessivo

in ventesimi ( divisione per cinque + arrotondamento)

……/20

NB. Il punteggio specifico in centesimi, derivante dalla somma della parte generale e della parte specifica, va riportato a 20 con
opportuna proporzione (divisione per 5 + arrotondamento).
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ESAMI DI STATO A.S.2018/19
COMMISSIONE ESAMINATRICE N.
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PER LA 2° PROVA SCRITTA
STRUTTURA, COSTRUZIONE SISTEMI E IMPIANTI DEL MEZZO AEREO
CANDIDATO …………………………………………………………..CLASSE V
PADRONANZA DELLE CONOSCENZE
ADEGUATA E COMPLETA
4
DISCIPLINARI RELATIVE AI NUCLEI
ADEGUATA
3
TEMATICI OGGETTO DELLA PROVA E
SUFFICIENTE
2
CARATTERIZZANTE/I L’INDIRIZZO DI
INCOMPLETA
1
STUDI.
EFFICACE ED ACCURATA
6
PADRONANZA DELLE COMPETENZE
TECNICO-PROFESSIONALI SPECIFICHE DI ADEGUATA
5
INDIRIZZO RISPETTO AGLI OBIETTIVI
SUFFICIENTE
4
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DELLA PROVA, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’ANALISI E
COMPRENSIONE DEI CASI E/O DELLE
SITUAZIONI PROBLEMATICHE PROPOSTE
E ALLE METODOLOGIE/SCELTE
EFFETTUATE/PROCEDIMENTI UTILIZZATI
NELLA LORO RISOLUZIONE

INCOMPLETA

3

INADEGUATA

1-2

TRATTAZIONECOMPLETA
CORRETTA PER LARGA PARTE
DEI QUESITI PROPOSTI
TRATTAZIONE ACCETTABILE
COMPLETEZZA NELLO SVOLGIMENTO
SOLO PER LA META’ DEI
DELLA TRACCIA,
COERENZA/CORRETTEZZA DEI RISULTATI QUESITI PROPOSTI
E DEGLI ELABORATI TECNICI PRODOTTI. TRATTAZIONE ACCETTABILE
SOLO PER MINIMA PARTE DEI
QUESITI PROPOSTI
ACCENNIPARZIALI DI
TRATTAZIONE
CAPACITA’ DI ARGOMENTARE, DI
COLLEGARE E DI SINTETIZZARE LE
INFORMAZIONI IN MODO CHIARO ED
ESAURIENTE, UTILIZZANDO CON
PERTINENZA I DIVERSI LINGUAGGI
SPECIFICI.

EFFICACECOMPLETA ED
ACCURATA

GENERALMENTEACCURATA ED
ADEGUATA

6
5
4
3
1-2
4
3

SUFFICIENTE

2

INADEGUATA E
GENERALMENTEIMPRECISA

1

PUNTEGGIO COMPLESSIVO

La Commissione

/20

Il Presidente

Allegato 3: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO
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CANDIDATO_______________________________________
CLASSE___________________

Allegato 4:SCHEDE INFORMATIVE SULLE DISCIPLINE
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Scheda informativa su ITALIANO VA (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti) a.s. 2018/19 Prof.ssa V E
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

- Riconoscere e interpretare i procedimenti retorici, le forme
e tradizione metriche e i generi letterari piu‘ comuni;
- Analizzare i testi sapendoli inserire nella produzione
letteraria dell‘autore del sistema letterario e culturale del
tempo

