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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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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 Alois Schumpeter). 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. Punto di forza dei nostri
indirizzi di studio è l’alta percentuale di attività laboratoriale, che copre circa il 60% del monte ore annuale, la
personalizzazione del piano di studi nei percorsi professionali, in linea con la Legge di riforma n.61/2017,
l’attenzione rivolta alle lingue straniere con rilascio di certificazione per le competenze di inglese B1 e B2 e il
conseguimento del diploma “Baccalaureat” in francese nell’indirizzo Tecnico Economico articolazione Turismo,
i corsi per il rilascio di certificazioni di competenza specialistica nei diversi settori. 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.

2. IL PROFILO CULTURALE, EDUCATIVO E PROFESSIONALE DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI
Nonostante le classi 5^ del corrente a.s. rientrino ancora nell’era della riforma cosiddetta “Gelmini”,
normata con il D.P.R. 87/2010, l’impianto strutturale dell’indirizzo professionale delle classi del triennio
ha fortemente risentito dell’innovazione prodotta dall’ultima riforma dell’Istruzione professionale, tanto
da essere stato curvato sul PECUP riformato.
Ai sensi dell’Allegato A del D. Lgs. 61/2017 […]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[…].
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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 e di 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 giuridicoeconomico.
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.
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 di
riferimento;
- 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, per la produzione della documentazione richiesta e per l’esercizio del controllo
di qualità;
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- 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 di apprendimento promossi
dall'Ue per intrecciare istruzione, formazione e lavoro (Vocational Education 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 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.
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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.

2.1.1 RISULTATI DI APPRENDIMENTO COMUNI A TUTTI I PERCORSI
I percorsi di I.P. hanno l'obiettivo di far acquisire agli studenti competenze basate sull'integrazione tra i
saperi tecnico-professionali e i saperi linguistici e storico-sociali, da esercitare nei diversi contesti
operativi di riferimento.
A conclusione dei percorsi di I.P., gli studenti sono in grado di:









agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai
quali essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e
professionali;
utilizzare gli strumenti culturali e metodologici acquisiti per porsi con atteggiamento razionale,
critico, creativo e responsabile nei confronti della realtà, dei suoi fenomeni e dei suoi problemi,
anche ai fini dell'apprendimento permanente;
utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze
comunicative nei vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e
professionali;
riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali, dell'ambiente naturale ed antropico, le
connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e le trasformazioni
intervenute nel corso del tempo;
stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una
prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;
utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire
in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro;
riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali;
individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva, multimediale e digitale,
anche con riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in
rete;
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utilizzare le reti e gli strumenti informatici per l'accesso ai web e ai social nelle attività di studio,
ricerca e approfondimento;
riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea ed
esercitare in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo;
comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo
svolgimento dei processi produttivi e dei servizi;
utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed
operare in campi applicativi;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela
della salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio;
individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione
collaborando efficacemente con gli altri;
utilizzare strategie orientate al risultato, al lavoro per obiettivi e alla necessità di assumere
responsabilità nel rispetto dell'etica e della deontologia professionale;
compiere scelte autonome in relazione ai propri percorsi di studio e di lavoro lungo tutto l'arco
della vita nella prospettiva dell'apprendimento permanente;
partecipare attivamente alla vita sociale e culturale a livello locale, nazionale e comunitario;
acquisire gli strumenti per la ricerca attiva del lavoro o di opportunità formative;
valutare le proprie capacità, i propri interessi e le proprie aspirazioni (bilancio delle competenze)
anche nei confronti del lavoro e di un ruolo professionale specifico;
riconoscere i cambiamenti intervenuti nel sistema della formazione e del mercato del lavoro;
sviluppare competenze metodologiche finalizzate alla presa di decisione e all'elaborazione di un
piano d'azione per l'inserimento nel mondo del lavoro;
individuare ed utilizzare le tecnologie dell'automazione industriale e della robotica 4.0;
conoscere ed utilizzare tecnologie innovative applicabili alla manifattura e all'artigianato;
padroneggiare l'uso di strumenti tecnologico-digitali.

