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APPENDICE NORMATIVA
Il presente documento è stato redatto alla luce della normativa vigente integrata dalle misure urgenti per la scuola
emanate per l’emergenza coronavirus con l’Ordinanza Ministeriale n. 10 del 16.05.2020 “Ordinanza concernente
gli esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020”. Si richiama l’attenzione
all’osservanza dell’art.9, “Documento del Consiglio di Classe” con particolare riguardo al comma 2 “Nella
redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la
protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719”. Ne consegue che il presente Documento,
epurato dai dati sensibili, sarà pubblicato all’albo dell’istituto ai sensi del comma 4; un Documento con i dati
integrali relativi agli alunni con BES è destinato alla commissione d’esame e consultabile esclusivamente “in
presenza”, nel rispetto della privacy.
• D.L. 23 febbraio 2020 n. 6 (convertito in legge il 5 marzo 2020 n. 13) Misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020): sospensione delle uscite didattiche
e dei viaggi di istruzione su tutto il territorio nazionale;
• DPCM 4 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche su tutto il territorio nazionale a partire dal 5 marzo 2020
fino al 15 marzo;
• Nota 278 del 6 marzo 2020 – Disposizioni applicative Direttiva 1 del 25 febbraio 2020
• Nota del Ministero dell’istruzione n. 279 dell’8 marzo 2020;
• DPCM 9 marzo 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 3 aprile;
•Nota del Ministero dell’istruzione n. 388 del 17 marzo 2020;
• DPCM 1 aprile 2020: sospensione delle attività didattiche fino al 13 aprile ;
•DPCM 26 aprile 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino al 17 maggio;
• DPCM 17 maggio 2020: sospensione delle lezioni in presenza fino all'ultimo giorno di scuola previsto dal calendario
di Istituto
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DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa RITA ORTENZIA DE VITO

1. L’ISTITUTO
L’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ferraris-De Marco-Valzani”, nasce dalla fusione di tre anime:
l’indirizzo professionale Industria e Artigianato dell’ex IPSIA “Ferraris” e l’indirizzo professionale Servizi
Commerciali dell’ex “De Marco”, due sedi storiche dell’offerta formativa brindisina, e l’Istituto Tecnico
Economico-Tecnologico “Valzani” di S. Pietro Vernotico che, a partire dall’a.s.2018/2019, hanno costituito il
Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”. L’origine del nome MESSAPIA nasce dal territorio su cui sorgono
i tre plessi scolastici, l’antica Terra dei Messapi, terra tra due mari, che rievoca la nostra tradizione storicoculturale, un passato che si rinnova nelle forme e nei contenuti, perché “fare le cose vecchie in modo nuovo,
questa è l’innovazione” (Joseph AloisSchumpeter). I tradizionali indirizzi di studio assumono oggi connotazioni
innovative in quanto l’approccio didattico formativo si avvale di tecnologie digitali per soddisfare il mercato del
lavoro che richiede oggi nuovi profili professionali al passo con lo sviluppo tecnologico. Gli indirizzi
professionali, in regime di sussidiarietà integrativa, rilasciano qualifiche professionali a conclusione del 3° anno,
riconosciuti, e spendibili a livello nazionale e comunitario, ai sensi dell’Accordo Stato-Regione del 29 aprile
2010.

PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
L’IISS “ FERRARIS – DE MARCO - VALZANI ” di Brindisi / San Pietro Vernotico , per la sezione
professionale ,settore Industria e Artigianato propone l’ indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” in
diverse curvature e opzioni.
Secondo i nuovi ordinamenti gli istituti professionali sono caratterizzati da un riferimento prioritario ai grandi
settori in cui si articola il sistema economico nazionale, contraddistinti da applicazioni tecnologiche e
organizzative che, in relazione alla filiera di riferimento, possono essere declinate in base alla vocazione del
territorio, ai progetti di sviluppo locale e ai relativi fabbisogni formativi.
Gli strumenti per intrecciare la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze
formative degli studenti sono quelli offerti dall’autonomia didattica e organizzativa, comprese le scelte di
investimento e la progettazione dell’offerta integrativa, arricchiti dalle opportunità messe a disposizione delle
scuole dalla flessibilità organizzativa e didattica e dalla articolazione in opzioni prevista dal regolamento sul
riordino.
Partendo dalla consapevolezza che:
 la maggior parte degli alunni utenti del nostro corso, proviene da contesti socio culturali modesti;
 l’attività lavorativa prevalente si svolge nell’edilizia, nell’agricoltura, nel commercio e nei settori
industriali come operai a volte però senza una fissa occupazione;
L’attività del nostro istituto orienta la propria offerta educativa e formativa prioritariamente nella direzione di
prevenire e diminuire al massimo i rischi di dispersione scolastica costruendo competenze che agevolano
l’inserimento nel mondo del lavoro, sviluppando negli iscritti l’etica del lavoro e la consapevolezza del valore
sociale che questo ha nel nostro Paese.
Non meno importante è il compito di educare la persona ai principi della democrazia, della tolleranza e della
legalità nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione.
La scuola ha fatto proprie le indicazioni relative al raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti dal DPR
87/2010 (profilo formativo in uscita) e qui di seguito riportate.
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2.
IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI
[…]i percorsi di istruzione professionale (di seguito denominata I.P.), sono parte integrante del sistema dell’istruzione
secondaria superiore in cui si articola il secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione di cui all’articolo 1 del decreto
legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, come modificato dall'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.
Gli istituti professionali costituiscono un’articolazione dell’istruzione tecnica e professionale, dotata di una propria
identità culturale, metodologica e organizzativa, che fa riferimento al profilo educativo, culturale e professionale dello
studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione di cui all'articolo 1, comma 5, del
decreto legislativo n. 226/2005.
I percorsi di I.P. concorrono all'affermazione del ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza, a norma
dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 107/2015, come «Scuole territoriali dell'innovazione», svolgendo una «funzione di
cerniera» tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro, nel consolidare i livelli di istruzione e le competenze delle
studentesse e degli studenti acquisiti nel primo ciclo e innalzarli progressivamente nel rispetto dei diversi tempi e stili di
apprendimento, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale di cui al presente documento. Ciò al fine
soprattutto di contrastare le diseguaglianze socio-culturali, favorire l'occupazione giovanile anche in relazione a «nuovi
lavori», prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica in una scuola aperta, quale laboratorio permanente
di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, che
garantisce il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono ampliare, sulla base della programmazione delle Regioni,
l'offerta formativa unitaria e integrata tra i percorsi di I.P. e i percorsi di IeFP per il conseguimento delle qualifiche
professionali di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 226/2005 come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo[…].

2.1

IDENTITÀ DELL'ISTRUZIONE PROFESSIONALE E IL P.E.CU.P.

L’identità degli istituti professionali si caratterizza per una solida base di istruzione generale e tecnicoprofessionale, che consente agli studenti di sviluppare, in una dimensione operativa, saperi e competenze
necessari per rispondere alle esigenze formative nei settori produttivi edi servizio di riferimento, considerato nella
sua dimensione sistemica per un rapido inserimento nel mondo del lavoro e per l’accesso all’università e
all’istruzione e formazione tecnica superiore.
In linea con le indicazioni dell'Unione europea e in coerenza con la normativa sull'obbligo di istruzione, che
prevede lo studio, l'approfondimento e l'applicazione di linguaggi e metodologie di carattere generale e specifico,
l'offerta formativa degli istituti professionali si articola in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi,
e in aree di indirizzo.
L’area di istruzione generale ha l'obiettivo di fornire ai giovani la preparazione di base, acquisita attraverso il
rafforzamento e lo sviluppo degli assi culturali, che caratterizzano l'obbligo di istruzione: asse dei linguaggi,
matematico, scientifico-tecnologico, storico-sociale.
Gli studenti degli istituti professionali conseguono la propria preparazione di base con l'uso sistematico di metodi
che, attraverso la personalizzazione dei percorsi, valorizzano l’apprendimento in contesti formali, non formali e
informali.
Le aree di indirizzo, presenti sin dal primo biennio, hanno l’obiettivo di far acquisire agli studenti competenze
spendibili in vari contesti di vita e di lavoro, mettendo i diplomati in grado di assumere autonome responsabilità
nei processi produttivi e di servizio e di collaborare costruttivamente alla soluzione di problemi.
Le attività e gli insegnamenti relativi a “Cittadinanza e Costituzione” di cui all’art. 1 del decreto legge 1 settembre
2008, n. 137, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, coinvolgono tutti gli ambiti
disciplinari e si sviluppano, in particolare, in quelli di interesse storico-sociale e giuridico-economico.
Assume particolare importanza nella progettazione formativa degli istituti professionali la scelta metodologica
dell'alternanza scuola lavoro, che consente pluralità di soluzioni didattiche e favorisce il collegamento con il
territorio.
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I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del percorso quinquennale, consentono agli studenti di inserirsi
nel mondo del lavoro, di proseguire nel sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, nei percorsi
universitari, nonché nei percorsi di studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche
secondo le norme vigenti in materia. A tale scopo, viene assicurato nel corso del quinquennio un orientamento
permanente che favorisca da parte degli studenti scelte fondate e consapevoli.
II profilo del settore industria e artigianato si caratterizza per una cultura tecnico-professionale, che consente di
operare efficacemente in ambiti connotati da processi di innovazione tecnologica e organizzativa in costante
evoluzione.
Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, sono in grado di:
- riconoscere nell'evoluzione dei processi produttivi, le componenti scientifiche, economiche,tecnologiche e
artistiche che li hanno determinati nel corso della storia, con riferimento sia ai diversi contesti locali e globali sia
ai mutamenti delle condizioni di vita;
- utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa diriferimento;
- applicare le normative che disciplinano i processi produttivi, con riferimento alla riservatezza,alla sicurezza e
salute sui luoghi di vita e di lavoro, alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente e del territorio;
- intervenire, per la parte di propria competenza e con l’utilizzo di strumenti tecnologici, nelle diverse fasi e livelli
del processo dei servizi, perla produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo di qualità;
- svolgere la propria attività operando in équipe, integrando le proprie competenze all'interno di un dato processo
produttivo;
- riconoscere e applicare i principi dell'organizzazione, della gestione e del controllo dei diversi processi
produttivi assicurando i livelli di qualità richiesti;
- riconoscere e valorizzare le componenti creative in relazione all'ideazione di processi e prodotti innovativi
nell'ambito industriale e artigianale;
- comprendere le implicazioni etiche, sociali, scientifiche, produttive, economiche, ambientali dell'innovazione
tecnologica e delle sue applicazioni industriali, artigianali e artistiche.
I percorsi di I.P. sono finalizzati al conseguimento di un diploma quinquennale di istruzione secondaria di
secondo grado ed hanno un’identità culturale, metodologica e organizzativa riconoscibile dagli studenti e dalle
loro famiglie, che si esprime attraverso:
a) il profilo educativo, culturale e professionale dello studente, a conclusione del secondo ciclo del sistema
educativo di istruzione e formazione, di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo n. 226/2005,
finalizzato:




ad una crescita educativa, culturale e professionale;
allo sviluppo dell'autonoma capacità di giudizio;
all'esercizio della responsabilità personale e sociale.

b) il profilo culturale, educativo e professionale specifico per i percorsi di I.P., comune ai relativi profili di uscita
degli indirizzi di studio, che si basa su una dimensione connotata da uno stretto raccordo della scuola con il
mondo del lavoro e delle professioni, ispirato ai modelli duali diapprendimento promossi dall'Ue per intrecciare
istruzione, formazione e lavoro (VocationalEducation and Training - VET) e da una personalizzazione dei
percorsi resa riconoscibile e comunicabile dal Progetto formativo individuale, idonea a consentire a tutti gli
studenti di rafforzare e innalzare le proprie competenze chiave di cittadinanza, a partire da quelle che
caratterizzano l'obbligo di istruzione di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 22 agosto 2007, n. 139 e, nel contempo, avere migliori prospettive di occupabilità.
Il P.E.Cu.P. delle istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. ha lo scopo di integrare, in modo armonico,
competenze scientifiche, tecniche ed operative, costitutive di figure professionali di livello intermedio, in grado di
assumere adeguate responsabilità in relazione alle attività economiche di riferimento.
I nuovi percorsi, in linea con le indicazioni europee, concorrono alla formazione del cittadino nella società della
conoscenza e tendono a valorizzare, essenzialmente, la persona nel suo ruolo lavorativo. Il diplomato
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dell'istruzione professionale è, pertanto, una persona competente, consapevole delle potenzialità e dei limiti degli
strumenti tecnici di trasformazione della realtà, attento ad un utilizzo sempre più ampio delle tecnologie, così da
dialogare con tutte le posizioni in gioco e sviluppare un contributo cooperativo alla qualità del lavoro come fattore
in grado di determinare il risultato dell'intero processo produttivo e la crescita economica.
Il fattore «professionalità del lavoro» risiede, pertanto, nell'assumere responsabilità in riferimento ad uno scopo
definito e nella capacità di apprendere anche dall'esperienza, ovvero di trovare soluzioni creative ai problemi
sempre nuovi che si pongono. Si tratta di una disposizione nuova, che supera la figura del «qualificato» del
passato, per delineare un lavoratore consapevole dei propri mezzi, imprenditivo, che ama accettare le sfide con
una disposizione alla cooperazione, che è in grado di mobilitare competenze e risorse personali per risolvere i
problemi posti entro il contesto lavorativo di riferimento. Ciò, da un lato, comporta il superamento della
tradizionale dicotomia tra formazione professionalizzante ed educazione generale, dall'altro, intende garantire il
collegamento tra i sistemi formativi rispetto ai contesti territoriali ed alle loro vocazioni culturali ed economiche.
Il P.E.Cu.P. si riferisce a tutti gli indirizzi di studio dei percorsi di I.P., di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 24 maggio 2018, n. 92.

3.L’ISTRUZIONE DEGLI ADULTI
3.1 ASPETTI GENERALI
I corsi serali ideati per rispondere alle esigenze di un utente adulto che intende rientrare nel sistema formativo,
prevedono percorsi didattici flessibili, che li differenziano sensibilmente dai corsi previsti per l'utenza diurna
degli adolescenti. Le loro peculiarità si possono individuare in questi cinque punti fondamentali:
- riduzione dell'orario settimanale di lezione;
- riconoscimento di crediti formali, professionali e personali;
- uso di metodologie didattiche specifiche per gli adulti;
- impianto modulare dell'attività didattica;
- flessibilità dei percorsi formativi.

3.1.1. ORARIO SETTIMANALE
Il carico orario delle classi attivate è di 25 ore, invece delle 32-33 delle classi dei corsi diurni.
N.B. la numerazione tra parentesi si riferisce al numero di ore svolte settimanalmente per ciascuna materia.
* le ore così indicate sono ore svolte in compresenza tra l’insegnante teorico e quello tecnico pratico.
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CLASSI DI CONC.
DISCIPLINE

INDIRIZZO MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA
1°
2°
3°
periodo
periodo
periodo
(1-2° anno)
(3-4° anno)
(5° anno)

Lingua e Letteratura Italiana

A-12

99(3)

99(3)

99(3)

Lingua Inglese

A-24

99(3)

99(3)

99(3)

Storia

A-12

33(1)

66(2)

66(2)

Diritto ed Economia

A-46

66(2)

Matematica

A-26

99(3)

A-21

99(3)
66(2)

99(3)

Scienze Integrate(Scienze della Terra e Geografia)
Tecnologia e Tecniche di Rappresentazione Grafica

A-40
A-20
A-34
A-50

132 (4)
99 (3)

99 (3)
99 (3)

1 lab*

1 lab*

99 (3)
1 lab*
132 (4)
2 lab*

99 (3)
1 lab*
165 (5)
2 lab*

825(25)

825(25)

Scienze Integrate (Fisica)
Tecnologia
Comunicazione

dell’Informazione

edella

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

99 (3)
66(2)
1 lab*

A-41

66(2)

B-15
B-16
B-17
A-42

66(2)
+
66(2)

Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
Tecnologie elettriche-elettroniche e applicazioni
Tecnologie e
manutenzione

tecniche

di

installazione

A-40
e

Totale complessivo ore

A-40
A-42
825(25)

3.2. RICONOSCIMENTO CREDITI
Il riconoscimento di crediti permette di abbreviare, talvolta in modo molto consistente, l'intero ciclo di studi. Il
Consiglio di Classe è l'organo collegiale che delibera l'eventuale riconoscimento dei crediti. I crediti costituiscono
il riconoscimento di competenze già possedute dallo studente, acquisite in seguito a:
- studi compiuti e certificati da titoli conseguiti in istituti statali, o legalmente riconosciuti, nonché certificazioni
europee (crediti formali);
- esperienze maturate in ambito lavorativo, o in percorsi della formazione professionale, o in studi personali
coerenti con le competenze previste dalla programmazione modulare (crediti professionali o personali);
- esperienze acquisite e certificate nel volontariato (crediti personali).