CONOSCENZE o CONTENUTI Naturalismo e Verismo. Verga.
Decadentismo. Pascoli, D‘Annunzio Pirandello,Svevo.
TRATTATI:
La programmazione
prevede un completamento del
(anche attraverso UDA o moduli) programma oltre il 15 maggio: dove verrà data la possibilità
agli studenti di approfondire argomenti che verranno
comunque guidati e indirizzati dall‘insegnante con
presentazioni e letture o cenni biografici di alcuni autori.
Esporre oralmente e per iscritto su temi di studio e di
ABILITA’:
attualità in forma corretta ed agevole, secondo funzioni
determinate e secondo regole compositive indicate o
progettate personalmente, avendo presenti interlocutore ed
argomento;
- leggere in modo autonomo testi di generi diversi;
- analizzare, interpretare, rielaborare un testo sulla base di
indicazioni fornite;
- produrre schemi, sintesi, commenti, relazioni, saggi,
articoli, testi creativi;
- analizzare le strutture della lingua italiana presenti nei testi
e nell‘uso.
Da sufficienti a buone appaiono le capacità di analizzare i
testi dal punto di vista contenutistico e formale, anche se il
bagaglio di strumenti analitici posseduti non è molto
articolato. Nella maggioranza risulta sufficiente la capacità
di sintetizzare le conoscenze acquisite e di cogliere alcune
relazioni fra i vari argomenti della disciplina stessa e con
altre discipline. Solo in alcuni casi le competenze possedute
consentono approfondimenti personali e valutazione critica.
Le lezioni sono state soprattutto di tipo frontale, anche se
METODOLOGIE:
spesso si è fatto ricorso alla discussione di gruppo,
all‘analisi di testi da cui gli alunni sono stati indotti con la
guida dell‘insegnante, a ricavare il pensiero dell‘autore e le
modalità espressive. Si sono guidati gli alunni ad effettuare
quando possibile collegamenti con altre discipline. L‘azione
di recupero non si è esaurita in itinere, ma è stato
costantemente presente nell‘attività didattica al fine di
raggiungere gli obiettivi disciplinari a tutti, tenendo
presente le capacità e le competenze specifiche di ciascuno.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Oltre a raggiungimento degli obiettivi disciplinari, nella
fase della valutazione si è tenuto conto dell‘impegno e
dell‘applicazione profusi nel corso dell‘anno scolastico, dei
risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza. In oltre la
valutazione delle competenze, delle conoscenze e delle
capacità si è basata su:
a. conoscenza dei testi
b. comprensione dei testi
c. capacità di argomentare e di rielaborare in modo
personale e critico
d. capacità di controllare la forma linguistica
e. capacità di leggere in modo corretto ed espressivo
Libro di testo .

Scheda informativa su STORIA V A (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)a.s.2018/19 Prof.ssa V E
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:

Gli alunni sono in grado di:
a. confrontare sistemi diversi
b. comprendere relazioni di causa ed effetto e le concause
c .leggere un documento storico mettendolo in relazione con
il suo tempo e con i principali elementi che hanno
caratterizzato l‘epoca.
Resta confermata, per gran parte dei candidati, la fatica
nell‘adoperare un linguaggio tecnico, consono alla
disciplina ― possedere il lessico della storia‖

CONOSCENZE o CONTENUTI l‘Italia dall‘età Giolittiana: la scuola, la legislazione sociale,
le riforme elettorali
TRATTATI:
l‘Europa all‘inizio del Novecento: conflitti e ideologie
(anche attraverso UDA o moduli) nazionalistiche.
La Prima Guerra Mondiale.
Il dopoguerra.
il Fascismo; il Nazismo;
La programmazione prevede un completamento del
programma oltre il 15 maggio la Seconda Guerra Mondiale.
Gli alunni conoscono:
ABILITA’:
a. la terminologia;
b. le principali ideologie politiche ed economiche;
c. i processi e i fatti piu‘ significativi economici e sociali
della storia che hanno caratterizzato il Novecento
a .lezione frontale
METODOLOGIE:
b .lezione- discussione
c .presentazioni di argomenti da parte di alunni e lettura di
documenti.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

d. l‘azione di recupero non si è esaurita in itinere ma è stata
costantemente presente nell‘attività didattica al fine di
raggiungere gli obiettivi disciplinari a tutti, tenendo
presente delle capacità e delle competenze specifiche di
ciascuno.
Gli alunni hanno dovuto dimostrare di:
a .possedere le conoscenze fondamentali
b. sapere ordinare e collegare criticamente i fatti
c .esprimersi con linguaggio appropriato ed efficace
libri di testo

Scheda informativa su MATEMATICA(competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)anno scolastico 2018/2019 Prof. R G
COMPETENZE
RAGGIUNTE
alla fine dell’anno
per la disciplina:

MATEMATICA

Riesaminare criticamente e sistemare logicamente le conoscenze
acquisite e applicarle in ambiti diversi. Utilizzare le conoscenze e
competenze scientifiche come strumento di lettura della realtà. Capacità
di utilizzare metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni
diverse. In particolare:
- Saper risolvere problemi relativi all‘ellisse;
- Saper operare con i logaritmi; saper rappresentare nel piano
cartesiano funzioni esponenziali e logaritmiche e saper risolvere
semplici equazioni logaritmiche ed esponenziali;
- Saper definizione le funzioni goniometriche elementari con relativa
rappresentazione grafica; saper applicare le formule goniometriche e
risolvere i triangoli applicando i teoremi della trigonometria;
- Saper classificare funzioni matematiche; saper determinare dominio;
saper individuare simmetrie e saper determinare l‘intersezione con
gli assi e gli intervalli di positività e negatività di una funzione;
- Saper stabilire i limiti di una funzione mediante approccio intuitivo;
saper riferire gli enunciati delle definizioni dei limiti e dei principali
teoremi sui limiti;
- Saper riconoscere funzioni continue; saper applicare i teoremi sulle
funzioni continue al calcolo dei limiti; risolvere le più comuni
forme indeterminate; riconoscere e classificare i punti di
discontinuità di una funzione;
- Saper calcolare gli asintoti di una funzione;
- Saper calcolare la derivata di una funzione e attraverso le derivate
saper: determinare l‘equazione della tangente ad una curva in un
punto e calcolare dalla legge oraria di un punto, la velocità e
l‘accellerazioni in alcuni istanti.
- Saper utilizzare un linguaggio scientifico adeguato;
- Saper elaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole i
metodi di calcolo appresi;
- Saper affinare la capacità di lavorare in gruppo;
- Saper organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo razionale il
tempo.
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CONOSCENZE o
CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso
UDA o moduli)

ABILITA’:

L‘equazione dell‘ellisse.
La funzione esponenziale e la funzione logaritmica.
Equazioni esponenziali e logaritimiche.
Goniometria e trigonometria.
Funzione: classificazione delle funzioni, dominio, codominio,
simmetrie, intersezione assi, segno.
Limiti e operazioni sui limiti.
Funzioni continue: definizioni e proprietà.
Discontinuità di 1°, 2° e 3° specie.
Risoluzione delle forme indeterminate.
Calcolo degli asintoti di una funzione.
Derivate.
Uso di metodi, strumenti e modelli matematici in situazioni diverse.
Spiegare e usare autonomamente la terminologia scientifica. In
particolare:
- Acquisire gli elementi caratteristici di un ellisse, scrivere
l‘equazione dell‘ellisse noti alcuni suoi elementi, rappresentare nel
piano cartesiano un‘ellisse.
- Descrivere le proprietà della funzione esponenziale e della funzione
logaritmica e rappresentarle nel piano cartesiano; calcolare logaritmi
e applicare le relative proprietà; risolvere equazioni logaritmiche ed
esponenziali.
- Definizione delle funzioni goniometriche elementari con relativa
rappresentazione grafica; conoscere e applicare le formule
goniometriche; risolvere i triangoli applicando i teoremi della
trigonometria.
- Acquisire il concetto di funzione, di insieme di definizione e quelli
relativi alle principali caratteristiche di una funzione quali
monotonia, periodicità, simmetria (funzioni pari o dspari), ecc;
acquisire il concetto di funzione composta; determinare
l‘intersezione di una funzione con gli assi e determinare la positività
di una funzione; acquisire i concetti di invertibilità e determinare
l‘inversa di alcune funzioni.
- Acquisire il concetto di limite, stabilire i limiti di una funzione
mediante approccio intuitivo; calcolare limiti delle funzioni
elementari; applicare i teoremi fondamentali sui limiti
- Acquisire il concetto di continuità; riconoscere funzioni continue in
un punto o in un intervallo; applicare i teoremi sui limiti e sulle
funzioni continue al calcolo dei limiti; risolvere le più comuni
forme indeterminate; riconoscere e classificare i punti di
discontinuità di una funzione; calcolare gli asintoti di una funzione.
- Acquisire i fondamenti del calcolo differenziale, in modo
particolare: calcolare la derivata di una funzione in un punto
mediante la sua definizione; determinare l‘equazione della tangente
ad una curva in un punto, applicando il significato geometrico della
derivata; calcolare la derivate di una funzione applicando i teoremi
sul calcolo delle derivate; applicare il calcolo delle derivate alla
risoluzioni di alcuni problemi quali il calcolo dalla legge oraria di un
punto, la velocità e l‘accellerazioni in alcuni istanti e la
determinazione dell‘equazione della tangente ad una curva in un
punto.
- Utilizzare un linguaggio scientifico adeguato.
- Elaborare informazioni ed utilizzare in modo consapevole i metodi
di calcolo appresi.
- Affinare la capacità di lavorare in gruppo;
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- Organizzare il proprio lavoro distribuendo in modo razionale il

METODOLOGIE:

tempo.
Lezione frontale, lezione dialogata, lezione interattiva, discussione in
classe, ricerca materiale, approfondimenti, lavoro di gruppo, libro di
testo, appunti e fotocopie.

CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Interrogazione breve e lunga (formativa e sommativa), svolgimento di
esercizi e/o problemi (in classe e a casa), lavori di gruppo, verifiche
scritte.

TESTI e MATERIALI
/ STRUMENTI
ADOTTATI:

Libri di testo: Matematica a colori (Autore: Leonardo Sasso; Editore:
Petrini).
Matematica - modelli e competenze – linea gialla (Autori: Tonolini,
Manenti Calvi, Zibetti; Editore: Minerva Scuola, Volumi 3 e Volume 4
Appunti/fotocopie di altri testi.

Scheda informativa su DIRITTO (competenze –contenuti – obiettivi
raggiunti)a.s.2018/19 Prof.ssa D F T
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:
LEGISLAZIONE
AERONAUTICA

L‘insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche
riveste una funzione formativa di essenziale importanza in
quanto qualunque attività di lavoro collegata alla produzione
di servizi amministrativi e commerciali richiede valide
conoscenze in campo giuridico ed economico. Inoltre,
permette di sviluppare quelle capacità critiche necessarie per
darsi dei criteri di condotta e comprendere le funzioni delle
norme nella vita sociale ed economica.
COMPETENZE ACQUISITE:
 Distinguere gli aeroporti e conoscere la disciplina
relativa alla loro proprietà e al loro uso.
 Comprendere la disciplina della gestione e dei servizi
aeroportuali
 Saper distinguere i ruoli dei soggetti che collaborano
con l‘esercente nell‘esercizio del diritto alla
navigazione
 Comprendere le caratteristiche del recupero e del
ritrovamento dei relitti
 Conoscere e distinguere la nozione e natura giuridica
dei porti e aeroporti
 Saper individuare gli elementi della nave e
dell‘aeromobile
 Saper individuare la nazionalità della nave e
dell‘aeromobile
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CONOSCENZE o CONTENUTI
TRATTATI:
(anche attraverso UDA o moduli)

MODULO 1: GLI AEROMOBILI




Definizione di aeromobile – Bene mobile registrato
Le parti dell‘aeromobile – Pertinenze e accessori
Classificazione degli aeromobili

MODULO 2: LA COSTRUZIONE E L’AMMISSIONE
DELL’AEROMOBILE ALLA NAVIGAZIONE
 Attività normativa degli Stati
 Evento giuridico
 Il contratto di costruzione
 Il personale delle imprese aeronautiche
 L‘aeronavigabilità
 Attività ispettive
 Immatricolazione degli aeromobili
 Cancellazione
MODULO 3: IL DEMANIO AERONAUTICO – GLI
AERODROMI
 Gli aerodromi
 L‘evoluzione storica degli aeroporti
 Classificazione degli aeroporti
 Le infrastrutture aeroportuali
 Gli aeroporti doganali
 Gli aeroporti sanitari
 Gli aeroporti turistici
 Le aviosuperfici
MODULO 4: LA GESTIONE DEGLI AEROPORTI
 Il gestore aeroportuale e i suoi compiti
 La carta dei servizi e il regolamento di scalo
 I servizi aeroportuali
 I servizi della navigazione aerea
 I servizi di assistenza a terra

ABILITA’:






METODOLOGIE:

Saper distinguere gli aeroporti in base alla loro
destinazione ed alle loro caratteristiche.
Saper individuare compiti e responsabilità
dell‘esercente, del comandante e dell‘equipaggio.
Saper distinguere e classificare i vari tipi di contratti e
le loro caratteristiche
Saper distinguere i vari tipi di responsabilità per danni
e le forme di assicurazione

Lezione frontale , lavoro di gruppo, problem solving , ricerca
attiva e guidata.
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CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

La valutazione ha preso in considerazione la situazione di
partenza, l‘interesse e la partecipazione, l‘assiduità, gli
obiettivi raggiunti e le competenze acquisite, la
partecipazione attiva e responsabile a tutte le attività
scolastiche ed extrascolastiche nelle quali sono stati
impegnati gli alunni.
Al termine di ogni modulo (verifica in itinere) sono stati
effettuati momenti di recupero ed una verifica orale, oltre a
prove scritte strutturate o semistrutturate.
Al termine dell‘intero corso è stata effettuata una verifica
finale degli apprendimenti e delle competenze perseguite.
Lo strumento principale utilizzato è stato il libro di testo,
corredato da esercizi, testi e casi problematici forniti, di volta
in volta, per effettuare esercitazioni.