La professionalità che gli studenti acquisiscono progressivamente nel corso del quinquennio tende a
valorizzare la cultura del lavoro, intesa nella sua accezione più ampia, come l'insieme di operazioni,
procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche l'identità e il senso di appartenenza ad una comunità
professionale, che riflettono una visione etica della realtà, un modo di agire per scopi positivi in relazione
ad esigenze non solo personali, ma collettive.
Per corrispondere alle dinamiche evolutive degli assetti economici e produttivi e contribuire ad
anticiparne i relativi sviluppi e fabbisogni è richiesta una preparazione caratterizzata da una fluida
integrazione tra competenze culturali generali e competenze tecnico professionali specifiche. I risultati
di apprendimento relativi al profilo educativo, culturale e professionale dello studente prevedono, quindi,
una stretta integrazione tra la dimensione culturale-comunicativa e quella tecnico-operativa, tipica delle
vocazioni dell'istruzione professionale.
I risultati di apprendimento, attesi a conclusione del quinquennio, consentono agli studenti di inserirsi
rapidamente 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. Nel corso del quinquennio va
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assicurato, quindi, un orientamento permanente che favorisca scelte fondate e consapevoli da parte degli
studenti.

2.2

STRUMENTI ORGANIZZATIVI E METODOLOGICI

I percorsi degli istituti professionali sono articolati in due bienni e un quinto anno.
II primo biennio è finalizzato al raggiungimento dei saperi e delle competenze relativi agli assi culturali
dell’obbligo di istruzione. Le discipline dell'area di indirizzo, presenti in misura consistente fin dal primo
biennio, si fondano su metodologie laboratoriali per favorire l'acquisizione di strumenti concettuali e di
procedure applicative funzionali a reali situazioni di lavoro. In questa prospettiva, assume un ruolo
fondamentale l'acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza che consentono di arricchire la cultura
dello studente e di accrescere il suo valore in termini di occupabilità.
L'ampia flessibilità degli orari garantisce, inoltre, la personalizzazione dei percorsi, anche al fine
dell'eventuale rilascio della qualifica professionale al termine del terzo anno in regime di sussidiarietà d'intesa
con Regioni e Province autonome.
Il secondo biennio è articolato in due distinte annualità al fine di consentire un raccordo con i percorsi di
istruzione e formazione professionale. Le discipline dell'area di indirizzo assumono connotazioni specifiche,
con l'obiettivo di far raggiungere agli studenti, nel quinto anno, un'adeguata competenza professionale di
settore, idonea sia all'inserimento diretto nel mondo del lavoro, sia al proseguimento degli studi nel sistema
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, sia nei percorsi universitari o di
studio e di lavoro previsti per l'accesso agli albi delle professioni tecniche secondo le norme vigenti in materia.
La flessibilità didattica e organizzativa, che caratterizza i percorsi dell'istruzione professionale, è strumento
prioritario per corrispondere alle diverse esigenze di formazione espresse dagli studenti e dalle loro famiglie,
alla necessità di prevenire e contrastare la dispersione scolastica e assicurare il successo formativo.
I percorsi dell'istruzione professionale sono organizzati in modo da favorire organici raccordi in particolare
con l'istruzione tecnica e con i percorsi regionali di istruzione e formazione professionale, per garantire i
passaggi tra i sistemi. A tal fine vanno valorizzati gli strumenti di certificazione delle competenze acquisite
dagli studenti.
I percorsi degli istituti professionali sono caratterizzati da un raccordo organico con la realtà sociale ed
economica locale, attraverso relazioni con i soggetti istituzionali, economici e sociali presenti nel territorio,
compreso il volontariato e il privato sociale.
La metodologia dell'alternanza scuola lavoro è funzionale a questo raccordo sistematico.
A tale scopo si assicurano spazi crescenti di flessibilità, dal primo biennio al quinto anno, funzionali agli
indirizzi, per corrispondere alle esigenze indotte dall'innovazione tecnologica e sociale oltre che dai
fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni e dalle vocazioni del territorio.
Le metodologie didattiche sono improntate alla valorizzazione del metodo laboratoriale e del pensiero
operativo, all'analisi e alla soluzione dei problemi, al lavoro cooperativo per progetti, per consentire agli
studenti di cogliere concretamente l'interdipendenza tra cultura professionale, tecnologie e dimensione
operativa della conoscenza.
Gli istituti professionali, nell’ambito della loro autonomia, possono dotarsi di strutture innovative, quali i
dipartimenti e il comitato tecnico-scientifico, per rendere l'organizzazione funzionale al raggiungimento
degli obiettivi che connotano la loro identità culturale.
Gli istituti professionali del settore industria e artigianato sono dotati di ufficio tecnico.
11 di 335
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”