3.2.1. RICONOSCIMENTO CREDITI FORMALI
La prassi individuata per la richiesta del riconoscimento dei crediti formali e della loro determinazione è la
seguente:
- alla domanda di credito formale deve essere allegata idonea certificazione;
- se alla domanda di credito formale non è allegato il programma dettagliato della disciplina per la quale si chiede
il credito, il Consiglio di Classe si attiene unicamente al programma ministeriale relativo;
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- possono essere riconosciuti solamente i crediti formali derivanti da studi compiuti, e certificati, presso istituti
statali o legalmente riconosciuti;
- le certificazioni europee e regionali sono riconosciute come credito formale nella disciplina di riferimento per i
livelli attestati.
Nel caso dei crediti formali, il riconoscimento viene formalizzato dal Consiglio di Classe sulla base della
documentazione presentata dallo studente. Le domande di riconoscimento dei crediti formali vanno presentate in
segreteria, a cura dello studente, previa la consultazione del Coordinatore dei Corsi Serali o dei Coordinatori di
Classe.

3.2.2. RICONOSCIMENTO CREDITI INFORMALI
La prassi individuata per l'accertamento di competenze acquisite con studi compatibili o in ambito lavorativo ai
fini che esse costituiscano credito capitalizzabile è la seguente:
a seguito di richiesta, al Consiglio di Classe spetta la verifica di accertamento delle competenze che si attua
attraverso una prova che non deve essere intesa come una prova di fine modulo, bensì come una prova che ha per
oggetto le competenze incluse nella programmazione modulare.

3.3 METODOLOGIA DIDATTICA
La didattica viene svolta attraverso metodologie di lavoro appropriate, differenziate e individualizzate, tenendo in
debito conto le caratteristiche proprie delle discipline, le competenze da acquisire e le caratteristiche dello
studente. L'attività didattica e formativa tenderà pertanto a:
- valorizzare le esperienze umane, culturali e professionali dello studente in tutte le situazioni didattiche in cui ciò
sia possibile;
- motivare alla partecipazione fattiva e propositiva;
- mettere in evidenza il valore formativo e l'apporto professionale di ciascuna proposta didattica;
- coinvolgere lo studente attraverso la chiara indicazione di traguardi raggiungibili e di compiti realizzabili,
rispetto ai quali il docente si pone soprattutto come facilitatore di apprendimento e consulente formativo;
- utilizzare le lezioni frontali oltre che servirsi di tutti i supporti didattici che risultino strettamente funzionali
nell'agevolare l'approfondimento e l'apprendimento dei concetti fondamentali;
- utilizzare il problemsolving come strategia finalizzata alla risoluzione in maniera autonoma di problemi specifici
relativi ad una precisa casistica;
- utilizzare le attività di laboratorio come strumento atto a favorire un efficace processo di verifica degli aspetti
teorici e metodologici dei concetti;
- favorire il lavoro di ricerca e studio sia di gruppo che individuale;
- assumere l'apprendimento cooperativo come stile relazionale e modalità di lavoro di base.

3.3.1. L’ATTIVITA’ DIDATTICA: ORGANIZZAZIONE MODULARE E FLESSIBILITA’ DEI
PERCORSI
I corsi sono caratterizzati da una programmazione didattica di carattere modulare rispondente all'esigenza di
strutturare i programmi delle singole discipline in blocchi compiuti, quindi autonomi, che mirino a sviluppare
competenze individuate e che possano essere conseguite in modo capitalizzabile.
Queste caratteristiche rispondono alle esigenze di un'utenza di studenti adulti-lavoratori che spesso non possono
avere una frequenza regolare e sequenziale delle lezioni di modulo, cioè a dire la stragrande maggioranza degli
studenti dei Corsi serali per adulti.
Un modulo di apprendimento è un percorso coordinato in modo sistemico che fa riferimento ad un unico discorso
portante, organizzato attorno ad un nucleo contestuale centrale, in modo che l'intera struttura di unità didattiche
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appaia, e funzioni, come un preciso sistema di riferimenti. Si intende quindi contrapporre un orientamento
"monografico" ad uno "enciclopedico".
Uno degli aspetti maggiormente innovativi dei Corsi serali per adulti è, sicuramente, rappresentato dall'estrema
flessibilità con la quale lo studente può organizzare il proprio percorso formativo. Tenendo conto dei propri
impegni di diverso carattere, degli eventuali crediti formativi e professionali ottenuti, nonché delle competenze
derivanti dalla propria formazione di base preliminare e delle capacità organizzative e autoformative, lo studente
può scegliere tra le diverse opzioni di percorso offerte:
- la frequenza regolare di tutti i moduli di tutte le discipline;
- la frequenza regolare di tutti i moduli di tutte le discipline, salvo quelle in cui ha conseguito il credito;
- la frequenza parziale, ovvero il conseguimento di un numero parziale di moduli che vengono capitalizzati per il
conseguimento successivo del diploma;
- l'autoformazione, senza la frequenza come condizione determinante, ma con l'impegno a consultare il docente e
a sostenere le relative verifiche di superamento dei moduli anche se in tempi differiti;
- la frequenza limitata anche ad alcuni blocchi di insegnamenti, senza l'immediata necessità del conseguimento di
un diploma.
Nel caso della classe di quest’anno il percorso è stato del primo tipo (frequenza regolare di tutte le discipline) per
tutti gli alunni compatibilmente con le difficoltà derivanti dagli impegni di lavoro per cui è prevista una
percentuale di assenza fino al 40%.

3.3.2 L’EMERGENZA Covid-19
A partire dal 4 Marzo di quest’anno la classe è entrata in regime di Didattica a Distanza che non ha richiesto di
essere riprogrammata dato il carattere proprio dei corsi per adulti come precisa la Nota Ministeriale del 20 Marzo
2020 di cui si riporta uno stralcio:….. si precisa che la Didattica a Distanzacostituisce un’opportunità tesa a
favorire il più possibile la continuità nell’azione didattica e va, pertanto, tenuta distinta dalle attività già
programmate in Fruizione a Distanza (art. 4, comma 9,lett. c, DPR 263/12) e che pertanto, non si rendono
necessarie modifiche ai PFI già formalizzati.

3.4 IL PERCORSO FORMATIVO
Una caratteristica fondamentale dei Corsi serali per adulti è la possibilità di scegliere tra due diversi percorsi
formativi.

Percorso curricolare
Questo percorso è adatto agli studenti che non hanno particolari problemi di frequenza. È caratterizzato dalla
sequenzialità della scansione modulare delle lezioni. Il percorso curricolare offre la possibilità di partecipare
all'attività formativa in modo graduale e progressivo, godendo dei vantaggi di una presenza diretta e quotidiana
dei docenti che attuano il processo di apprendimento/insegnamento in modo da semplificare il lavoro dello
studente, organizzando tutte le attività didattiche di classe, incluse le esercitazioni e le eventuali verifiche
formative.

Percorso individuale
Questo percorso è adatto allo studente che non può, perché impossibilitato da problemi di lavoro o di famiglia, o
non intende, perché già in possesso di una formazione di base preliminare e di tecniche di apprendimento
consolidate, frequentare regolarmente le lezioni. Questo tipo di percorso, che consente di accelerare anche in
modo considerevole i tempi dell'iter formativo, presuppone tuttavia un'attività in autoformazione che prevede
impegno consistente, efficacia nell'organizzazione del lavoro personale e metodo di studio consolidato.
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Lo studente che decide di seguire questo percorso deve prendere accordi preventivi con il docente della disciplina
per progettare la sua attività. Durante l'autoformazione lo studente può avvalersi della consulenza del docente per
aggiornamenti, chiarimenti, richieste ed ogni altra attività che possa facilitare il suo apprendimento.

3.5. IL CONTRATTO FORMATIVO
All'inizio di ogni modulo è prevista una formale iscrizione con la quale lo studente opta per uno dei due percorsi
sottoscrivendo un Contratto formativo, proposto da ogni singolo docente, discusso con lo studente stesso, e che il
docente deve conservare. Il Contratto formativo si prefigura come una modalità fondamentale di
regolamentazione, esplicita e condivisa, dell'organizzazione dell'attività didattica e dei rapporti formativi tra
studente e docente. L'utilizzo di questo documento si propone una serie di obiettivi specifici quali:
- coinvolgere lo studente nella definizione delle modalità dei percorsi formativi così da suscitare fiducia
nell'istituzione scolastica da parte di chi può aver avuto con essa rapporti difficili, conflittuali o negativi;
- rinforzare l'autostima dello studente e la consapevolezza delle proprie capacità e potenzialità,riconoscendogli
definiti spazi di contrattualità formativa;
- evidenziare l'alto grado di responsabilità personale che lo studente si assume definendo congiuntamente al
docente, ed a priori, l'itinerario formativo;
- attestare la trasparenza effettiva nei rapporti tra studente e docente, regolati da un accordo, sottoscritto da
entrambi, che disciplina gli aspetti didattici e formativi del percorso prescelto.
Tra gli allegati, si può trovare una versione standard del Contratto formativo che ogni docente può adattare alle
necessità della disciplina.

3.6. VERIFICHE E VALUTAZIONE
3.6.1. CRITERI GENERALI
Le modalità di verifica dei Corsi serali per adulti possono differenziarsi per disciplina ma devono essere tutte
riconducibili alla programmazione modulare. La definizione e la comunicazione preventiva di strumenti e criteri
di valutazione chiari ed oggettivi - esplicitati nel Contratto formativo o comunicati formalmente allo studente sono elementi irrinunciabili nell'ambito della didattica per gli adulti. L'utilizzo di griglie per la misurazione e la
valutazione costituisce un elemento importantissimo per rispondere all'esigenza di trasparenza ed oggettività,
molto sentita dallo studente adulto.
La valutazione sommativa, effettuata per classificare lo studente, deve utilizzare strumenti e tipologie coerenti
con quelli esercitati durante lo svolgimento del modulo, nonché funzionali al tipo di competenze che si intende
accertare.
Si ricorda che nei Corsi serali per adulti la scansione quadrimestrale non rappresenta un vincolo.

3.6.2. PROVE SEMISTRUTTURATE
Strumento particolarmente utile per il monitoraggio formativo, la prova strutturata risulta efficace anche al
momento della valutazione sommativa, poiché offre un criterio di classificazione trasparente ed immediatamente
verificabile. In analogia con quanto avviene per le prove di esame, la valutazione avviene per mezzo di una
griglia, allegata ad ogni singola Prova, in cui si dichiarano preventivamente i criteri di attribuzione anche del
punteggio delle risposte alle domande aperte.
Nella classe quinta, in considerazione della natura delle prove che lo studente dovrà sostenere all'Esame di Stato,
le prove devono essere in larga parte omogenee con le tipologie previste per l'esame conclusivo del ciclo di studi.

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Codice Meccanografico: BRIS01400X
Codice Fiscale: 91071150741
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it
PEO: bris01400x@istruzione.it
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ●VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

3.6.3. PASSAGGIO ALLA CLASSE SUCCESSIVA (criteri definiti nella C.M. N°3 del
17/03/2016)
A) valutazione periodica e finale
In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall’art. 4 del DPR 122 del
2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di Istruzione degli Adulti di secondo livello con le
seguenti precisazioni. La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell’art. 6, comma 1 del DPR 263/12,
sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all’articolo 5 comma 2 del DPR
263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato
dall’adulto. La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione prevista dall’art. 74, comma 4 del
D.L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell’art. 7, comma lett. c - del D.Lgs.297/94 e
questa dovrà avvenire per tutte le materie attraverso l’attribuzione di un unico voto così come deliberato dal
Collegio dei Docenti del 13 febbraio 2017; la valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico. Sono
ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio
finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi
in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico votosecondo l'ordinamento
vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti
condotta dalla Commissione di cui all’art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l’esonero dalla frequenza di tutte le unità
di apprendimento ad esse riconducibili.
Con l’occasione, si fa presente che nell’ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell’art.11,
comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della
procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo
didattico frequentato.
Agli adulti che in sede di scrutinio finale sono ammessi al periodo successivo viene rilasciata la certificazione
prevista dall’articolo 6, comma 6 del DPR 263/12 che costituisce condizione di accesso al periodo didattico
successivo; in attesa della definizione dei provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 7 del DPR 263/12 è compito
della Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 predisporre il relativo modello.

B) Valutazione intermedia
Poiché il primo e il secondo periodo didattico dei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello possono
essere fruiti anche in due anni scolastici [(art. 5, comma 1, lettera d) DPR 263/12], al termine del primo anno è
prevista la valutazione intermedia degli adulti che hanno richiesto di frequentare il periodo didattico in due anni.
La valutazione intermedia è finalizzata ad accertare il livello di acquisizione delle competenze relative alle
discipline, indicate nel piano delle UDA di cui al punto 6 del patto formativo individuale (3.2 Linee guida, D.I. 12
marzo 2015), da acquisire ad esito del percorso di studio personalizzato (PSP) al termine dell’anno di riferimento.
Qualora in sede di scrutinio ad esito della valutazione intermedia venga accertato un livello insufficiente di
acquisizione (inferiore a 6) delle suddette competenze, il Consiglio di Classe comunica all’adulto e alla
Commissione di cui all’articolo 5, comma 2 del DPR 263/12 le carenze individuate ai fini della revisione del
Patto formativo individuale e della relativa formalizzazione del percorso di studio personalizzato da frequentare
nel secondo anno del periodo didattico di riferimento a cui l’adulto può comunque avere accesso.

C)Ammissione all’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
A tal proposito si rimanda all’ O.M. n.10 del 16 Maggio 2020

D) Regolarità della frequenza.
A tal proposito si rimanda all’ O.M. n.10 del 16 Maggio 2020
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4.

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE

La classe è composta da n 20 alunni effettivamente frequentanti
ELENCO CANDIDATI INTERNI

COGNOME

NOME

1

ALTAVILLA

ANGELO

2

BALESTRA

PIERPAOLO

3

CALIOLO

GIUSEPPE

4

CAPPELLO

ANDREA

5

CATAMERO'

ANDREA

6

CITO

GIANLUIGI

7

CUCINELLI

ANDREA

8

D'AMMACCO

SIMONE

9

DE MARINO

ANDREA

10

DESIATO

MATTIA

11

DI DIO

DAVIDE

12

DI MAGGIO

ANDREA

13

DI PIETRANGELO

SAMUELE

14

GRECO

ANTONIO

15

PATIMO

RAFFAELE

16

PETRANGELO

MATTEO IVANO

17

PETTINAU

MARCO

18

PIERRI

DAVIDE

19

QUARTA

IVANO

20

ZACCARELLI

FEDERICO
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5.

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE

La classe 3 AS del corso serale Ferraris all’ingresso risultava composta da 22 alunni, tutti di sesso maschile, di cui
20 effettivamente frequentanti ad oggi. Il gruppo classe, formatosi per continuità col periodo scolastico
precedente, si è arricchito di qualche componente, alunni già conosciuti perché ex frequentanti, più un iscritto in
possesso dell’idoneità al quinto anno, il quale però, dopo un’iniziale frequenza regolare e costante, ha iniziato per
motivi lavorativi a non presentarsi più; ha ricominciato a seguire le lezioni a partire dall’attivazione della DaD,
dunque nel mese di aprile, impegnandosi a recuperare per quanto possibile gli argomenti pregressi. Due soli
alunni si sono ufficialmente ritiratidal corso, ragion per cui oggi la classe è effettivamente composta da 20 alunni
regolarmente iscritti anche se non tutti frequentanti. La fascia d’età rappresentata è compresa tra 20 e 40 anni;
l’origine sociale, il percorso scolastico e le esigenze lavorative e familiari sono spesso confrontabili e
sovrapponibili. Dal punto di vista del profitto, sono emerse sin da subito delle criticità nell’impegno in classe e
nel metodo di studio, che risultava spesso inefficace e disorganico per molti. Lo studio individuale nelle ore extrascolastiche è stato praticamente nullo, soprattutto per gli impegni di lavoro di tanti, per cui i docenti hanno
puntato sulla necessità di approfondire le nozioni fondamentali nelle ore di lezione in aula. La frequenza
scolastica è risultata comunque complessivamente regolare, salvo alcune eccezioni, ed i docenti hanno sempre
mantenuto comunque in tali casi un atteggiamento comprensivo ed in linea con la flessibilità oraria stabilita
dall’Offerta Formativa del corso serale, rivolto quasi esclusivamente a lavoratori. Tra essi,alcuni studentihanno
sovente, durante l’anno scolastico, usufruito di ingressi e uscite non in linea con l’orario delle lezioni e questo ha
rappresentato un elemento di rallentamento nello svolgimento dei programmi disciplinari e motivo del necessario
recupero in itinere degli argomenti svolti. Da un punto di vista didattico, all’inizio dell’anno solo un piccolo
gruppo era in possesso di una preparazione di base che poteva consentire loro di affrontare serenamente l'anno
scolastico in corso; il resto della classe, invece, presentava evidenti difficoltà e carenzeche, nonostante le
numerose attività di recupero attuate dai docenti (recupero in itinere, sportelli didattici) alcuni di loro, non sono
riusciti a superare, anche a causa delle numerose assenze. Tutti i docenti, sin dai primi giorni di lezione, hanno
dovuto lavorare molto per poter incidere sulla motivazione dei singoli e sull’atteggiamento complessivo del
gruppo classe. Sempre pressante è stato il riferimento a regole di comportamento rispettoso che fossero condivise
e tendenti a favorire quel clima di serena collaborazione indispensabile per una efficace azione educativa e che ci
si attende da un adulto.