Scheda informativa su INGLESE (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
a.s.2018/19 Prof.ssaM C
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:
Lingua Inglese

Gli alunni sono in grado di utilizzare il linguaggio settoriale
adeguato al contesto e alla situazione di comunicazione.
Mostrano ‗‘accuracy‘‘su argomenti di carattere specifico di
indirizzo.
Interagiscono con scioltezza e spontaneità sui vari
argomenti settoriali mostrando padronanza del lessico
specifico

CONOSCENZE o CONTENUTI What is Aeronautics?,Air , Flight ,(how an insect or a bird
flies;How men learned to fly;Types of aircraft-Gliders and
TRATTATI:
sailplanes;Forces acting on the airplane; The airfoil and its
(anche attraverso UDA o moduli) features;Factors influencing lift and drag; The aircraft
design and structure;Lifting surfaces: The wing
Anti-Ice Systems
Oxygen Systems
Fuel System
Impianto pressurizzazione
Fire System
Argomenti programmati da svolgere dopo il 15 Maggio:
The tail unit ; The fuselage ;The landing gear;The
propulsion systems :general considerations.
Gli alunni comprendono testi orali e scritti sia di carattere
ABILITA’:
generale che specifici di indirizzo, individuandone il
significato globale ,il tipo di messaggio e il contesto ;
Producono testi orali e scritti utilizzando un linguaggio
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METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

settoriale appropriato .
Lezione frontale partecipata con utilizzo di varie tecniche :
brainstorming,pair /group work , lavoro individuale
,esposizione e discussione finale.
La conoscenza e l‘uso appropriato della terninologia
specifica nonché la fluidità degli interventi orali e l‘abilità
di comprensione e produzione costituiranno momenti di
valutazione integrata,ovvero globale della performance sia
contenutistica sia linguistica del discente .
Le verifiche sono state effettuate somministrando agli
alunni questionari e/o esercizi di comprensione del testo in
esame.
Testo in uso unitamente ad altri sussidi didattici quali :
Lim ,laptop, fotocopie.

Schede informative su (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) Scienze
Motorie e Sportive Classe 5A a.s. 2018/19 Prof. D V G
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:
- Individua le attività’ che sviluppano le diverse
capacità
motorie
- Utilizza le qualità’ fisiche in modo adeguato alle
diverse
esperienze
ed
ai
vari
contenuti
tecnici
- Sa individuare gli errori di esecuzione
- Sa applicare le caratteristiche tecnico-tattiche degli
sport
praticati
- Applica le proprie conoscenze per migliorare il
proprio
benessere
psico-fisico
- Adotta comportamenti efficaci ed adeguati in caso di
infortuni

CONOSCENZE o CONTENUTI - La resistenza, la forza, la mobilità articolare
TRATTATI:
- La coordinazione generale
- Giochi di squadra
- Discipline sportive individuali
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(anche attraverso UDA o moduli) - Norme di igiene
- Traumatologia e pronto soccorso
- Benessere fisico
- Organi e apparati
ABILITA’:

- Dimostra un miglioramento delle proprie capacita’
motorie
- Esegue i fondamentali dei giochi di squadra proposti
- Sa come prevenire infortuni
- Sa come evitare errate abitudini di vita

METODOLOGIE:

- sono state utilizzate prevalentemente lezioni
pratiche, con esercitazioni individuali
e di gruppo, ripetizioni degli esercizi proposti e
analisi del gesto

CRITERI DI VALUTAZIONE:

- La valutazione si è basata sul progresso realizzato
dall’alunno in relazione alla
situazione di partenza, alla partecipazione, alla
collaborazione e al comportamento
nonche’ sulle aspettative individuali e sui livelli
motivazionali raggiunti

TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

- Saltuariamente, per raggiungere gli obiettivi tecnicoculturali individuali nella
programmazione e per raggiungere i vari obiettivi
della disciplina, si sono
utilizzate fotocopie del testo “ Energia Pura
Wellness Fair Play” Juvenilia
scuola.