5.1 GIUDIZIO COMPLESSIVO SULLA CLASSE
La classe appare piuttosto eterogenea dal punto di vista della preparazione e delle capacità di apprendimento. Gli
alunni dimostrano una discreta attenzione alle attività proposte, anche se spesso vi sono momenti di eccessiva
distrazione ed interventi inopportuni da parte di alcuni di loro, spesso per eccessiva curiosità, che costringono gli
insegnanti ad interrompere le lezioni per riportare la classe all’ordine e alla disciplina. La classe ha dimostrato nel
primo periodo di attività didattica di possedere una preparazione molto eterogenea: buone capacità in pochi
studenti, mentre una sufficiente e a volte anche mediocre preparazione nella maggior parte di essi, così come lo
scarso raggiungimento di un metodo di studio efficace. Ciò nonostante, gli studenti hanno sempre dimostrato di
accogliere con discreta curiosità tutti gli stimoli offerti per un miglioramento delle proprie conoscenze, soprattutto
in vista dell’Esame di Stato. A partire dall’attivazione della DaD, salvo un iniziale atteggiamento di
“smarrimento” dovuto alla novità di tale metodologia e a problemi di connessione internet, il gruppo classe ha
reagito quasi nella sua interezza con serietà e volontà, assicurando una presenza costante alle videolezioni ed un
impegno che complessivamente può dirsi discreto. Gli insegnanti del Consiglio di classe hanno da subito attivato
tutte le modalità adatte a consentire un rapporto continuo con la classe, non solo dal punto di vista della pratica
scolastica ma anche dal punto di vista umano ed emotivo, in un periodo di tale incertezza: si sono utilizzate le
piattaforme google suite ed Edmodo, l’applicazione wathsapp, per inviare agli studenti tutto il materiale didattico
e qualunque comunicazione relativa all’attività didattica. Alcuni studenti non hanno frequentato però con
regolarità le lezioni a distanza e ciò ha contribuito ad aggravare le carenze formative emerse nel primo
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quadrimestre. Per alcuni di loro la partecipazione è stata passiva e superficiale, bisognosa di continui stimoli e
sollecitazioni da parte degli insegnanti. Si è lavorato nella direzione di maturare negli alunni un metodo di studio
individuale ed efficace e di potenziare le loro competenze di base, soprattutto nelle materie professionalizzanti; le
energie dei docenti si sono profuse, nell’ultima fase dell’anno scolastico, nella preparazione al colloquio d’esame,
attraverso il recupero delle carenze formative con attività di sportello e simulazioni parziali delle prove d’esame
in remoto.
Dal punto di vista disciplinare non sono emerse rilevanti criticità; a volte alcuni studenti più giovani hanno
dimostrato atteggiamenti piuttosto irrispettosi delle regole scolastiche e dell’autorità degli insegnanti, ma
attraverso il dialogo con essi e l’intervento dei colleghi più maturi la situazione è stata ricondotta alla normalità. Il
Consiglio esprime, quindi, sull’insieme della classe, un giudizio sufficiente in rapporto alle conoscenze,
competenze e capacità, che gli studenti hanno dimostrato di avernel complesso acquisito, migliorato ed
arricchito.Infine, allo scopo di chiarire un aspetto importante sulla preparazione degli studenti all’Esame di Stato,
bisogna considerare che la parte laboratoriale del monte ore previsto, già ridotto rispetto al corso diurno- 25
contro 32 ore settimanali -ha sviluppato un limitato programma anche in considerazione della sospensione delle
attività didattiche in regime di restrizione dovuto all’emergenza Covid 19.

5.2 SITUAZIONE IN INGRESSO(sulla base dei test d’ingresso effettuati e delle prime
valutazioni orali)
Livello basso
45%

Livello medio
50 %

Livello alto
5%

Asse storico-sociale

40%

45 %

15%

Asse matematico

19 %

52%

29 %

Asse scientifico tecnologico

58 %

24 %

18 %

Asse dei linguaggi

5.3

OBIETTIVI TRASVERSALI DELLA PROGRAMMAZIONE DEL C.D.C.

OBIETTIVI SOCIO-COMPORTAMENTALI
RISPETTARE LEGGI REGOLAMENTI
REGOLE

RISPETTARE IL
PATRIMONIO

LAVORARE IN GRUPPO
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Puntualità:




Nell’ingresso della classe

Nella riconsegna dei compiti 
assegnati


- Partecipare in modo propositivo
Della classe
al dialogo educativo, intervenendo
Dei laboratori
senza sovrapposizione e
Degli spazi comuni
Dell’ambiente e delle rispettando i ruoli
- Porsi in relazione con gli altri in
risorse naturali
modo corretto e leale, accettando
critiche, rispettando le opinioni
altrui e ammettendo i propri errori
- Socializzare con i compagni e con
i docenti

5.4 OBIETTIVI COGNITIVI-TRASVERSALI
Le competenze chiave di cittadinanza previste sono:
1.Imparare ad imparare: ogni alunno deve acquisire un proprio metodo di studio e di lavoro.
2. Progettare: ogni alunno deve essere capace di utilizzare le conoscenze apprese per darsi
obiettivi significativi e realistici. Questo richiede la capacità di individuare priorità, valutare i
vincoli e le possibilità esistenti, definire strategie di azione, fare progetti e verificarne i risultati.
3. Comunicare: ogni giovane deve poter comprendere messaggi di genere e complessità diversi
nella varie forme comunicative e deve poter comunicare in modo efficace utilizzando i diversi
linguaggi.
4. Collaborare e partecipare: ogni giovane deve saper interagire con gli altri comprendendone i
diversi punti di vista.
5. Agire in modo autonomo e responsabile: ogni giovane deve saper riconoscere il valore delle
regole e della responsabilità personale.
6. Risolvere problemi: ogni giovane deve saper affrontare situazioni problematiche e saper
contribuire a risolverle.
7. Individuare collegamenti e relazioni: ogni giovane deve possedere strumenti che gli
permettano di affrontare la complessità del vivere nella società globale del nostro tempo.
8. Acquisire ed interpretare l’informazione: ogni giovane deve poter acquisire ed interpretare
criticamente l'informazione ricevuta valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.
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5.7 CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Nuclei
valorialiAssumere
atteggiamenti
responsabili e sviluppare
comportamenti di
partecipazione attiva

Conoscenze

Abilità
Esplicita nel comportamento la consapevolezza

Le istituzioni

La Repubblica Italiana

Rispettare le norme che regolano la convivenza
e la Democrazia

Applicazioni delle norme I Principi fondamentali a Identificare in particolare l’uguaglianza formale
giuridiche
correlazionecon
e l’uguaglianza sostanziale alla luce delle
l’ambiente economico e attuali realtà quotidiane
sociale attuale
Le Istituzioni Europee

Identificare i vari organi Riconoscere confini d’intervento e competenze
dell’Unione Europea
dell’Unione Europea. Riconoscere la differenza
tra politiche monetarie e politiche economiche

Raggiungere
l’uguaglianza di genere e
l’autodeterminazione di
tutte le donne e ragazze

Agenda 2030- obiettivo 5 Educare al rispetto: per la parità tra i sessi, la
La parità di genere, il
prevenzione della violenza di genere e di tutte
fenomeno del
le forme di discriminazione
femminicidio

Le Istituzioni Italiane e
loro competenze

Il Parlamento Italiano, il
Governo, la Magistratura,
il Presidente della
Repubblica

Saper riconoscere le funzionalità dei vari organi
istituzionali dell’Italia. Identificare le rispettive
competenze nell’ottica di una Repubblica
facente parte di un Sistema Europeo

5.8 NUCLEI TEMATICI TRASVERSALI /MACRO-AREE
Il Consiglio di Classe della 3AS individua le tematiche ed i nuclei fondanti dei percorsi
trasversali nei seguenti quattro punti:
- Salute e sicurezza sul lavoro;
- Il mondo del lavoro e occupazione;
- Sviluppo sostenibile;
- Imprenditorialità e legami con il territorio

6. COMPOSIZIONE E STABILITA’ DEL CONSIGLIO DI CLASSE
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Cognome e nome

Disciplina

Ore
settimanali
di lezione

Continuità
didattica nel
triennio
Sì

BENINCASA SARA

Italiano

BENINCASA SARA

Storia

CONTALDO ADRIANA

Inglese

MANSUETO MARIA

Matematica

PALMISANO GIOVANNI

Laboratori Tecnologici
ed Esercitazioni

ROMANO ALMANIO
ANTONIO

Tecnologie Elettriche
ed Elettroniche e
Applicazioni

ROMANO ALMANIO
ANTONIO

Tecnologie e Tecniche
di Installazione e
Manutenzione

MONTI ELISA

Laboratorio
Tecnologie Elettriche
ed Elettroniche e
Applicazioni

MONTI ELISA

Laboratorio
Tecnologie e Tecniche
di Installazione e
Manutenzione

D’AMICO FABIO

Tecnologie
Meccaniche e
Applicazioni

PALMISANO GIOVANNI

Laboratorio
Tecnologie
Meccaniche e
Applicazioni

7.

No

3h

X

2h

X

3h

X

3h

X

3h

X

3h

X

5h

X

1h

X

2h

X

3h

X

1h

X

VALUTAZIONE

7.1. CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE
7.1.1. LA VALUTAZIONE FORMATIVA
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Alla valutazione è stato attribuito un valore formativo che ha permesso un confronto tra i risultati previsti e quelli
ottenuti e favorito un riadattamento degli interventi.
Il Consiglio di Classe, premesso che lo scopo della verifica formativa è quello di ottenere informazioni per:
 stabilire se gli obiettivi sono stati raggiunti;
 differenziare gli strumenti didattici;
 riorganizzare l’attività allo scopo di avviare un lavoro supplementare per recuperare gli alunni che non
abbiano raggiunto gli obiettivi prefissati;
ha adottato i seguenti indicatori del comportamento e dei processi di apprendimento:
 il punto di partenza dell’allievo;
 le sue reali possibilità;
 l’impegno manifestato;
 le capacità conseguite.
La valutazione è stata continua ed è stata effettuata utilizzando diversi strumenti.
Le prove effettuate sono state orali, scritte e pratiche.
Di tutte sono stati fissati in anticipo sia il metodo per rilevare e valutare le risposte, sia le conoscenze e le abilità
da accertare.
Per quanto riguarda gli strumenti di verifica degli apprendimenti si può riassumere che la prassi seguita, per tutti,
è stata la seguente:
PROVE ORALI: colloqui individuali, interventi dal posto, partecipazione attiva alle lezioni e/o ai laboratori.
PROVE SCRITTE: non meno di due per quadrimestre (testo argomentativo, analisi di un testo poetico ed in
prosa, verifiche strutturate e semistrutturate, prove oggettive, test, questionari).
PROVE PRATICHE: le verifiche non meno di due per ogni periodo scolastico sono comunque state limitate dai
su citati problemi organizzativi risultando solo in parte adeguate per garantire una valutazione finale il più
possibile documentata ed oggettiva.
In particolare, per l’interrogazione orale si è tenuto conto dei seguenti elementi:
 possesso delle nozioni essenziali dell’argomento oggetto di verifica;
 capacità di organizzazione dell’argomento oggetto di verifica in maniera organica e coerente;
 capacità di esprimersi in modo chiaro e corretto e con una soddisfacente proprietà lessicale;
 capacità di svolgere approfondimenti di carattere personale;
 possesso di capacità di sintesi, analisi e critica.
Per la verifica scritta si è tenuto conto dei seguenti elementi:
 rispondenza tra proposte e svolgimento;
 correttezza formale;
 organicità dello sviluppo dell’argomento;
 ricchezza di contenuto;
 originalità nella trattazione dell’argomento.

Per la verifica pratica si è tenuto conto dei seguenti elementi:
 conoscenza della strumentazione di uso corrente disponibile nei laboratori;
 uso corretto della strumentazione in funzione del tipo di esperienza da effettuare;
 rilevazione registrazione esatta dei dati rilevati dall’esperienza;
 interpretazione dei dati e delle osservazioni rilevate.

7.1.2. LA VALUTAZIONE SOMMATIVA
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La valutazione periodica (valutazione sommativa), che ha lo scopo di tirare le somme del lavoro compiuto in un
determinato intervallo di tempo, è scaturita da una serie di controlli o misurazioni del processo di apprendimento
e dalle osservazioni generali sull’allievo.
E’ una sorta di bilancio complessivo sul livello di maturazione, sulla crescita culturale ed umana e considera
l’apprendimento dei valori e dei contenuti prefissati.
La valutazione finale ha tenuto conto:
 del livello di acquisizione, comprensione e capacità di utilizzazione dei contenuti delle varie discipline;
 dei risultati delle varie prove effettuate;
 delle osservazioni generali;
 delle abilità ricettive, produttive e critiche;
 dell’impegno profuso;
 della partecipazione al lavoro scolastico;
 del metodo di studio adottato;
 della progressione, senza mai prescindere dagli obiettivi minimi.
Oggetto della verifica sono stati gli obiettivi didattici espressi in modo operativo, cioè in termini di prestazioni
osservabili e misurabili.
Per favorire una misurazione delle prove di verifica il più possibile omogenea sono state individuate le prestazioni
corrispondenti ai diversi livelli di abilità utilizzando le griglie allegate. Altrettanto per la CONDOTTA si è
utilizzata una griglia approvata dai Dipartimenti anch’essa allegata.

8.

LA VALUTAZIONE IN REGIME DI DIDATTICA A DISTANZA (D. A. D.)

D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020

art. 1Comma 1. Con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione possono essere adottate, per l'anno
scolastico 2019/2020, specifiche misure sulla valutazione degli alunni e sullo svolgimento degli esami di Stato
conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nei casi econilimitiindicatiaicommisuccessivi.
Comma2.Leordinanzedicuialcomma1definiscono le strategie e le 2 modalità dell'eventuale integrazione e
recupero degli apprendimenti relativi all'anno scolastico 2019/2020 nel corso dell'anno scolastico successivo, a
decorrere dal 1° di settembre 2020, quale attività didattica ordinaria. […]
Comma 3. Nel caso in cui l’attività didattica delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione riprenda in
presenza entro il 18 maggio2020esiaconsentitolosvolgimentodiesamiinpresenza,leordinanzedicuialcomma1
disciplinano: a) i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del
possibile
recupero
degli
apprendimenti
di
cui
al
comma
2
e
comunque
del
processoformativoedeirisultatidiapprendimentoconseguitisullabasedellaprogrammazione svolta, in deroga agli
articoli 5, comma 1, e 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e all'articolo 4, commi 5 e 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122;[…]
Comma 4. Nel caso in cui l’attività didattica in presenza delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione non
riprenda
entro
il
18
maggio
2020
ovvero
per
ragioni
sanitarie
non
possanosvolgersiesamiinpresenza,oltreallemisuredicui
alcomma3,inquantocompatibili,
leordinanzedicuialcomma1disciplinano:a)lemodalità,anchetelematiche,dellavalutazione finale degli alunni, ivi
compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decretolegislativon. 62 del 2017 e all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009; […]
art. 2
Comma 3 In corrispondenza della sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell'emergenza
epidemiologica, il personale docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione.
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O.M. n. 10 del 16.05.2020
Articolo 3
(Candidati interni)
1. Ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di
candidati interni:
a) ai sensi dell’articolo 13, comma 1 del Decreto legislativo, gli studenti iscritti all’ultimo anno di corso dei
percorsi di istruzione secondaria di secondo grado presso istituzioni scolastiche statali e paritarie, anche in
assenza dei requisiti di cui all’articolo 13, comma 2 del medesimo Decreto legislativo. I criteri di ammissione
saranno oggetto di delibera del collegio dei Docenti del 04.06.2020.

8.1. ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA A
DISTANZA
Il Consiglio di Classe ha condiviso le istruzioni operative sullo svolgimento della didattica a distanza:
● garantireungiustoequilibrioperciascunadisciplinatraattivitàsincrone(lezioneinaula virtuale) e asincrone
(lezioni videoregistrate dal solo docente da proporre poi agli studenti in un secondo momento, attività
di studio e verifica degli apprendimenti in piattaforma da parte deglistudenti);
● fermo restando la necessità di effettuare attività sincrone con cadenza settimanale, si è deciso di
contenere tali attività con un numero di ore inferiore all’orario settimanale.
● utilizzare IL CALENDARIO su piattaforma G-Suite per equilibrare le attività sincrone durante
lasettimana;
● svolgere le attività sincrone nel pomeriggio nel rispetto dell’orario scolastico vigente prima della
D.a.D. per un totale non superiore alle 3 unità orarie di lezione da max50min, più 2 di sportello
didattico di sostegno e aiuto per lo svolgimento dei compiti assegnati.
● in riferimento al punto precedente, adottare le dovute eccezioni per il corso serale, tenendo in debito
conto le esigenze familiari e lavorative degliadulti;
● utilizzare il campo ARGOMENTI E COMPITI della bacheca di ARGO Scuola NEXT del registro
elettronico per riportare l’attivitàsvolta;
● non firmare il registro elettronico e riportare altre informazioni, ad esempio le assenze degli studenti
alle attività sincrone, accedendo a: “consultazione” - “classe” - “voti” - selezionando “Annotazioni” “*”;
● utilizzare la piattaforma G-Suite per la trasmissione dei materiali e preferibilmente anche per la
consegna dei compitiassegnati;
● riportarelevalutazionichesiterràopportunoeffettuare,avendolesemprenotificateallo studente, utilizzando
la procedura “consultazione - voti” selezionando la data e la tipologia diprova;
● segnalare tempestivamente situazioni di svantaggio socio-economico degli studenti,per poter
intervenire con adeguate azioni disupporto;
● tenerecontodeilimitiedeiproblemiconnessiall’usodeglismartphone,qualedispositivo più frequentemente
usato dalla maggior parte deglistudenti.

8.1.2. RIFLESSIONI SULLE METODOLOGIE DIDATTICHE ADOTTATE
Si segnalano le seguenti riflessioni sulle metodologie didattiche più opportune adottate nel corso dell’attività di
Didattica a Distanza:
● evitare di limitarsi alla mera trasmissione di materiali senza le necessarie azioni di accompagnamento;
● variare le metodologie didattiche e lasciare il tempo per lo studio, la riflessione, la rielaborazione dei
concetti, la produzione di proveautentiche;
● durante le attività sincrone, evitare di riprodurre una mera lezionefrontale;
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●
●

8.2

valorizzare le competenze, considerando le conoscenze più un mezzo che un fine del dialogoeducativo;
favorire le rielaborazioni personali degli studenti, invitandoli a documentarsi di personae poi
arelazionare.

MODALITÁ DI VERIFICA

Nel processo di valutazione quadrimestrale e finale per ogni alunno saranno presi in esame:
• il livello di raggiungimento delle competenze specifiche prefissate in riferimento al PECUP
dell’indirizzo per quanto concerne il periodo in presenza dal 16 settembre 2019 al 4 Marzo 2020
attraverso la seguente metodologia:
Tipologia di prova
Prove non strutturate,
strutturate, semistrutturate.

•
•
•

8.3

Numero prove per quadrimestre
Numero 2 verifiche scritte per quadrimestre e numero 2/3
verifiche orali per quadrimestre

i progressi evidenziati rispetto al livello culturale iniziale;
i risultati delle prove di verifica;
il livello di competenze di Cittadinanza e costituzione acquisito attraverso l’osservazione nel medio e
lungo periodo.

. TIPOLOGIE DI VERIFICHE ADOTTATE IN MODALITÀ “A DISTANZA”

Per la valutazione dei progressi effettuati nel periodo di Didattica a Distanza quanto a frequenza, interesse,
partecipazione, impegno, restituzione degli elaborati, attività extrascolastiche coerenti con le attività curricolari
proposte [Cfr. All. “Tabella di valutazione alunni sulla didattica a distanza”] si riportano, di seguito, le
tipologie di verifiche che sono state adottate in modalità “a distanza”:
Verifiche scritte: per scongiurare il rischio di plagio o di illeciti di vario tipo, la verifica scritta può essere stata
realizzata comeverifica formativa:una verifica che vada a testare l'acquisizione di determinati contenuti, magari
sotto forma di test a risposta multipla (Microsoft Forms) con un tempo disponibile fisso. Oppure, all’estremo
opposto, unaverifica“creativa”in cui siano entrati ingioco conoscenze, abilità e competenze, ma di cui il
docente sappia ben riconoscere l’originalità, la genuinità e la plausibilità, data anche la conoscenza della classe.
Come ulteriore prova, in sede di videoconferenza, il docente potrà aver chiesto, a sorpresa, allo studente ragione
di determinate affermazioni o scelte effettuate nello scritto a distanza: la formula di verifica si configurerebbe
piuttosto, quindi come forma ibrida (scritto +orale).
Prove autentiche: come da programmazione per competenze, sono state richieste agli studenti prove autentiche
alla fine di un percorso formulato in Unità di Apprendimento, magari anche in modalità teamwork, facilmente
realizzabile da parte dei ragazzi sempre grazie a chat teams, WhatsAppweb, Word e PowerPoint online,
EDMODO, sway (che prevedono anche la scrittura condivisa).
Modalità feedback:è stato previsto un breve feedback tramite Microsoft Forms alla fine della lezione o appena
dopo, che includesse pochi contenuti trattati.
Per le discipline tecnico-scientifiche che richiedono l’uso di caratteri particolari (matematica, tecnologie
meccaniche ed elettriche, …) si conferma quanto scritto sopra, mentre per le prove autentiche occorre che gli
studenti siano in grado di eseguire anche degli esercizi o fare delle dimostrazioni o scrivere formule quindi che
possano utilizzare durante una videochiamata uno strumento di lavagna condivisa o inviare una foto della
risposta, in modalità sincrona, attraversoWhatsApp o via email.
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8.4

VERIFICHE E VALUTAZIONI EFFETTUATE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO

Per quanto concerne il colloquio il Consiglio di Classe farà riferimento all’allegato B dell’OM n 10 del 16
Maggio 2020 - Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione allegato al presente documento.
La Commissione assegnerà fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli,
descrittori e punteggi indicati nella griglia di valutazione della prova orale [Cfr. All. “Griglie di Valutazione
colloquio”].

9

CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO PERIODO E TERZO PERIODO (QUINTOANNO)

Allegato A O.M. n 10 Esami di Stato nel secondo ciclo di istruzione.
Il CdC ai sensi del D. Lgs. n.67/2017 e modificato dalla Legge n.108/2018, procede e ha proceduto alla
conversione dei crediti conseguiti nel 3° e 4° anno, come dalla seguente tabella.

Allegato A
TABELLA A - Conversione del credito assegnato al termine della classeterza
Credito convertito ai
sensi dell’allegato A al
D. Lgs. 62/2017
7
8
9
10
11
12

Creditoconseguito
3
4
5
6
7
8

Nuovo credito attribuito
per la classe terza
11
12
14
15
17
18

TABELLA B - Conversione del credito assegnato al termine della classequarta

Creditoconseguito
8
9

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
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15
17
18
20

10
11
12
13

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione
all’Esame di Stato
Media deivoti

Fasce di credito
classe quinta
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20
21-22

M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la classe quarta in
sede di ammissione all’Esame di Stato
Media deivoti
M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

Fasce di credito
classe terza
--11-12
13-14
15-16
16-17
17-18

Fasce di credito
classe quarta
--12-13
14-15
16-17
18-19
19-20

CREDITO SCOLASTICO DEL SECONDO PERIODO
Cognome e nome

Credito
3° anno

Credito
4° anno

TOTALE

1

ALTAVILLA ANGELO

8

9

17

2

BALESTRA PIERPAOLO

8

9

17

3

CALIOLO GIUSEPPE

8

9

17

4

CAPPELLO ANDREA

10

11

21

TOTALE
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5

CATAMERO' ANDREA

8

9

17

6

CITO GIANLUIGI

6

3

18*

7

CUCINELLI ANDREA

11

12

23

8

D'AMMACCO SIMONE

9

10

19

9

DE MARINO ANDREA

8

9

17

10

DESIATO MATTIA

9

10

19

11

DI DIO DAVIDE

8

9

17

12

DI MAGGIO ANDREA

8

9

17

13

DI PIETRANGELO

10

11

21

SAMUELE
14

GRECO ANTONIO

9

10

19

15

PATIMO RAFFAERLE

8

9

17

16

PETRANGELO MATTEO

9

10

19

IVANO
17

PETTINAU MARCO

8

9

17

18

PIERRI DAVIDE

9

10

19

19

QUARTA IVANO

5

5

19*

20

ZACCARELLI FEDERICO

8

9

17

* credito convertito come da tabella di conversione allegato A del D. Lgs 62/ 2017

TABELLA CREDITI CONVERTITI COME DA ALLEGATO A TABELLA B O. M. N.10 DEL 16 MAGGIO 2020
Cognome e nome

Credito
3° anno

Credito
4° anno

TOTALE

1

ALTAVILLA ANGELO

14

14

28

2

BALESTRA PIERPAOLO

14

14

28

3

CALIOLO GIUSEPPE

14

14

28

4

CAPPELLO ANDREA

17

17

34

Credito
5° anno

TOTALE

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Codice Meccanografico: BRIS01400X
Codice Fiscale: 91071150741
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it
PEO: bris01400x@istruzione.it
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ●VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”
5

CATAMERO' ANDREA

14

14

28

6

CITO GIANLUIGI

14

14

28

7

CUCINELLI ANDREA

18

18

36

8

D'AMMACCO SIMONE

15

15

30

9

DE MARINO ANDREA

14

14

28

10 DESIATO MATTIA

15

15

30

11 DI DIO DAVIDE

14

14

28

12 DI MAGGIO ANDREA

14

14

28

13 DI PIETRANGELO SAMUELE

17

17

34

14 GRECO ANTONIO

15

15

30

15 PATIMO RAFFAERLE

14

14

28

16 PETRANGELO MATTEO IVANO

15

15

30

17 PETTINAU MARCO

14

14

28

18 PIERRI DAVIDE

15

15

30

19 QUARTA IVANO

15

15

30

20 ZACCARELLI FEDERICO

14

14

28

Nel rispetto dei riferimenti normativi art. 15 D.Lgs. n. 62 de l13.04.2017 ed in conformità con quanto
deliberato in sede di Collegio dei Docenti, il Consiglio di Classe ha adottato i seguenti criteri nell’assegnazione
dei crediti:



10

Media dei voti pari o superiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più alto della banda di
appartenenza;
Media dei voti inferiore al decimale 0,5: attribuzione del punteggio più basso della banda di
appartenenza; punteggio basso che viene incrementato, nei limiti previsti dalla banda di oscillazione di
appartenenza, quando lo studente:
- riporta una valutazione di moltissimo in Religione, nella disciplina alternativa, o un giudizio
positivo nelle competenze di cittadinanza attiva , ha partecipato con interesse e impegno alle
attività integrative dell’Offerta Formativa .
- produce la documentazione di qualificate esperienze formative, acquisite al di fuori della
scuola di appartenenza (CREDITO FORMATIVO), e da cui derivano competenze coerenti
con le finalità didattiche ed educative previste dal PTOF.

ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI

DISCIPLNA

ISBN

AUTORE

TITOLO

VOL.

LINGUA E LETTERATURA
ITALIANA

9788822159793 SAMBUGAR MARTA / SALA' NOVECENTO- LETTERATURA MODULARE
GABRIELLA
/2-

2

EDITORE

LA NUOVA ITALIA
EDITRICE

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Codice Meccanografico: BRIS01400X
Codice Fiscale: 91071150741
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it
PEO: bris01400x@istruzione.it
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ●VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”
STORIA

9788800220507 STUMPO ENRICO / CARDINI
SILVIA
/ ONORATO FRANCESCO

FORME DELLA STORIA (LE) EDIZIONE
ROSSA / VOL 3

3

LE MONNIER

INGLESE

9788864261522 FERRUTA LAURA

GLOBAL EYES TODAY / VOLUME UNICO +
CD AUDIO

U

MONDADORI
FOR ENGLISH

MATEMATICA

9788808549327 BERGAMINI MASSIMO /
BAROZZI GRAZIELLA
/ TRIFONE ANNA

MODULI DI MATEMATICA - MODULO V (LDM)
/ DERIVATE E STUDIO
DI FUNZIONI

U

ZANICHELLI
EDITORE

LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI (LT)

9788820360894 CALIGARIS LUIGI / FAVA
STEFANO
/ TOMASELLO CARLO

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI / PER IL QUINTO
ANNO DEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI
SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIAN
TECNOLOGIE
MECCANICHE E
APPLICAZIONI NUOVA EDIZIONE
OPENSCHOOL / PER GLI ISTITUTI
PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA
E ARTIGIANATO
TECNOLOGIE
ELETTRICO-ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI / PER
L'INDIRIZZO MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA

4

HOEPLI

3

HOEPLI

3

HOEPLI

TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE
/ PER IL QUINTO ANNO

2

HOEPLI

TECNOLOGIE MECCANICHE 9788820383336 AA.VV.
E APPLICAZIONI (TMA)

TECNOLOGIE ELETTRICHE
ED ELETTRONICHE E
APPLICAZIONI (TEEA)

9788820361266 TOMASSINI DANILO

TECNOLOGIE E TECNICHE
DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE (TTIM)

9788820356835 AA.VV.

10.1 ELENCO ELABORATI CONCERNENTE LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO OGGETTO DI
DISCUSSIONE DELLA PROVA DI ESAME in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16
Maggio 2020
Il Consiglio di Classe ha provveduto nei termini previsti dall’O.M. n.10 del 16 Maggio 2020 ad assegnare a
ciascuno studente un elaborato concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova di esame
in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 maggio 2020 il cui elenco vieneallegato al presente documento
[Cfr. All. “Elenco elaborati concernente le discipline di indirizzo oggetto di discussione della prova di esame
in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 maggio 2020”].

10.2 ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO NEL
CORRENTE ANNO SCOLASTICO in accordo con l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16 Maggio
2020
Il Consiglio di Classe delibera l’elenco dei testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno
scolastico, disposti dalla docente della disciplina, in accordo con l'art. 17 punto b) O.M. n.10 del 16 Maggio
2020.Tale elenco viene allegato al presente documento [Cfr. All. “Elenco testi di lingua e letteratura italiana
oggetto di studionel corrente anno scolastico in accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 Maggio
2020”].

11. ALLEGATI
Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allegala seguente documentazione:
1.
2.
3.
4.

Griglia di valutazionecolloquio (Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020);
Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza;
PAM di ciascuna disciplina;
Tabella di Valutazione Intermedia Alunni sulla “Didattica a Distanza”;
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5. Elencoargomenti concernente le prove di indirizzo oggetto di discussione della prova d’esame in accordo
con il punto a) O.M. n 10 del 16 maggio 2020;
6. Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno, in accordo con l’art 17
punto b) O.M. n 10 del 16 maggio 2020.

11.1. GRIGLIA DI VALUTAZIONE COLLOQUIO ORALE (ALLEGATO B ,O.M. N10 DEL 16
MAGGIO 2020)
Indicatori
Descrittori
Livelli
I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
Acquisizione dei contenuti
e dei metodi delle diverse
II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, utilizzandoli in modo non sempre appropriato.
discipline del curricolo, con III Ha acquisito i contenuti e utilizza i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato.
particolare riferimento a
IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole i loro metodi.
quelle d’indirizzo
V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con piena padronanza i loro metodi.
I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
collegarle tra loro
III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline
IV È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare articolata
V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare ampia e approfondita
I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico
Capacità di argomentare in
maniera critica e personale, II È in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a specifici argomenti
rielaborando i contenuti
III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta rielaborazione dei contenuti acquisiti
acquisiti
IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali, rielaborando efficacemente i contenuti acquisiti
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
specifico riferimento al
linguaggio tecnico e/o di
settore, anche in lingua
straniera
Capacità di analisi e
comprensione della realtà
in chiave di cittadinanza
attiva a partire dalla
riflessione sulle esperienze
personali

V
I

È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato

II

Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato

Punti
1-2

Punteggio

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

Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato

III

3
4

V

Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore

5

I
II

Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

1
2

III
IV

È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali

3

V

È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali

5

4

Punteggio totale della prova

11.2. GRIGLIA CRITERI INTEGRATIVI ALLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
NELLA DIDATTICA A DISTANZA
Criteri integrativi relativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza
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Organizzazione nello
studio e impegno
nella didattica a
distanza

Assolve in modo consapevole e assiduo agli impegni scolastici rispettando
sempre i tempi e le consegne.
Assolve in modo regolare agli impegni scolastici rispettando i tempi e le
consegne.
Assolve in modo complessivamente adeguato agli impegni scolastici,
generalmente rispettando i tempi e le consegne.
Assolve in modo non ben organizzato agli impegni scolastici, non
sempre rispetta i tempi e le consegne.
Assolve in modo discontinuo e disorganizzato agli impegni scolastici,
non rispettando i tempi e le consegne.
Frequenza e puntualitàesemplari

Frequenza e
puntualità nella
didattica a distanza

Frequenza assidua, quasi sempre puntuale
Frequenza e puntualitàbuone

10
9
8
7
6
10
9
8

Frequenza, puntualità non sempre del tutto adeguate.

7

Dimostra difficoltà a rispettare l'impegno della frequenza e della puntualità
6
Ha avuto un comportamento pienamente maturo e responsabile.
Responsabilità
dimostrata nella
didattica a distanza

Ha avuto un comportamento responsabile.
Ha avuto un comportamento complessivamente adeguato.
Il comportamento non è stato sempre adeguato.
Ha mostrato superficialità e scarsa responsabilità.

10
9
8
7
6

11.3. PAM DI CIASCUNA DISCIPILINA
PAM LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
AS 2019/2020
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PROF.SSA Sara Benincasa

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO

1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe 3 A del corso serale Ferraris risulta composta da 22 alunni, di cui 20 effettivamente frequentanti. Dal
punto di vista disciplinare non emergono rilevanti criticità.
La frequenza scolastica risulta complessivamente regolare, salvo alcune eccezioni ed i docenti mantengono
comunque in tali casi un atteggiamento comprensivo ed in linea con la flessibilità oraria stabilita dall’Offerta
Formativa del corso serale, rivolto quasi esclusivamente a lavoratori.
Rispetto al precedente anno scolastico si è aggiunto al gruppo classe solo uno studente, Q. I. Nonostante ciò la
classe appare piuttosto eterogenea dal punto di vista della preparazione disciplinare. Gli alunni dimostrano una
discreta attenzione alle attività proposte, anche se spesso vi sono momenti di eccessiva distrazione ed interventi
inopportuni da parte di alcuni di loro, che costringono l’insegnante ad interrompere le lezioni per riportare la classe
all’ordine e alla disciplina.La classe ha dimostrato nel primo mese di attività didattica di possedere una preparazione
piuttosto eterogenea: laddove si sia proceduto a veloci verifiche orali, si è rilevata la presenza di buone capacità in
pochi studenti, mentre una sufficiente e a volte anche mediocre preparazione nella maggior parte di essi, così come
lo scarso raggiungimento di un metodo di studio efficace. In buona parte ciò è dovuto all’alternarsi, negli anni
passati, di diversi docenti sulla stessa cattedra di Letteratura, il che ha reso difficoltosa e saltuaria l’introiezione
adeguata dei contenuti disciplinari e l’elaborazione di un proficuo metodo di studio. Ciò nonostante, gli studenti
dimostrano di accogliere con discreta curiosità tutti gli stimoli offerti dalla docente per un miglioramento delle
proprie conoscenze.