MECCANICA MACCHINE E SISTEMI PROPULSIVI
(COMPETENZE –CONTENUTI –OBIETTIVI RAGGIUNTI)
COMPETENZE

Prof. DP A – prof. D M G
a.s.2018/19 VA
La maggior parte degli allievi è in grado di:
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RAGGIUNTE

Applicare i principi della meccanica ai mezzi di trasporto;
Saper intervenire sul funzionamento degli Apparati propulsive ed ausiliari del
mezzo di trasporto;
Saper interpretare i fenomeni di fatica;
Saper applicare tecniche per la regolazione e il controllo delle macchine utilizzate
nei sistemi di propulsione.
Saper eseguire procedure, anche non semplici, di montaggio e smontaggio di parti
o assiemi dei sistemi propulsivi del mezzo di trasporto in manutenzione.
Saper identificare e scegliere la procedura più corretta di costruzione e
manutenzione di manufatti specifici per il mezzo di trasporto.
Saper effettuare semplici calcoli dei sistemi accessori per il mezzo di trasporto.
Saper individuare malfunzionamenti e comportamenti anomali dei sistemi e
impianti del mezzo attraverso lo studio dei casi.
Saper effettuare semplici comparazioni tra impianti, elementi costruttivi e sistemi
in relazione all‘uso e all‘ambiente in cui si muove il mezzo di trasporto.
Saper riconoscere le cause di inquinamento e come attenuare il fenomeno;
Sa applicare tecniche di lavorazioni meccaniche dei metalli
Conoscere le normative vigenti.

CONOSCENZE
CONTENUTI TRATTATI: Principi e leggi fisiche statica, cinematica e dinamica – Termodinamica – Cicli teorici e
resistenze passive – Caratteristiche dei fluidi – Dimensionamento e progettazione di
organi ed apparati – Materiali per la costruzione e manutenzione del mezzo –
Lavorazioni meccaniche, trattamenti di trasformazione e di rivestimenti - Macchine
utensili – Proprietà dei materiali –
Principi e fondamentali e cicli teorici dei motori a combustione interna e dei motopropulsori.
Sistemi di propulsione aeronautica.
Motore alternativo, tipologie, organi e impianti relativi
Motore a getto, tipologie, organi e impianti relativi.
Tecniche di controllo di motori, sistemi e impianti. Eventi
anomali e loro
riconoscimento.
Materiali e leghe.– Sicurezza e tutela ambientale, normative di prevenzione e
sicurezza nei luoghi di lavoro – Segnaletica e DPI.

ABILITA’

Conoscere le prove meccaniche e tecnologiche;
Applicare i principi della meccanica ai mezzi di trasporto;
Saper intervenire sul funzionamento degli Apparati propulsive ed ausiliari del mezzo di
trasporto;
Saper interpretare i fenomeni di fatica;
Saper applicare tecniche per la regolazione e il controllo delle macchine utilizzate nei
sistemi di propulsione.
Saper eseguire procedure, anche non semplici, di montaggio e smontaggio di parti o
assiemi dei sistemi propulsivi del mezzo di trasporto in manutenzione.
Saper identificare e scegliere la procedura più corretta di costruzione e manutenzione di
manufatti specifici per il mezzo di trasporto.
Saper effettuare semplici calcoli dei sistemi accessori per il mezzo di trasporto.
Saper individuare malfunzionamenti e comportamenti anomali dei sistemi e impianti
del mezzo attraverso lo studio dei casi.
Saper effettuare semplici comparazioni tra impianti, elementi costruttivi e sistemi in
relazione all‘uso e all‘ambiente in cui si muove il mezzo di trasporto.
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Saper riconoscere le cause di inquinamento e come attenuare il fenomeno;
Conoscere le normative vigenti.
Saper le certificazioni tecniche degli organismi nazionali e internazionali.
Sapere la disciplina sulla Sicurezza del lavoro.
METODOLOGIE
 Lezione dialogata, per la parte relativa all‘approccio formale degli argomenti da
trattare. Lezione frontale per la formalizzazione.
 Esercitazioni individuali o collettive con la guida dell‘insegnante.
 Correzione e spiegazione da parte degli allievi, alla lavagna, di lavori svolti
autonomamente.
Formalizzazione di regole da parte degli alunni, a partire da esempi della loro
applicazione.
CRITERI DI VALUTAZIONE:LLa valutazione ha tenuto conto della situazione di partenza, dell‘interesse,
partecipazione, e assiduità, obiettivi raggiunti e competenze acquisite, partecipazione
attiva e responsabile a tutte le attività scolastiche ed extrascolastiche che hanno visto
impegnati gli alunni, in particolare per quanto riguarda alcune visite guidate, laboratorio
d‘impresa e Cittadinanza e Costituzione.
AAl termine di ogni modulo (verifica in itinere), sono effettuate pause didattiche mirate
adi approfondimenti e/o recupero, nonché verifiche orali e prove scritte, strutturate o s
emi strutturate.
Al termine dell‘intero corso è sarà effettuata una verifica finale degli apprendimenti e
delle competenze perseguite.
TESTI e MATERIALI /
 Libri di testo:
STRUMENTI ADOTTATI:
Motori per Aeromobili di Flaccavento M. ed Hoepli