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa
attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
- Tecniche di osservazione
- Colloqui con gli alunni
- Verifiche orali
LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
_______________________________
ITALIANO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
45%
________________

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)
50%
______________

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)
____5%_________

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
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Per la valutazione iniziale dei requisiti iniziali sono stati utilizzati quasi esclusivamente colloqui
orali, prove di lettura ed analisi di testi narrativi e poetici, costruzione guidata di mappe
concettuali sugli argomenti disciplinari gradualmente svolti.

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
MOD 1: TITOLO
L’OTTOCENTO
PREROMANTICISMO E
ROMANTICISMO
Tempi: (mesi) settembre
novembre

MOD 2 TITOLO
TRA
OTTOCENTO
E
NOVECENTO
(NATURALISMO E VERISMO)
EMILE ZOLA, GIOVANNI VERGA

Tempi: dicembrefebbraio

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

- Padroneggiare la lingua italiana;
- Utilizzare gli strumentifondamentali per una
fruizione
consapevole
del
patrimonioletterario
- Riconoscere i caratteri stilistici e strutturali
di un testo letterario.
- Identificare gli autori e le opere
fondamentali del patrimonio culturale
italiano.
-Contestualizzare la produzioneletteraria
dell’autore nel suo contesto storico.
- Creare collegamenti tra i
due autori e il loro contesto storico, culturale
e sociale, individuandosomiglianze e
differenze.
- Vita, pensiero, poetica e stile degli autori;
selezione di poesie da ICanti e di brani da I
promessi sposi

UD 01 Titolo: UGO FOSCOLO
GIACOMO LEOPARDI e
ALESSANDRO MANZONI

- Padroneggiare la lingua italiana; utilizzare
gli strumentifondamentali per una fruizione
consapevole del patrimonioletterario.
- Cogliere la dimensione storica della
letteratura.
Orientarsi
tra
i
testi
e
gli
autorifondamentali.
- Individuare rapporti fra laletteratura
italiana e quelle di altri paesi.
- Stabilire relazioni traletteratura e altre
espressioni culturali.
- Naturalismo e Verismo.
- Vita, pensiero, poetica e stile degli autori
fondamentali del periodo.
- Elementi d’identità e diversità tra la cultura
italiana e quella di altri Paesi.

UD 01 Titolo: NATURALISMO
FRANCESE E VERISMO ITALIANO
 Zola e il naturalismo
francese

(Raccordo con il programma del II
periodo)


A Zacinto



Selezione di liriche tratta
da I Canti



Selezione di brani tratti
da I Promessi Sposi



Il criterio dell’oggettività
nell’opera letteraria

UD 02 Titolo: GIOVANNI VERGA E
IL VERISMO
 Il ciclo dei vinti


Rosso Malpelo
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- Rapporti tra la letteratura e altreespressioni
artistiche.

MOD 3: TITOLO
IL NOVECENTO
Tempi:
marzo - giugno

- Orientarsi nel processo di sviluppo della
cultura letteraria eartistica italiana ed
europea.
- Riconoscere i caratteri stilistici estrutturali
di un testo letterario.
Identificare
gli
autori
e
le
operefondamentali del patrimonio culturale
italiano ed europeo.
- Contestualizzare la produzione letteraria di
un autore nel suo contestostorico.
- Decadentismo e simbolismo
- Il futurismo
- La narrativa e il romanzo psicologico
- L’ermetismo

UD 01 Titolo: …D’ANNUNZIO E
PASCOLI
 DECADENTISMO E
SIMBOLISMO
 Analisi de Il Fanciullino e
X Agosto
 Analisi de La pioggia nel
pineto.
UD 02 Titolo:IL FUTURISMO E LE
AVANGUARDIE
 Il manifesto futurista
UD 03 Titolo: LA NARRATIVA:
LUIGI PIRANDELLO, ITALO SVEVO
 Il fu Mattia Pascal
 Lumìe di Sicilia
 La Coscienza di Zeno

UD 04 Titolo :QUATTRO GRANDI
LIRICI:
UNGARETTI, QUASIMODO, SABA,
MONTALE
 L’ermetismo , caratteri
generali
 Mattina, Fratelli, Soldati
 Ed è subito sera
 A mia Moglie, Goal
 Ossi di seppia (liriche
scelte)
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MOD 4 : TITOLO
SCRIVERE PER L’ESAME DI
STATO
Intero anno

- Padroneggiare la lingua italiana; leggere,
comprendere edinterpretare testi scritti di
vario tipo.
- Produrre testi divario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi.
- Orientarsi nello sviluppo storico della
lingua.
- Capacità di usare lalingua nella ricezione e
nella produzione, orale e scritta, inmaniera
sufficientemente articolata, in relazione agli
scopi e allesituazioni comunicative, esecondo
una dimensione propriamente“testuale”.
- Radici storiche ed evoluzione della lingua
- La struttura della
lingua nei suoi aspetti grammaticali e
sintattici

Tempi :intero anno

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE


Lezione frontale



Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni



Esercizi applicativi guidati



Problem solving



Attività di recupero (pause didattiche)



Attività di approfondimento



Attività di laboratorio



Didattica digitale



FlippedClassroom



Mappe concettuali

4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
computer , lavagna elettronica ed ebooks
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Computer e LIM
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5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

VERIFICHE scritte strutturate e
semistrutturate

2 a quadrimestre

CORREZIONE ORTOGRAFICA E
LESSICALE, ADERENZA ALLA
TRACCIA, CAPACITA’ DI
ANALISI E SINTESI
PRODUZIONE DI TESTI
ANALISI DI TESTI
ESPOSIZIONE CORRETTA,
CAPACITA’ DI UTILIZZARE IL
LINGUAGGIO SPECIFICO DELLA
DISCIPLINA
ATTRAVERSO VERIFICHE
ORALI

2 o più a quadrimestre
VERIFICHE orali

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

Ricerca lessicale, lavoro di autocorrezione,
analisi di testi guidata dall’insegnante,
somministrazione di mappe concettuali su
argomenti specifici

Attività di ricerca individuale, confronto e
discussione, produzione di testi ed esercizi scritti

Brindisi, 12/11/2019

La Docente
Prof.ssa Sara Benincasa
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PAM STORIA a.s.2019/2020
PROF.SSA Sara Benincasa
A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
4. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe 3 A del corso serale Ferraris risulta composta da 25 alunni, di cui 22 effettivamente frequentanti. Dal
punto di vista disciplinare non emergono rilevanti criticità.
La frequenza scolastica risulta complessivamente regolare, salvo alcune eccezioni ed i docenti mantengono
comunque in tali casi un atteggiamento comprensivo ed in linea con la flessibilità oraria stabilita dall’Offerta
Formativa del corso serale, rivolto quasi esclusivamente a lavoratori.
Rispetto al precedente anno scolastico si è aggiunto al gruppo classe solo uno studente, Q. I., che ha però già
effettuato numerose assenze. Nonostante ciò la classe appare piuttosto eterogenea dal punto di vista della
preparazione disciplinare. Gli alunni dimostrano una discreta attenzione alle attività proposte, anche se spesso vi
sono momenti di eccessiva distrazione ed interventi inopportuni da parte di alcuni di loro, che costringono
l’insegnante ad interrompere le lezioni per riportare la classe all’ordine e alla disciplina.La classe ha dimostrato nel
primo periodo di attività didattica di possedere una preparazione piuttosto eterogenea: laddove si sia proceduto a
veloci verifiche orali, si è rilevata la presenza di buone capacità in pochi studenti, mentre una sufficiente e a volte
anche mediocre preparazione nella maggior parte di essi, così come lo scarso raggiungimento di un metodo di studio
efficace. In buona parte ciò è dovuto all’alternarsi, negli anni passati, di diversi docenti sulla stessa cattedra di
Letteratura e storia, il che ha reso difficoltosa e saltuaria l’introiezione adeguata dei contenuti disciplinari e
l’elaborazione di un proficuo metodo di studio. Ciò nonostante, gli studenti dimostrano di accogliere con discreta
curiosità tutti gli stimoli offerti dalla docente per un miglioramento delle proprie conoscenze. Si lavora nella
direzione di maturare negli alunni un metodo individuale ed efficace, soprattutto attraverso l’uso e la costruzione di
mappe concettuali.

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine allo
studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□X tecniche di osservazione
X
□ colloqui
con gli alunni
X
X
□verifiche
orali
X
X

4.LIVELLI
DI PROFITTO
X
X

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
45%

STORIA

________________________

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

__50%_______

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

_____5%______
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5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Per la valutazione iniziale dei requisiti iniziali sono stati utilizzati quasi esclusivamente colloqui
orali, costruzione guidata di mappe concettuali sugli argomenti disciplinari gradualmente svolti.
B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 1: TITOLO
L’ETÀ DEI
NAZIONALISMI




Settembre
novembre





MODULI

Individuare le connessioni tra
la Belle époque e la scienza,
l’economia e la tecnologia,
analizzandone le evoluzioni nei
vari contesti.
Conoscere
la
dimensione
geografica in cui si inseriscono
la Rivoluzione industriale, la
società di massa, la catena di
montaggio, il colonialismo, la
corsa agli armamenti, le
premesse della Prima guerra
mondiale.
Integrare le cause sociali dello
sviluppo industriale con le
storie
settoriali,
facendo
dialogare le scienze storicosociali con la scienza e la
tecnica.
Collegare
l’economia,
la
società e le istituzioni politiche
del primo Novecento
ai contesti globali e locali, in
un costante rimando sia al
territorio sia allo scenario
internazionale.

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2: TITOLO



L’ETÀ
DEI
TOTALITARISMI
Dicembre - marzo



UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 Titolo: Epoca felice
 cultura positivista, cambiamento dei
costumi,
 rivoluzione industriale, scoperte e
invenzioni.
 Società di massa, catena di montaggio,
fordismo, taylorismo.
 Neutralità dello Stato,
lotte dei lavoratori, riforme sociali
nell’Italia liberale.
 Colonialismo, corsa agli armamenti,
crisi sociali, nuove alleanze e antichi
rancori in
Europa.
UD 02 Titolo: Le dinamiche militari,
politiche ed economiche della Prima guerra
mondiale.
 I primi anni della guerra
 Il dibattito in Italia
 L’intervento degli alleati

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Individuare le connessioni fra i UD 01 Titolo: Il nuovo assetto geopolitico
totalitarismi
la europeo
scienza,l’economia
ela
 Il principio diautodeterminazione la
tecnologia, analizzandone le
Società delle Nazioni.
evoluzioni nei vari contesti.
 Differenza
fra
bolscevichi
e
Conoscerela
dimensione
menscevichi, tra comunismo di guerra e
geografica in cui si inseriscono
Nep, tra ilcomunismo di Lenin e il
la
Rivoluzione
russa,
lo
totalitarismo diStalin.
stalinismo, il biennio rosso, il
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fascismo, il nazismo e la crisi
del ’29.
Collegare le caratteristiche
peculiari delle rivoluzioni dei
totalitarismie della crisi del ’29
ai contesti globali e locali, in
costante rimando sia al territorio
sia allo scenario internazionale.

UD 2 TITOLO La situazione sociale e
politica italiana nel dopoguerra
 Biennio rosso, avvento delfascismo,
nascita del Partito comunista
 La fondazionedello Stato fascista:
politica interna, estera ed economica.
 Dallaproduzione
in
serie
allasovrapproduzione al New Deal.
UD 3 TITOLO L’ascesa diHitler
 La nazificazione della
epolitica espansionistica.

MODULI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3: TITOLO
LA SECONDA
GUERRA
MONDIALE

Marzo-maggio


Individuare le connessioni fra
la Seconda guerra e la scienza,
l’economia e la tecnologia,
analizzandone le evoluzioni nei vari
contesti.

Conoscere la dimensione
geografica in cui si inseriscono le
battaglie della Seconda guerra
mondiale e la Resistenza.

Collegare
le dinamiche della guerra ai contesti
globali e locali, in un costante
rimando sia al territorio sia allo
scenario internazionale.

Germania

UD 01 Titolo Le dinamiche militari, politiche
ed economiche della Seconda
guerra mondiale.

Gli atroci stermini: soluzione finale

L’Italia
fascista in guerra: difficoltà militari, caduta
del fascismo e Resistenza.

Il nuovo assetto mondiale e l’Europa
divisa in due blocchi.

STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE










Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
Problem solving
Attività di recupero (pause didattiche)
Attività di approfondimento
Attività di laboratorio
Didattica digitale
FlippedClassroom

STRUMENTI DIDATTICI
c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
LIM, e books , visione di documentari, dispense e mappe concettuali
d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
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laboratorio informatico, EDMODO
MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

2 o più a quadrimestre

ESPOSIZIONE CORRETTA,
CAPACITA’ DI UTILIZZARE IL
LINGUAGGIO SPECIFICO
DELLA DISCIPLINA

VERIFICHE orali

MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

Ricerca di fonti storiche, lavoro di
autocorrezione, analisi di testi di
approfondimento guidata dall’insegnante,
somministrazione di mappe concettuali su
argomenti specifici

Attività di ricerca individuale, confronto e
discussione, produzione di mappe ed esercizi
scritti

Brindisi, 15/11/2019
La Docente
Sara Benincasa

PAM INGLESE a.s.2019/2020
PROF.SSA Adriana Contaldo
A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
5. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
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La classe 3AS è composta da 22 alunni, tutti uomini. La frequenza risulta complessivamente regolare,
salvo alcune eccezioni.
Sulla base delle prime osservazioni, si può constatare una certa eterogeneità sia per quanto riguarda l’età
anagrafica che per quanto riguarda l’aspetto comportamentale e le caratteristiche cognitive. In
particolare, si rileva un approccio alla disciplina differenziato con risultati discreti o buoni per alcuni e
appena sufficienti, talvolta mediocri, per altri. Tra questi ultimi è possibile individuare due gruppi: uno
che manifesta un atteggiamento disinteressato nei confronti del dialogo educativo e, pertanto, necessita
di continui richiami da parte del docente e un altro che vorrebbe acquisire e potenziare le proprie abilità
comunicative ma ne è impossibilitato a causa delle numerose lacune e dei tempi di apprendimento
lunghi. Rientrano in quest’ultimo gruppo gli studenti lavoratori che, avendo abbandonato il proprio
percorso scolastico da diversi anni, mostrano evidenti difficoltà nel confrontarsi con una lingua straniera
e nell’elaborare un proprio metodo di studio, nonostante una fortissima motivazione. La restante parte
degli allievi, invece, non evidenzia criticità ma, al contrario, mostra interesse per la materia e desiderio
di approfondire e migliorare le conoscenze linguistiche acquisite sino ad ora.

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine
allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) …
□ tecniche di osservazione
□X colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza

4. LIVELLI DI PROFITTO
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DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-910)____________

N. alunni 8 (36%)

N. alunni 4 (18%)

__________________

LINGUA INGLESE

N. alunni 10 (46%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)

Test d’ingresso, esercitazioni pratiche, colloqui.

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 1
Obiettivi:
 Comprendere
brevi messaggi
comunicativi.
Conoscere
il
lessico relativo
alle
funzioni
comunicative
apprese;
 Individuare gli
elementi
grammaticali di
base.
Produrre
in
forma scritta e
orale
brevi
messaggi relativi
alle
situazioni
incontrate.
Tempi: ottobredicembre

UD 01 Grammar Revision




















MODULI

Asking for and giving personal
information;
Talking about nationalities;
Talking about jobs;
Talking about possessions;
Describing appearance;
Talking about the family;
Talking about sports and free time
activities;
Expressing likes and dislikes;
Talking about daily routine;
Telling the time;
Talking about lifestyle;
Talking about school;
Talking about temporary actions;
Talking about actions happening at
the moment;
Making suggestions;
Talking about dates;
Talking about abilities;
Making arrangements;
Talking about past events.

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze













Present Simple of verb “to be”
Present Simple of verb “to have”
Present Simple: Affirmative, Negative and
Interrogative form
Present Continuous
Can (ability)
Prepositions of time and place
Quantifiers
Countable and Uncountable nouns
Imperative
Past Simple of verb “to be”
Past Simple of regular and irregular verbs:
Affirmative, Negative and Interrogative
form

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 2
Obiettivi:
 Conoscere
il
lessico di base
specifico
dell’inglese
tecnico;
 Saper
comprendere
semplici brani di
inglese tecnico
inerenti
il
proprio indirizzo
di studi;

 Tentare
di
esporre
brevi

testi di inglese
tecnico.
Tempi: gennaiofebbraio

UD 01 English culture



Learning about key moments in 
British history;

Learning about key moments in
American history.

UD 02 Technical English




Learning scientific and technical 
vocabulary;

Talking about the story of 
Mechanics;
Describing Newton’s Laws in short.

The story of Mechanics
Newton’s Laws
The Industrial Revolution

UD 03 Technical English




MODULI

Learning scientific and technical 

vocabulary;
Talking about machines and how 

they work;
Understanding the four strokes of
the internal combustion engine.

MOD 3

Definition of machines
Internal combustion engine
How car cooling systems work

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

Obiettivi:
 Conoscere
il
lessico di base
specifico
dell’inglese
tecnico;
 Saper
comprendere
semplici brani di
inglese tecnico
inerenti
il
proprio indirizzo
di studi;
 Tentare
di
esporre
brevi
testi di inglese

English past and present
Key moments in British history

UD 01 Technical English




Learning scientific and technical 
vocabulary;

Talking about lubrication;

Understanding the function of
lubricating oil in machines and
motors.

Lubrication theory
Lubricants
Viscosity and engine oil additives

UD 02 Technical English



Learning scientific and technical  Newton’s Laws of motion
vocabulary;
 Vectors and scalars
Learning about Newton’s three
Laws of motion.
UD 03 Grammar


Present Perfect
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tecnico;



For and since

Talking about life experiences;
Talking about recent events.

Tempi: marzoaprile

MODULI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4
Obiettivi:
 Conoscere
il
lessico di base
specifico
dell’inglese
tecnico;
 Saper
comprendere
semplici brani di
inglese tecnico
inerenti
il
proprio indirizzo
di studi;
 Tentare
di
esporre
brevi
testi di inglese
tecnico;

UD 01 Technical English





Learning scientific and technical
vocabulary;
Learning
about
electrical
installations;
Talking about electric motors and
DC Generators;
Learning about the differences
between DC and AC currents.






Electrical circuits
DC and AC currents
Switches, relays and commutators
Electric motors and DC Generators

UD 02 Grammar:



Describing everyday objects;
Talking about news and events.




The passive form
Modal and semi-modalverbs

Tempi: maggiogiugno

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE


Lezione frontale
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Cooperative learning
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
Problem solving
Attività di recupero
Attività di approfondimento
Attività di laboratorio
Roleplaying
Didattica digitale
FlippedClassroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Software didattici allegati al libro di testo, piattaforme didattiche digitali, risorse online
b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Aula, LIM

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

1) Verifiche scritte

Minimo n. 2 verifiche scritte Griglie
di
valutazione
nel primo quadrimestre e oggettive:
indicatori
e
minimo n. 2 verifiche scritte descrittori del voto
nel secondo quadrimestre

2) Verifiche orali: correzione
dei
compiti
assegnati,
accertamento delle conoscenze
dei contenuti sviluppati

Minimo n. 2 verifiche orali nel Griglie
di
valutazione
primo quadrimestre e minimo oggettive:
indicatori
e
n. 2 verifiche orali nel secondo descrittori del voto
quadrimestre

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
- Esercitazioni aggiuntive (scritte, orali, attività - Lavori in piccoli gruppi su tematiche fornite
interattive)
dall’insegnante
- Sportello disciplinare
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Brindisi,15/11/2019

La Docente
Prof.ssa Adriana Contaldo

PAM MATEMATICA a.s.2019/2020
PROF.SSA MARIA MANSUETO

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE
Gli allievi attualmente iscritti sono 22 (tutti di sesso maschile), di cui solo uno non frequentante. Rispetto al
precedente anno scolastico si è aggiunto al gruppo classe solo uno studente, Q.I. Nonostante ciò la classe appare
piuttosto eterogenea dal punto di vista della preparazione disciplinare. Dal punto di vista disciplinare non
emergono rilevanti criticità comportamentali. La frequenza scolastica risulta complessivamente regolare, salvo
alcune eccezioni legate essenzialmente al lavoro.
Gli alunni dimostrano un discreto interesse per la disciplina, partecipando alle lezioni in modo attivo. Talvolta gli
interventi in merito alla lezione risultano eccessivamente carichi di zelo e chiassosi, creando confusione negli
studenti più in difficoltà e inducendo alla distrazione quelli meno interessati. Occorre perciò intervenire per
ristabilire l’ordine e la tranquillità, perdendo spesso il filo del discorso. La classe ha dimostrato di possedere una
preparazione piuttosto eterogenea. Alcuni studenti hanno una preparazione più che buona, con una discreta
capacità di analisi, deduzione e applicazione delle proprie conoscenze (passate e recenti) per la risoluzione di
nuovi problemi e lo studio di nuovi argomenti. La maggior parte invece dimostra una preparazione sufficiente, ma
a “comparti stagni”: ovvero una conoscenza statica della matematica, collezione di concetti, algoritmi e schemi
risolutivi senza connessione tra loro. Questo comporta un’incapacità di utilizzare le proprie conoscenze per
affrontare nuovi problemi e nuove tematiche, effettuando collegamenti e deduzioni. Sono pochi gli studenti con
una preparazione insufficiente e particolarmente lacunosa.
Nel complesso la classe dimostra di accogliere con discreta curiosità e attenzione gli argomenti trattati e
soprattutto i risvolti pratici inerenti le discipline tecniche.
2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE
Si riscontra la necessità di un percorso personalizzato per l’alunno B. P., affetto da lieve disagio psichico, con
scarse capacità di concentrazione e soggetto a stati d’ansia. Inoltre è spesso assente per lunghi periodi per motivi
di lavoro. L’alunno sarà dispensato dal risolvere esercizi ed essere interrogato alla lavagna. Le verifiche orali
avverranno in un rapporto 1:1 docente studente per non causare disagi psichici e attacchi d’ansia. Effettuerà
verifiche scritte ridotte, affiancato dal docente e recuperi in itinere affiancato da un pari, che lo aiuti a superare le
difficoltà senza fargli provar disagio. La valutazione terrà conto dei progressi e dell’impegno dello studente. Gli
obiettivi che dovrà perseguire alla fine dell’anno sono quelli minimi indicati nella presente progettazione (ovvero
gli obiettivi sottolineati).
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3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali)
□X tecniche di osservazione
□X colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza

4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

N. alunni: 4 (19%)

N. alunni: 11 (52%)

N. alunni 6 (29%)

MATEMATICA

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
test, esercitazioni pratiche, colloqui

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze

Contenuti
UD 01.

•
MOD 1:
RIPASSO
1MESE

Essere autonomi nell’utilizzo dell’algebra e
delle espressioni algebriche come strumento per la
comprensione di leggi matematiche, con particolare
attenzione all’uso delle equazioni di primo grado intere e
fratte per ricavare le formule inverse.
•
Comprendere l’importanza delle condizioni di
esistenza di una frazione.
•
Saper riconoscere le funzioni goniometriche e
saperne determinare il valore in corrispondenza degli
angoli noti e associati.

Equazioni e disequazioni di 1° e
2° grado. Equazioni e
disequazioni fratte.

UD 02.
Equazione della retta e della
parabola e rappresentazione sul
piano cartesiano.

UD 03.
Funzioni goniometriche:
definizione e loro
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rappresentazione

+

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze

Contenuti
UD 01.

•

•
MOD 2:
NUMERI COMPLESSI

•

E LORO
RAPPRESENTAZIONE
1,5 MESE

•

Comprendere la necessità di introdurre i numeri
immaginari per risolvere il problema delle
equazioni di secondo grado con discriminante
negativo.
Ampliare l’insieme numerico con i numeri
complessi per risolvere problemi inerenti la
Fisica (applicazione alla disciplina di indirizzo)
Saper rappresentare i numeri complessi
graficamente, come punti del piano di ArgandGauss (aventi una coordinata reale e una
immaginaria) e analiticamente in forma
binomia (come combinazione lineare di un
numero reale e di un numero immaginario),
trigonometrica (mediante passaggio alle
coordinate polari) ed esponenziale (mediante
l’uso della formula di Eulero).
Saper operare con i numeri complessi
scegliendo, a seconda dell’operazione, il
metodo di rappresentazione più opportuno.

MODULI

OBIETTIVI

Unità immaginaria e numeri
immaginari.
Insieme dei numeri complessi

UD 02.
Rappresentazione dei numeri
complessi.

UD 03.
Operazioni con i numeri
complessi in forma binomia ed
esponenziale: somma algebrica,
prodotto, quoziente, potenze e
radici (cenno).

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
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Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze

Contenuti
UD 01.

•

•
MOD 3:

•

LE FUNZIONI

•
1MESE

•

•

Capire il concetto di funzione. Far notare come
una funzione numerica non sia altro che una
relazione tra due insiemi numerici che può
essere rappresentata mediante formula, tabella
o grafico sul piano cartesiano.
Saper riconoscere e classificare una funzione
da grafico o da formula.
Saper rappresentare per punti le funzioni
elementari (lineare e quadratica) come
introduzione allo studio di funzioni.
Saper determinare il dominio di una funzione
nei vari casi e capirne l’importanza.
Saper determinare se una funzione è pari o
dispari e trarre conseguenti informazioni sulla
simmetria della funzione rispetto all’asse y a
all’origine.
Saper determinare le intersezioni con gli assi e
individuare gli “zeri” della funzione. Capire
cosa implica l’annullarsi o meno della
funzione.

MODULI

Funzioni reali a una variabile
reale. Grafici delle funzioni
elementari.

UD 02.
Dominio e codominio di una
funzione. Classificazione delle
funzioni.

UD 03.
Simmetria.
Intersezione con gli assi.

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze

Contenuti
UD 01.
Continuità di una funzione.

•

MOD 4

•

LIMITI E CONTINUITÀ
DELLE FUNZIONI

•

•

Capire la differenza tra limite e valore della
funzione in un punto, facendo particolare
attenzione al concetto di punto di
accumulazione
Svolgere dei calcoli numerici di alcune funzioni
attorno a dei valori del dominio, in modo che
introdurre il concetto di limite di una funzione
dal punto di vista grafico e analitico: come
sostituto del valore della funzione nel punto
Comprendere il vantaggio dell’operazione di
limite per determinare il comportamento della
funzione nei punti di accumulazione del
dominio.
Graficamente saper individuare e classificare i
punti di discontinuità di una funzione e
comprendere come questo sia legato al concetto
di limite.

Tempi: 1,5 mesi

Punto di accumulazione e
intorno.

UD 02.
Limite di una funzione in un
punto di accumulazione del
dominio.
Teorema di esistenza e unicità
Tipi di discontinuità

UD 03.
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Operazioni con i limiti
Forme indeterminate, limiti
notevoli e infiniti e infinitesimi

UD 04.
Asintoti verticali, orizzontali e
obliqui.
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MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze

Contenuti
UD 01.
Concetto di derivata e suo
significato geometrico.

MOD 5 .
CALCOLO
DIFFERENZIALE

•

•
•

UD 02.
Comprendere il significato geometrico del
concetto di derivata e il suo collegamento con
l’equazione della retta tangente alla funzione in
un punto.
Giungere alle derivate delle funzioni elementari
passando dal concetto di limite.
Notare il collegamento tra derivabilità e
continuità di una funzione. Comprendere
graficamente cosa vuol dire quando una
funzione non è derivabile.

Derivate delle funzioni
elementari e operazioni con le
derivate

UD 03.
Punti di non derivabilità

Tempi: 1,5 mesi
UD 04.
Calcolo delle derivata prima e di
ordine superiore al primo.

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze

Contenuti

•
MOD 6:
STUDIO DI
FUNZIONE

•

•
Tempi: 1,5 mesi

•

UD 01.
Capire l’applicazione del limite e della derivata
per la rappresentazione del grafico di una
funzione.
Comprendere come dapprima si può
intuitivamente arrivare a rappresentare una
funzione e il suo andamento all’infinito e nei
punti di discontinuità. E poi utilizzare il calcolo
algebrico per confermare le nostre ipotesi.
Collegare il concetto di disequazione allo
studio del segno di una funzione.
Comprendere come il concetto di massimo e
minimo è legato alla crescenza e decrescenza
della funzione.

Rappresentare graficamente una
funzione di qualsiasi tipo

UD 02.
Studio del dominio e del segno

UD 03.
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Studio delle simmetrie e degli
asintoti

UD 04. Studio dei massimi,
minimi e flessi
(*) N.B. Si presenta una programmazione più ristretta rispetto a quella classica a causa della presenza di studenti con
carenze dei concetti base dell’algebra e della geometria analitica.

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE



Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
 Esercizi esemplificativi guidati
 Problem solving
 Cooperative learning
 Attività di recupero in itinere
 Attività di approfondimento
 Peer tutoring

4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Sussidi didattici multimediali (dispense, video, applicativi di geometria dinamica)
b) Proiettore e lavagna multimediale (tavoletta grafica e pc)

5. MODALITÀ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA
•

•
•

Verifiche scritte:
1) a risposta chiusa.
2) risposta aperta
3) risoluzione di esercizi
Esercitazioni pratiche individuali e in
gruppo.
Verifiche orali di recupero e di
consolidamento dell’apprendimento e delle
capacità comunicative.

SCANSIONE
TEMPORALE
Le verifiche scritte
ogni mese, mese e
mezzo circa, con
l’intervallarsi delle
esercitazioni pratiche e
delle interrogazioni
orali.

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Griglie di valutazione oggettive:
indicatori e descrittori del voto.

Oltre alle classiche verifiche programmate, sia scritte
che orali, verrà valutata la partecipazione attiva in
classe durante le lezioni dialogate
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6. MODALITÀ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITÀ DI RECUPERO
•
•

Esercizi mirati in base alle difficoltà riscontrate
Sportello disciplinare

MODALITÀ DI POTENZIAMENTO
• Svolgimento di esercizi più complessi che
hanno inerenza con la vita quotidiana e/o con la
disciplina d’indirizzo.

Brindisi,12/11/2019
La Docente
Prof.ssa Maria Mansueto
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PAM TEEA(TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI)
PROF. ALMANIO ANTONIO ROMANO,PROF.SSA ELISA MONTI
A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1.PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione
La classe di 25 iscritti, formatasi per continuità col periodo scolastico precedente, si è arricchita
di qualche componente , per altro già di nostra conoscenza perché ex frequentanti, più un
alunno in possesso dell’idoneità al quinto anno. Perciò è stato opportuno avviare una fase di
saldatura tra loro per poter svolgere l’anno scolastico senza troppi disagi. In effetti il traguardo
che abbiamo davanti , cioè l’Esame di Stato, richiede una più adeguata preparazione rispetto a
quanto emerso nei colloqui e test d’ingresso svolti con la classe nei primi incontri. Tuttavia le
speranze sono buone.
Tra essi alcuni sono lavoratori che necessitano di ingressi e uscite non in linea con l’orario
delle lezioni e questo è un altro elemento di rallentamento e motivo del necessario recupero in
itinere degli argomenti svolti. In ogni caso, tutti si mostrano interessati ed impegnati a svolgere
una attività, che seppur a rilento, si preannuncia abbastanza proficua .

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive,
scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso
personalizzato)
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) …
□x tecniche di osservazione
□x colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
TEEA

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

_______19_________

______3_______
(N. Alunni)
12(%)

______3_______
(N. Alunni)
12(%)

(N. Alunni)
76(%)
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5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
TEST D’INGRESSO E COLLOQUI

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli

Descrittori conoscenze e
competenze

MOD 1:
Il regime della corrente
alternata monofase

Obiettivi:
richiami

Tempi: (mesi)
SETTEMBRE
OTTOBRE

Contenuti
UD 01.
Valori caratteristici delle grandezze
alternate sinusoidali.
Rappresentazione trigonometrica grafica e
analitica.
UD 02.
Rappresentazione vettoriale.
Rappresentazione simbolica nelle forme
binomia,trigonometrica, e polare.
UD 03.
Operazioni tra grandezze alternate
sinusoidali nella rappresentazione
simbolica.

Moduli

Descrittori conoscenze e
competenze

MOD 2:
Obiettivi:
richiami
Tempi: (mesi)

NOVEMBRE

DICEMBRE

Contenuti
UD 01.
Circuiti puramente ohmici.
Circuiti puramente induttivi: reattanza
induttiva.
Circuiti puramente capacitivi: reattanza
capacitiva.
Circuiti ohmico – induttivi e ohmico –
capacitivi.
UD 02.
Circuiti RLC serie: impedenza.
Circuiti RLC parallelo: ammettenza.
Impedenze ed ammettenze in serie ed in
parallelo
UD 03.
Legge di Ohm in forma simbolica.
Risoluzione di semplici reti elettriche in
corrente alternata.
Definizioni di potenza elettrica istantanea,
attiva, reattiva, apparente e di fattore di
potenza.
Espressioni di calcolo per le potenze.
Teorema di Boucherot. Rifasamento dei
carichi monofase: centralizzato e distribuito.
LAB : sistemi di controllo
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Moduli

Descrittori conoscenze e
competenze

MOD 3:
Obiettivi:
l’energia elettrica
dalle case
all’industria

UD 01.
Il regime della corrente alternata Collegamento delle fasi nei sistemi trifase.
trifase
Sistemi trifase simmetrici ed equilibrati:
stella e triangolo.
UD 02.
Sistemi trifase simmetrici e squilibrati: stella
con neutro e carichi monofase e trifase
equilibrati insieme.
UD 03.
Potenza elettrica nei sistemi trifase: attiva,
reattiva, apparente.
Misura di potenza elettrica mediante
inserzioni Aron; Prove di laboratorio
Rifasamento dei sistemi trifase: totale e
parziale.