 Attrezzature e spazi didattici utilizzati: lavagna. LIM, Aula.

Scheda informativa su EEA (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
a.s.2018/19 Prof. S R
COMPETENZE RAGGIUNTE
alla fine dell’anno per la
disciplina:
Elettronica, Elettrotecnica e
Automazione

Le competenze prefissate all‘inizio dell‘anno scolastico
sono state corposamente modificate, sia per colmare le
lacune accumulate, sia per tentare di consolidare gli
argomenti trattati. Tali competenze non sono state raggiunte
completamente nonostante gli innumerevoli sforzi atti a
motivare l‘interesse e la partecipazione della maggior parte
degli alunni.
Infatti la classe non sempre si è mostrata disponibile alle
varie sollecitazioni pur trattandosi di una materia di ordine
professionale, dimostrando scarsa motivazione e impegno.
E‘ stato pertanto necessario più volte intervenire con azioni
di recupero, concordate con le altre discipline dello stesso
indirizzo. Sono state raggiunte competenze generiche e
quasi sufficienti; modesta applicazione di concetti, regole e
procedure nell'analisi e nella soluzione di problemi,
esposizione non sempre lineare e coerente, lessico povero
ma accettabile, limitata capacità di sintesi e rielaborazione
delle competenze acquisite. Si distinguono pochissimi
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alunni che hanno raggiunto competenze più che sufficienti.

CONOSCENZE o CONTENUTI ELEMENTI DI IMPIANTI ELETTRICI:
TRATTATI:
U.D.1 Aspetti generali.
U.D.2 Rappresentazione grafica di componenti e impianti.
U.D.3 I Dispositivi e sistemi di protezione.
ELEMENTI DI MACCHINE ELETTRICHE:
U.D.1 Aspetti generali delle macchine elettriche.
U.D.2 Trasformatore.
ABILITA’:

Saper usare con proprietà i termini tecnici relativi agli
impianti e ai circuiti. Essere in grado di leggere e di
interpretare semplici schemi di apparecchiature e impianti
elettrici.
Essere in grado di distinguere i principali sistemi di
protezione contro le tensioni di contatto.
Saper riconoscere l‘idoneità dei vari dispositivi di
protezione applicati a semplici casi.
Saper calcolare la potenza e il rendimento di un
trasformatore. Saper interpretare il significato dei dati di
targa di un trasformatore.

METODOLOGIE:

CRITERI DI VALUTAZIONE:

Gli aspetti teorici sono stati presentati richiamando spesso
la pratica operativa, in modo che a volte i risultati di
quest‘ultima sono stati utilizzati per completare l‘analisi
teorica.
Sono state utilizzate lezioni frontali, letture, esercitazioni di
laboratorio e problemi aperti in modo da stimolare la ricerca
delle possibili soluzioni ed il confronto fra esse.
Le verifica sono state effettuate mediante interrogazioni,
lavori di gruppo in laboratorio, compiti in classe.
Il continuo colloquio con tutti gli allievi ed il loro intervento
ha permesso di accertare quotidianamente i progressi
compiuti da ciascuno in relazione agli obiettivi prefissati.
I risultati conseguiti dai singoli allievi sono valutati in base
ai progressi da essi compiuti rispetto i livelli di partenza.
Sono stati presi in considerazione, oltre alla socializzazione,
frequenza e comportamento disciplinare, i seguenti
indicatori:
1 - comprensione dei contenuti
2 - conoscenza dei contenuti;
3 - capacità a saper applicare, utilizzare le conoscenze;
4 - capacità di scelta e d‘intervento, di valutazione fra
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diverse situazioni e soluzioni.
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

Testi adottati: Conte – Impallomeni “Elettrotecnica,
Elettronica e Automazione” Hoepli.
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: Strumenti di misura,
PC, software dedicati, aula e laboratorio.