Tempi: (mesi)
GENNAIO
FEBBRAIO

Moduli
MOD 4:
Obiettivi:
dalla produzione
dell’energia
elettrica al suo
utilizzo

Descrittori conoscenze e
competenze

produzione dell’energia elettrica

Tempi: (mesi)
MARZO

trasmissione dell’energia elettrica

APRILE

distribuzione. dell’energia elettrica
M.T.

Moduli
MOD 5:
Obiettivi:

Descrittori conoscenze e
competenze
distribuzione. dell’energia elettrica
B.T.

Tempi: (mesi)
MAGGIO
GIUGNO

MOD : Misure
elettriche e
laboratorio

Uso dei principali strumenti di misura
analogici e digitali.
Realizzazione di prove di misura sui
principali circuiti con bipoli lineari e
non lineari

Tempi: (mesi)
OTTOBRE
GIUGNO

Contenuti

Contenuti
UD 01.
Il campo magnetico rotante prodotto da
correnti
Descrizione dei principali tipi di centrali
elettriche.
Fonti alternative.
UD 02.
Elementi costituenti le linee elettriche di
trasmissione.
UD 03.
Lettura di schemi panoramici e semplificati.
Elementi fondamentali costituenti una
cabina MT/BT.

Contenuti
UD 01.
Sistemi di distribuzione e struttura delle reti
a BT.
Le cabine B.T.
UD 02.
Sezionatori ed interruttori di potenza.
Quadri elettrici e condutture.
U.D. 1: Errori di misura e loro
classificazioni. Classificazione degli
strumenti di misura e relative
caratteristiche: portata, costante di lettura,
sensibilità, classe di precisione.
U.D.: 2: Misura di resistenza equivalente su
breadboard, codice dei colori. Misura di
resistenza con il metodo voltamperometrico
Misura di tensione e corrente in circuiti a
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c.a. monofase.Misura di potenza e del
fattore di potenza mediante wattmetro in
un circuito monofase. Misura di potenza
attiva, reattiva e del fattore di potenza nei
sistemi trifase a tre fili (inserzione Aron)
U.D. 3: Carica e scarica di un
condensatore
U.D. 4: Caratteristiche ed uso
dell’oscilloscopio

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE




Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati

4. STRUMENTI DIDATTICI
c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM e LABORATORI

5.MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO

TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Relative ad abilità e conoscenze
1)test a domanda aperta
2)test strutturati a risposta multipla

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PER CONOSCENZE E ABILITÀ
tabella sotto riportata

Griglie di valutazione oggettive:
griglia prodotta dal Dipartimento

MODALITÀ DI RECUPERO
In itinere o sportello didattico

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Sportello didattico

2 per quadrimestre

Brindisi, 15/11/2019

I docenti
Prof. Almanio Antonio ROMANO – Prof. Elisa MONTI
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PAM TITIM( TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE)
PROF. ALMANIO ANTONIO ROMANO,PROF.SSA ELISA.MONTI

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE(caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione). La classe, molto numerosa in origine (36
iscritti ) è oggi mediamente composta da 25 frequentanti. La classe non vede favorita la costituzione di
un gruppo molto omogeneo. Infatti, dai primi incontri, si è evidenziata un disorientamento diffuso con la
conseguente necessità di recuperare argomenti di base utili allo svolgimento del programma, ciò per
avviare l’anno scolastico senza troppi disagi. Tra essi non pochi sono i lavoratori che necessitano di
ingressi e uscite non in linea con l’orario delle lezioni e questo è un altro elemento di rallentamento e
motivo di necessario e costante recupero in itinere degli argomenti svolti.
In ogni caso, la maggior parte della classe si mostra interessata alla materia ed impegnata a svolgere
una attività, che seppur a rilento, si preannuncia sufficientemente proficua.
2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine
allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) …
□ tecniche di osservazione
□x colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
_______________________________

TTIM

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

_____10______
(N. Alunni)
40(%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______9_______
(N. Alunni)
36(%)

______6_______
(N. Alunni)
24(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
TEST D’INGRESSO E COLLOQUI
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli
MOD 1:
Obiettivi:
introduzione alla
manutenzione

Descrittori conoscenze e
competenze
Conoscere e saper valutare
l’affidabilità di un dispositivo

Tempi: (mesi)
SETTEMBRE
OTTOBRE
NOVEMBRE

MOD 2:
Obiettivi:
conoscere una
delle Macchine
Elettriche più
importanti

Conoscere e saper valutare il
corretto funzionamento del
trasformatore

Tempi: (mesi)
NOVEMBRE
DICEMBRE

Contenuti
UD 01: . L’Affidabilità
Definizione di guasto Guasti sistematici e
non sistematici Analisi dei guasti non
sistematici Tasso di guasto e probabilità di
guasto per ora . Guasti potenziali e analisi
dei guasti
UD 02 : Definizioni ed esempi
Parametri di affidabilità
Valori tipici di MTTF di componenti
elettrici/elettronici. Affidabilità di un sistema
costituito da componenti serie
Affidabilità di un sistema costituito da
componenti parallelo
U.D.03 : Definizione di manutenzione
Manutenzione ordinaria e straordinaria
Manutenzione correttiva o “a guasto”
Manutenzione preventiva : per condizione e
predittiva.
UD 01.
Principio di funzionamento del
Trasformatore monofase ideale: a vuoto e
a carico.
Trasformatore monofase reale: perdite nel
ferro, perdite nel rame, dispersioni
magnetiche
UD 02.
Circuiti equivalenti,
circuiti equivalenti
ridotti a primario e a secondario
UD 03.
Variazione di tensione da vuoto a carico

Moduli

Descrittori conoscenze e
competenze

MOD 3:

UD 01.
Saper valutare le caratteristiche e le Prova a vuoto e prova in corto circuito
qualità di un trasformatore attraverso Bilancio delle potenze e rendimento.
prove di laboratorio.
Dati di targa di un trasformatore monofase.
UD 02.
Circuiti equivalenti del trasformatore trifase
e sue possibili connessioni.
Il funzionamento del trasformatore trifase:
potenze, perdite, rendimento e caduta di
tensione da vuoto a carico.
Inserzione Aron e prove sui trasformatori
UD 03.
Dati di targa di un trasformatore trifase.
Gruppo di un trasformatore trifase.
Il parallelo di trasformatori trifase.
Manutenzione della macchina.

Obiettivi:
le prove
fondamentali sui
trasformatori
Tempi: (mesi)
DICEMBRE
GENNAIO

Contenuti
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Moduli
Mod 4:
Obiettivi:
La
movimentazione
industriale
Tempi: (mesi)
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

Descrittori conoscenze e
competenze
la macchina asincrona

il motore asincrono

Moduli
MOD 5:
Obiettivi:
gli attuatori
dell’automazione
Tempi: (mesi)
APRILE
MAGGIO

MOD6: Obiettivi:
il controllo di un
semplice sistema

Descrittori conoscenze e
competenze
la macchina a corrente continua

il motore cc

I principi della regolazione e del
controllo automatico

Tempi: (mesi)
GIUGNO

Contenuti
UD 01.
Principio di funzionamento di una macchina
elettrica
asincrona
trifase:
campo
magnetico rotante e scorrimento.
Circuito equivalente del motore asincrono
trifase.
UD 02.
Potenze, perdite e rendimento di un motore
asincrono trifase.
Dati di targa di un motore asincrono trifase.
Caratteristiche meccaniche di un motore
asincrono trifase e stabilità.
UD 03.
Avviamento di un motore asincrono trifase
con rotore a gabbia e ad anelli
Campi di funzionamento di una macchina
asincrona.
Regolazione della velocità di un m.a.t.
mediante il controllo dell’ampiezza e della
frequenza della tensione di alimentazione:
caratteristiche.
Prove di collaudo sul motore asincrono
trifase.
Contenuti
UD 01.
Principi costruttivi delle macchine elettriche
a corrente continua: statore, rotore,
collettore a lamelle.
La dinamo e il motore
UD 02.
Funzionamento di un motore a corrente
continua all’avviamento, a vuoto e a carico.
UD 03.
Caratteristiche meccaniche dei motori a
eccitazione indipendente, derivata, in serie.
Potenze, perdite e rendimento di un motore
a corrente continua.
UD 01.
Regolazione della velocità nei motori a CC
a eccitazione indipendente e derivata
UD 02.
Funzionamento nei quattro quadranti delle
macchine elettriche a CC a eccitazione
indipendente.
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MOD: Laboratorio

gli impianti industriali

Elettropneumatica: produzione e
distribuzione dell’aria compressa.
Cilindri pneumatici, valvole ed
elettrovalvole.
Realizzazione di semplici circuiti
elettropneumatici: schema di potenza e di
comando .
Applicazioni in logica cablata:
Tele-avviamento di un motore trifase
Tele-avviamento e tele-inversione di marcia
di un motore
Tele- avviamento ritardato di un motore
trifase

Tempi: (mesi)
OTOBRE
GIUGNO

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE




Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati

4. STRUMENTI DIDATTICI
e) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento: testi vari
f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula: LIM e laboratori
5.MODALITA’ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI
VERIFICA
Relative ad abilità e conoscenze
1)test a domanda aperta
2)test strutturati a risposta multipla

SCNASIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PER CONOSCENZE E ABILITÀ

Griglie di valutazione oggettive :
prodotte dal Dipartimento

2 per quadrimestre

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

Recupero in itinere o sportello didattico

Sportello didattico

Brindisi, 15/11/2019
I docenti
Prof. Almanio Antonio ROMANO - Prof. Elisa MONTI
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PAM TMA (TECNOLOGIA MECCANICA ED APPLICAZIONI)
PROF. FABIO D’AMICO
A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
c)

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione
La Classe è composta 24 alunni tutti di sesso maschile e si presenta molto eterogenea sia dal punto di vista
anagrafico sia dal punto di vista del passato scolastico degli allievi. Solo la metà di loro infatti proviene dal II
periodo, frequentato presso l’istituto Ferraris, mentre gli altri allievi provengono dal mondo lavorativo (e quindi
avevano abbandonato gli studi per un prolungato periodo di tempo) o da corsi diurni frequentati presso altri istituti o
proprio dai corsi diurni del Ferraris. Alcuni allievi sono lavoratori, la maggior parte, pur frequentando un corso
serale, è in attesa di un impiego.
Le osservazioni e le prove oggettive di ingresso, hanno evidenziato che, anche a causa di tale eterogeneità, la classe
ha un basso grado di socializzazione e a livello culturale emerge una differenziazione in almeno tre gruppi distinti.
Il primo gruppo, costituito da coloro che hanno frequentato con successo il II periodo, ha grande volontà ed
impegno, segue le lezioni con partecipazione ed interesse, è propositivo, ha una sufficiente capacità di osservazione
e riflessione e conoscenze culturali abbastanza valide.
Il secondo gruppo, costituito da allievi giovani ed adulti che si sono iscritti al Secondo Periodo nel presente anno
scolastico, ha iniziato da troppo poco tempo il processo di integrazione ed inserimento nella classe. Per tali allievi,
per i quali il processo di socializzazione è in corso e che, al momento, in classe in prevalenza operano
individualmente o al più scambiano informazioni e contenuti con il compagno di banco, si è osservata la presenza di
incertezze in tecnica operativa, la non piena consapevolezza del calcolo, grosse lacune nella preparazione pregressa
ed alcune volte la totale mancanza di conoscenze e abilità propedeutiche per lo studio di Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni. Tali allievi sono comunque positivi nella volontà di apprendere, determinati a superare le difficoltà
iniziali, non hanno particolari problemi espositivi ed intervengono frequentemente nella discussione per richiedere
chiarimenti manifestando comunque accettabili capacità osservative e riflessive.
Vi è infine un gruppo di allievi, per lo più giovani, provenienti dai corsi diurni (nei quali hanno già frequentato il
terzo anno non ottenendo l’ammissione alla classe successiva) di altri istituti o dallo stesso Ferraris, che si
caratterizzano l’eccessiva vivacità, finalizzata molto spesso al solo disturbo della lezione. Tali allievi che, sono
spesso contestati e richiamati in classe dagli adulti per il loro atteggiamento poco responsabile e per il
comportamento immaturo, appaiono disinteressati alle attività proposte, distratti, superficiali nelle osservazioni se
chiamati dal docente a qualche intervento, non manifestano impegno e volontà e comunque presentano, carenze
gravi nella preparazione di base e forti difficoltà in tecnica operativa.
In base a quanto esposto, grazie alla disponibilità di elementi utili alla conoscenza del grado di apprendimento e di
acquisizione di concetti propedeutici allo studio della disciplina e delle pregresse lacune da parte molti alunni si
comincerà col predisporre un periodo di rielaborazione delle acquisizioni dell’anno di corso precedente.

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine
allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

Nessun caso da segnalare

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) …
□x tecniche di osservazione
□x colloqui con gli alunni
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□ colloqui con le famiglie
□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
4. LIVELLI DI PROFITTO
LIVELLO BASSO
(voti < 6)

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

11
TECNOLOGIE MECCANICHE ED

________________________

APPLICAZIONI

(N. Alunni)
45 (%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO

11

2

_____________
(N. Alunni)
45 (%)

( voti 8-9-10)

______________
(N. Alunni)
10 (%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Prove parallele, valutazioni su interventi richiesti, attraverso domande, durante lo svolgimento delle
lezioni; osservazioni del docente su lavori assegnati svolti in classe dagli allievi in modo individuale e
per gruppi.

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli

MOD 1:
AFFIDABILITA’ E
MANUTENZIONE

Obiettivi:
Analizzare il valore,
i limiti ed i rischi
delle varie soluzioni
tecniche, con
particolare
attenzione alla
sicurezza nei luoghi
di vita e di lavoro,
alla tutela della
persona,
dell’ambiente e del
territorio

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
CONOSCENZE












Il ciclo di vita di un prodotto
La valutazione del ciclo di vita
Il concetto di affidabilità
La misura dell’affidabilità
Tipologie di politiche
manutentive
ABILITA’

Individuare le varie fasi del
ciclo di vita di un prodotto
Valutare numericamente
l’affidabilità
Applicare metodi per la misura
dell’affidabilità
Individuare la politica
manutentiva adatta in relazione
al tipo di impianto o di sistema

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01:Ciclo di vita di un prodotto
 Ciclo di vita
 Fattori economici di un ciclo di vita
 Analisi e valutazione di un ciclo di vita
 Calibro, micrometro e comparatore
UD 02:Pianificazione del prodotto in
funzione della manutenzione
 Concetti relativi all’affidabilità
 Guasti
 Valutazione dell’affidabilità: metodo
FTA
 Calibro, micrometro e comparatore
UD 03:Le politiche manutentive
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
 Manutenzione a guasto
 Manutenzione preventiva
 Manutenzione predittiva
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Manutenzione opportunistica
Manutenzione migliorativa

Tempi: settembreottobre

Totale ore 21

Moduli

MOD 2:
CONTROLLO
NUMERICO

-

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
CONOSCENZE




Obiettivi:
Utilizzare
adeguatamente
strumenti
informatici
e
software specifici
dedicati ad aspetti
progettuali
ed
esecutivi





UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01:Struttura delle macchine CNC
 La tecnologia del CNC
I principi di funzionamento
 La matematica del CNC
delle macchine a controllo
numerico
Le funzioni svolte dall’unità di UD 02:Programmazione delle macchine CNC
 Istruzioni ISO per tornio
governo
 Esempi di programmazione
Gli elementi fondamentali di
programmazione delle
 Osservazioni sulla programmazione
macchine CNC
ISO e Fanuc
La programmazione di un
 Istruzioni ISO per la fresatrice
tornio CNC con linguaggio ISO
 Esempi di programmazione
6983
 Osservazioni sulla programmazione
La programmazione di una
ISO, Fanuc e Sinumerik
fresatrice CNC con linguaggio
 Utilizzo del software specifico per la
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Tempi:
novembre - febbraio



Totale ore 51



Moduli

MOD 3: SENSORI
TRASDUTTORI ED
ATTUATORI




Obiettivi:
Utilizzare strumenti
appropriati
per
investigare
sui
fenomeni
ed
interpretare
dati
sperimentali
Tempi:
marzo - aprile













simulazione e l’invio alla macchina
delle istruzioni da eseguire

ABILITA’

Saper individuare lo 0
macchina e lo zero pezzo
ricavando tutte le coordinate
dei punti per la descrizione del
profilo di un particolare
meccanico
 Essere in grado di interpretare
le istruzioni contenute in un
programma
 Redigere la scheda utensili con
i parametri di taglio
 Elaborare manualmente
programmi con il linguaggio
ISO standard sia per il tornio
che per la fresatrice CNC
 Verificare con software
specifico la correttezza delle
lavorazioni
eseguite con il
OBIETTIVI
CNC
Descrittori delle Conoscenze e delle

-

Totale ore 27

ISO 6983
Differenze tra i codici più
diffusi (FANUC, Sinumerik) e
codice ISO

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Competenze
CONOSCENZE

UD 01: Sensori e trasduttori
 Generalità sui trasduttori
Differenza tra sensore e
 Classificazione dei trasduttori
trasduttore
 Parametri caratteristici
Classificazione e parametri
caratteristici dei trasduttori
 Trasduttori di spostamento
I principali trasduttori utilizzati
 Misure di accelerazione
nelle macchine CNC
 Estensimetri
Trasduttori utilizzati nel campo
 Sensori e trasduttori di pressione
della diagnostica e della
 Sensori e trasduttori di temperatura
manutenzione predittiva
 Ghise: caratteristiche di impiego e loro
designazione
ABILITA’

Individuare nei cataloghi i
UD 02:La generazione ed il controllo del
componenti reali per misurare e movimento delle macchine
controllare grandezze fisiche
 Attuatori pneumatici
diverse
 Regolatori di pressione e di portata
Riconoscere i diversi tipi di
 Valvole distributrici
sensori
 Attuatori oleodinamici
Individuare e riconoscere i
 Il rame e le sue leghe
diversi tipi di attuatori

3.
STRA
TEGI
E
MET
ODO
LOGI
CHE
E
DIDA
TTIC
HE
 L
ezion
e
frontal
e
 D
ialogo

costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
Problem solving
Attività di recupero (pause didattiche)
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Attività di approfondimento
Attività di laboratorio
Didattica digitale
FlippedClassroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
g) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Dispense, appunti del docente ed esercizi proposti sono pubblicati e condivisi con gli allievi sulla
piattaforma “Google Documenti”
h) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Lavagna multimediale utilizzata durante le lezioni frontali e la soluzione individuale o collettiva, da parte
degli allievi, degli esercizi proposti dal docente.

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

verifiche scritte di tipo non strutturato
o semi-strutturato (che
comprenderanno anche esercizi più o
meno articolati) per un totale di
almeno due prove scritte a
quadrimestre.
Alle prove scritte si affiancheranno
valutazioni attraverso colloqui orali
con gli allievi o richiesta di interventi
dal posto durante lo svolgimento delle
lezioni.

Due prove per quadrimestre

Prove scritte ed orali.
Interventi durante lo svolgimento
delle lezioni.
Osservazioni del docente su lavori
assegnati e svolti in classe sia
individualmente che a gruppi di
allievi.

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
In base alle necessisità rilevate, verranno svolte
attività di recupero in itinere durante l’orario
curricolare
sospensione transitoria dell’attività curricolare
ordinaria, per sviluppare nuovamente, utilizzando le
metodologie più appropriate, i segmenti curricolari
nei quali si sono evidenziate le lacune.
Recupero autonomo¸ per ciascuno studente verrà
assegnato un percorso di attività, comprensivo di
consegne di lavoro, prescrizione di esercitazioni,
materiali di supporto e ogni altra indicazione utile.

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Lavori di gruppo

Esercitazioni guidate.
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Attività di Peer Education

Brindisi, 15/11/2019
Il Docente Fabio D’Amico

PAM LT (LABORATORIO TECNICO) a.s.2019/2020
PROF.GIOVANNI PALMISANO
A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1.PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali, atteggiamento
verso la materia, interessi, partecipazione).
La classe presenta un livello di preparazione molto differente, si rilevano alcune mancanze di base. La posizione
verso la materia è abbastanza favorevole. Dal punto di vista comportamentale si notano atteggiamenti da
evidenziare. Le attività svolte in classe sono seguite con una discreta partecipazione. Da sottolineare anche la poca
predisposizione a svolgere i compiti assegnate.

2. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali)
□X tecniche di osservazione
□X colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
3. LIVELLI DI PROFITTO
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LIVELLO BASSO
(voti < 6)

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

5

LABORATORIO TECNOLOGICO

________________________

ED ESERCITAZIONI

(N. Alunni)
22(%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)

13

4

________________________

________________________

(N. Alunni)
60(%)

(N. Alunni)
18(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
L’unica prova utilizzata per rilevare i requisiti dei ragazzi e quella dei colloqui, le altre prove,
test e verifiche non sono state fatte perché sono stato assunto ad anno scolastico già avviato.

B.CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 1: TITOLO



MATERIALI DI
INTERESSE
INDUSTRIALE



Obbiettivi:
Conoscere le
caratteristiche dei
materiali di
interesse
industriale.

Tempi: (mesi)

Novembre/Dicembre






Conoscere i fondamenti della
struttura della materia.
Individuare le proprietà dei
materiali.
Riconoscere i principali
materiali di interesse
industriale.
Descrivere le principali
caratteristiche dei materiali
metallici e non metallici in
relazione alla tipologia di
impiego.
Conoscere gli acciai e le loro
classificazioni e applicazioni.

Totale ore 27

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01
 I materiali: generalità

UD 02
 Proprietà dei materiali: chimiche,
meccaniche e tecnologiche.

UD 03
 Materiali metallici ferrosi e non
ferrosi.
UD 04
 Ferro e le sue leghe: struttura
cristallina, sostanze amorfa.
UD 05
 L’acciaio: semilavorati, classificazione
e applicazione UNI EN 10020,
designazione UNI EN 10027/1,2
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MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2: TITOLO
AUTOCAD
Obbiettivi:
imparate i comandi
fondamentali di
Autocad
Tempi: (mesi)
Gennaio/Febbraio







UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Conoscere i principali comandi UD 01
di Autocad.

Descrivere le azioni svolte dai
tasti funzione e i diversi nodi di
UD 02
attivare i comandi.

Organizzare le risorse del
sistema per produrre disegni.

Utilizzare i comandi di
costruzione, di quotare, di
modifica e di visualizzazione.

Archiviare i disegni nei vari
formati e stamparli

Introduzione ad AutoCad

Comandi AutoCad per realizzare un
disegno.
Comandi per quotare e modificare un
disegno.
Organizzazione e archiviazione dei
disegni.

Totale ore 30

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3: TITOLO
PNEUMATICA
Obbiettivi:
Conoscere la tecnica
dei circuiti
pneumatici e il loro
funzionamento.







Tempi: (mesi)
Marzo/Aprile


Totale ore 28

Individuare i componenti di un
sistema di produzione dell’aria
compressa e descriverne le
funzioni.
Riconoscere i principali
attuatori pneumatici.
Conoscere le principali valvole
distributrici.
Rappresentare graficamente e
realizzare circuiti pneumatici
con emergenza, in base a una
schema dato.
Trovare le funzioni logiche, in
relazione a una sequenza
assegnata.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01
 Produzione e trattamento dell’aria
compressa.
UD 02
 Gli attuatori pneumatici.
UD 03
 Le valvole pneumatiche.
UD 04
 I circuiti pneumatici.
UD 05
 Comando con più cilindri con
tecnologia pneumatica.
UD 06
 Funzioni logiche.

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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delle Competenze
MOD 4: TITOLO
AUTOMAZIONE E
CONTROLLO
NUMERICO
Obbiettivi:
Conoscere i principi
di funzionamento
delle macchine
utensili a controllo
numerico.







UD 01
Conoscere la struttura delle
macchine utensili a controllo

numerico e il loro
funzionamento.
Elaborare i cicli di lavorazione UD 02
per macchine utensili.

Descrivere il funzionamento
dei trasduttori utilizzati nelle
UD 03
macchine a CNC.

Conoscere le classificazioni dei
robot industriali.

Tempi: (mesi)
Maggio/Giugno

Totale ore 24

Automazione e robotica, definizione ed
evoluzione storica.

Tipi di automazione industriale,
vantaggi e svantaggi.

Macchine utensili a controllo
numerico.

UD 04
 Robot industriali, classifica,
componentistica e compiti svolti.
UD 05
 I sensori, classifica e differenze.

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE





Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Attività di recupero (pause didattiche)
Attività di laboratorio

4. STRUMENTI DIDATTICI
i) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento.
j) Attrezzature e spazi didattici utilizzati.

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Test a domanda aperte

SCANZIONE TEMPORALE
Due per quadrimestre

Strumenti di valutazione per conoscenze e
abilità

Griglie di valutazione oggettive: griglia
prodotta dal dipartimento

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO

Codice Meccanografico: BRIS01400X
Codice Fiscale: 91071150741
Codice Univoco Ufficiale: UFYER0
Sito web: www.iissferrarisdemarcovalzani.edu.it
PEO: bris01400x@istruzione.it
PEC: bris01400x@pec.istruzione.it

Sede Legale Coordinata: via Adamello, 18
72100 Brindisi - tel. 0831 592480
Sede Centrale: via Nicola Brandi, 1
72100 Brindisi - tel. 0831 418861
Sede Coordinata: viale Degli Studi s.n.c.
72027 San Pietro Vernotico - tel. 0831 654351

I.I.S.S. FERRARIS ● DE MARCO ●VALZANI Polo Tecnico Professionale “MESSAPIA”

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

In itinere o sportello

Sportello didattico

Brindisi 26/11/2019

Il Docente
Prof. Palmisano Giovanni

11.4 TABELLA DI VALUTAZIONE INTERMEDIA ALUNNI SULLA
“DIDATTICA A DISTANZA”
TABELLA DI VALUTAZIONE SULLA
“DIDATTICA A DISTANZA”
(La presente tabella dovrà essere compilata da ciascun docente per le sue materie. Le valutazioni, da 1 a 5, saranno
considerate come valutazioni formative, opportunamente convertite secondo scala docimologica in uso, ai fini dello
scrutinio finale che valuterà processo di apprendimento, obiettivi di apprendimento e comportamento. Il docente avrà
cura di acquisire documentazione esigibile attestante il percorso individuale dell’alunno corrispondente alle
valutazioni espresse dal docente)

NOME E COGNOME
ALUNNI

Numero
videolezioni/
Spor. dei gg

Competenza
Organizzativa
(da 1 a 5)

Impegno
(da 1 a 5)

Partecipazion
e
/Motivazione
(da 1 a 5)

Restituzion
e
Compiti
(da 1 a 5)

Disponibilit
à della
strumentazi
one
informatica

Motivazioni
che hanno
impedito la
partecipazione
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1= INESISTENTE /TOTALMENTE ASSENTE. L’alunno è assente a tutte le attività proposte, sia quelle in videolezione che
quelle svolte in remoto. Non risponde alle continue sollecitazioni quanto a partecipazione e impegno. L’attività didattica, già
discontinua e fragile durante l’attività in presenza, risulta interrotta e non pervenuta.
2 = GRAVEMENTE INSUFFICIENTE. L’alunno adduce giustificazioni immotivate e inattendibili alla sua sostanziale
assenza di fronte alle proposte formative, sia in classe virtuale che il remoto. E’ fortemente discontinua la sua partecipazione
e interesse, saltuaria la consegna dei compiti assegnati, nonostante i continui solleciti.
3 = LACUNOSO. L’alunno mostra difficoltà nell’approccio alla Didattica a distanza, pur impegnandosi nei limiti delle sue
risorse cognitive e strumentali. Non sempre puntuale la consegna dei compiti, dovuta alla sporadica interazione col docente,
per carenza organizzativa e motivazionale.
4= SUFFICIENTE. L’alunno partecipa adeguatamente alle attività proposte, impegnandosi a superare le difficoltà oggettive,
sia riguardo allo studio disciplinare che alla modalità DAD, per la quale risente della mancata presenza fisica del docente,
assidua e disponibile a continui feedback e rinforzi.Tuttavia il processo di apprendimento si colloca in un’ottica positiva di
recupero lento e graduale delle lacune accumulate.
5= DISCRETO/OTTIMO. L’alunno mostra consapevolezza delle difficoltà metodologiche e si organizza con sistematicità al
superamento delle criticità. L’impegno è costante, la partecipazione attiva e trova le giuste motivazioni all’apprendimento.
Disponibilità della strumentazione informatica: indicare se l’alunno possiede pc, tablet, stampante, telefonino, connessione in
rete, nulla, etc.

11.5 ELENCO ARGOMENTI CONCERNENTI LE DISCIPLINE DI INDIRIZZO,
GIA’INDIVIDUATE COME OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA,
in accordo con il punto a) O.M. n 10 del 16 maggio 2020
Il Consiglio di Classe della 3 AS del corso serale di Brindisi
VISTO l’articolo 17 comma 1 lettera a) dell’Ordinanza Ministeriale numero 10 del 16.05.2020,
VISTO l’articolo 1, comma 1 lettere a) e b) del Decreto Ministeriale n. 28 del 30.01.2020, nel quale si individuavano le
discipline oggetto della seconda prova scritta,
SENTITE le proposte dei docenti titolari delle discipline d’indirizzo,
definisce le caratteristiche degli elaborati che saranno assegnati agli alunni, secondo l’ordinanza stessa, entro il 1 giugno
come segue.

Discipline
coinvolte
(già oggetto della
seconda prova)

Indirizzo

MANUTENZIONE
E ASSISTENZA
TECNICA

N.
1

Power Point,
mappa concettuale,
file di testo, video.

TTIM

TEEA

Cognome
ALTAVILLA

Tipologia

Nome
ANGELO

Modalità di
somministrazione

Un argomento
Distinto per ogni candidato

Argomento
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
MOTORE ASINCRONO TRIFASE

DI

UN
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2

BALESTRA

PIERPAOLO

PROTEZIONI DEL M.A.T.

3

CALIOLO

GIUSEPPE

SISTEMI TRIFASE SIMMETRICI ED EQUILIBRATI

4

CAPPELLO

ANDREA

LA GENERAZIONE DEL CAMPO MAGNETICO
ROTANTE TRIFASE E LA TARGA DEL M.A.T.

5

CATAMERO'

ANDREA

PROVE E COLLAUDO
ASINCRONO TRIFASE

6

CITO

GIANLUIGI

MISURA DELLE POTENZE NEI SITEMI TRIFASE

7

CUCINELLI

ANDREA

AZIONAMENTI DEL
M.A.T.
FREQUENZA VARIABILI

8

D'AMMACCO

SIMONE

RIFASAMENTO DEI CARICHI E DEGLI IMPIANTI

9

DE MARINO

ANDREA

MANUTENZIONE DEI SISTEMI INDUSTRIALI

10

DESIATO

MATTIA

AFFIDABILITA’DEI COMPONENTI E DEI SISTEMI
INDUSTRIALI

11

DI DIO

DAVIDE

INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
MOTORE ASINCRONO MONOFASE

12

DI MAGGIO

ANDREA

MOTORE A GABBIA E MOTORE AD ANELLI

13

DI PIETRANGELO

SAMUELE

IL MOTORE ASINCRONO TRIFASE CONVERTITO
MONOFASE

14

GRECO

ANTONIO

TRASMISSIONEDELL’ENERGIA
LINEE ELETTRICHE E MODELLI

15

PATIMO

RAFFAELE

MOTORI A GABBIA E AVVIAMENTO STELLA
TRIANGOLO

16

PETRANGELO

MATTEO IVANO

INSTALLAZIONE
E
MANUTENZIONE
TRASFORMATORE TRIFASE

17

PETTINAU

MARCO

PROVE E COLLAUDO DI UN TRASFORMATORE
TRIFASE

18

PIERRI

DAVIDE

AVVIAMENTI DEL M.A.T. CON REOSTATO

19

QUARTA

IVANO

CARATTERISTICA MECCANICA DEL M.A.T. E
STABILITA’

20

ZACCARELLI

FEDERICO

I MODELLI CIRCUITALI EQUIVALENTI
TRASFORMATORE MONOFASE E TRIFASE

DI

UN

MOTORE

A TENSIONE E

DI

UN

ELETTRICA:

DEL

DEL

11.6 ELENCO TESTI DI LINGUA E LETTERATURA ITALIANA OGGETTO DI STUDIO
NEL CORRENTE ANNO, in accordo con l’art 17 punto b) O.M. n 10 del 16 maggio 2020
CLASSE 3AS
PROF.SSA Sara Benincasa
1) L’OTTOCENTO – PREROMANTICISMO E ROMANTICISMO
UGO FOSCOLO: A ZACINTO
GIACOMO LEOPARDI: L’INFINITO – A SILVIA
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ALESSANDRO MANZONI: I PROMESSI SPOSI, BRANI SCELTI DAL CAP I E DAL CAP IX
2) TRA OTTOCENTO E NOVECENTO (NATURALISMO E VERISMO)

GIOVANNI VERGA: ROSSO MALPELO - CAP I DE I MALAVOGLIA (brani scelti)
3) IL NOVECENTO (DECADENTISMO, ROMANZO DEL 900, ERMETISMO)

GABRIELE D’ANNUNZIO: LA PIOGGIA NEL PINETO – IL PIACERE CAP I (BRANI SCELTI) - IL NOTTURNO
(INCIPIT)
GIOVANNI PASCOLI: X AGOSTO – IL FANCIULLINO (BRANI SCELTI)
LUIGI PIRANDELLO: LA PATENTE – IL FU MATTIA PASCAL (BRANI SCELTI)
GIUSEPPE UNGARETTI: VEGLIA – MATTINA- SAN MARTINO DEL CARSO – SOLDATI
SALVATORE QUASIMODO: ED E’SUBITO SERA
UMBERTO SABA: GOAL – A MIA MOGLIE – AMAI
4) LA SECONDA META’ DEL NOVECENTO

PRIMO LEVI – SE QUESTO E’ UN UOMO (incipit del romanzo)
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