Scheda informativa su S.C.S.I. (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti)
a.s.2018/19 Prof. D P A – prof. C C
Acquisire la mentalità progettuale e di pianificazione dell‘uso e
COMPETENZE
della costruzione del mezzo aereo nel rispetto della normativa e
RAGGIUNTE alla fine
dell’anno per la disciplina: attraverso l‘uso di manuali tecnici, valutando le necessità di
centraggio, asservendo gli opportuni impianti.

Volo senza motore
CONOSCENZE o
CONTENUTI TRATTATI: La potenza e la spinta necessarie per il volo
I moti curvi di virata e richiamata. le autonomie – volo rettilineo
– decollo (anche attraverso
Assetti caratteristici – impianti carburante – ossigeno –
UDA o moduli)
antighiaccio – antincendio – pressurizzazione .
Studio dell‘ala come trave incastrata e controventata – diagrammi
sollecitazioni taglio e momento.
Relazione di Eulero e dimensionamento asta di controvento.
Dimensionamento sezione di monolongherone, del cassone alare e
dell‘angolo di torsione.
Determinare le varie sollecitazioni a cui può essere sottoposto un
aeromobile in base alle manovre da effettuare, adottare
l‘opportuna scelta dei materiali e delle tecniche di costruzione.

ABILITA’

Redigere, con gli strumenti e con l‘uso di tabelle e manuali
tecnici, piani per il decollo e l‘atterraggio, per il volo di crociera,
di salita e discesa nonché di manovre comunque complesse
tenendo in considerazione le caratteristiche strutturali e
propulsive.
Applicare le leggi fisiche del volo, dei sistemi di supporto, della
normativa progettuale e tecnologica.

METODOLOGIE:

Lezione frontale - Lezione interattiva - Apprendimento per
scoperta guidata - Lavoro di gruppo -laboratorio -metodo dei
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progetti – lezione svolta dagli alunni.
CRITERI DI
VALUTAZIONE:

Per la valutazione delle singole prove si sono utilizzate griglie di
valutazione con l‘esplicazione dei livelli raggiunti (vedi la griglia
dichiarata nella parte generale del documento del 15 maggio). Per
quanto riguarda la valutazione finale, ogni tipologia di prova
concorre come specificato nella seguente tabella

Tipologia

%

Scritto-grafico

30

Pratico

35

Orale

35
100%

LIBRO DI TESTO TECNICA AERONAUTICA
TESTI e MATERIALI /
STRUMENTI ADOTTATI:

DI

M.

FLACCAVENTO ED. HOEPLI
MANUALE DI AEROTECNICA STRUTTURE E IMPIANTI REDATTO DAL
CONSORZIO DELLE SCUOLE DI COSTRUZIONE AERONAUTICA

8. SUSSIDI DIDATTICI






Laboratori e reparti lavorazione
audiovisivi
Internet
Studio dal vero di aeromobili
Laboratorio di informatica
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Schede informative su I.R.C. (competenze –contenuti – obiettivi raggiunti) a.s.
2018/19 PROF.SSA Gatti Marianna

RELIGIONE– Prof.ssa G M


CONTENUTI





La persona umana tra le novità tecnico-scientifiche e le
ricorrenti domande di senso
La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni
e le scelte economiche, l‘ambiente e la politica
Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i
popoli
L‘insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la
famiglia
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OBIETTIVI
RAGGIUNTI IN
TERMINI DI:

METODI
MEZZI
SPAZI
TEMPI
LIBRO DI TESTO
ADOTTATO

Conoscenze:
 Riconoscere i caratteri fondamentali degli argomenti proposti
Competenze
 Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche
e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita religiosa
 Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi
concreti con cui la Chiesa realizza il comandamento
dell‘amore
 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della
Chiesa e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia
del creato
 Motivare le scelte etiche dei credenti nelle relazioni affettive,
nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine.
Capacità
 Confrontarsi e discutere sul ruolo delle religioni oggi nella vita
pratica e quotidiana
 Argomentare e riflettere sull‘agire morale
 Formulare indicazioni per un agire morale
 Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni
rispetto ai problemi affrontati






Lezione Frontale
Discussioni guidate
Libri di testo
Libri alternativi
Appunti
Aula
I° Quadrimestre
II° Quadrimestre la
Autore: Sergio Bocchini
Titolo: Nuovo religione e religioni
Edizioni dehoniane Bologna
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