Gli istituti professionali attivano modalità per la costante autovalutazione dei risultati conseguiti, con
riferimento agli indicatori stabiliti a livello nazionale secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 4, lettera
b) del presente regolamento. Ai fini di cui sopra possono avvalersi anche della collaborazione di esperti del
mondo del lavoro e delle professioni.

I percorsi quinquennali di I.P. sono articolati in modo da garantire, ad ogni studente:
a) la frequenza di un percorso personalizzato per acquisire, nel biennio, le competenze chiave di
cittadinanza, i saperi e le competenze necessarie per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, gli
strumenti per orientarsi in relazione all'indirizzo di studio scelto al momento dell'iscrizione alla prima
classe. Per questo le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. hanno la possibilità di articolare,
nella loro autonomia, le classi in livelli di apprendimento e periodi didattici, come strumenti più efficaci
di prevenzione della dispersione scolastica e di inclusione sociale;

b) la reversibilità delle scelte, consentendo i passaggi, dopo il primo biennio, ai percorsi di qualifica
professionale presso le istituzioni formative di IeFP, nonché i loro successivi rientri nei percorsi
quinquennali di istruzione professionale.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare, nell'organizzazione didattica, la
quota di autonomia e ampi spazi di flessibilità. Questi ultimi costituiscono lo strumento attraverso il quale
attivare percorsi formativi, rispondenti alle vocazioni del territorio e alle esigenze poste dall'innovazione
tecnologica e dai fabbisogni espressi dal mondo del lavoro e delle professioni, in coerenza con le priorità
indicate dalle Regioni nella propria programmazione.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. possono utilizzare la quota di autonomia entro il
limite del 20% dell'orario complessivo, nel rispetto delle quote orarie attribuite all'area generale e all'area
di indirizzo e degli insegnamenti obbligatori previsti nei profili di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 61. Al fine di preservare l'identità dell'istruzione professionale, le attività e
gli insegnamenti scelti autonomamente dalle istituzioni scolastiche sono coerenti con il profilo educativo,
culturale e professionale dello studente e con quelli correlati agli indirizzi attivati.

Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nell'ambito del Piano triennale dell'offerta
formativa, utilizzando tutti gli strumenti previsti dalla legge 107/2015, tenuto conto delle richieste degli
studenti e delle famiglie, progettano attività finalizzate al raggiungimento degli obiettivi formativi
considerati prioritari dall'articolo 1, comma 7, della legge n. 107/2015, individuati tra quelli sotto
richiamati:
12 di 335
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”

a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della
metodologia Content language integrated learning (CLIL);
b) potenziamento delle competenze matematico logiche e scientifiche;
c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte,
nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione
dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno
dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed
economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano,
con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del
diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con
il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo,
anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con
bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e
l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo
settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per
articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del
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monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89;
o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli
alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali
e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento».
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P., nei limiti delle risorse disponibili, possono stipulare
contratti di prestazioni d'opera di esperti del mondo del lavoro e delle professioni con una specifica e
documentata esperienza professionale maturata nell'indirizzo di riferimento, soprattutto per
l'ampliamento dell'offerta formativa, con particolare riguardo a profili professionali innovativi richiesti
dal territorio.
I percorsi di I.P. assumono modelli organizzativi e metodologie didattiche idonee a favorire l'integrazione
tra area di istruzione generale e area di indirizzo, attraverso l'implementazione delle metodologie
laboratoriali, non solo per consentire l'acquisizione di strumenti concettuali e di procedure applicative
funzionali a reali situazioni di lavoro da parte degli studenti, ma anche al fine di permettere il
conseguimento di risultati di apprendimento comuni a tutti i percorsi di cui al punto 2.1.1.
I percorsi di I.P. consentono agli studenti di sviluppare, a partire dall'esperienza in laboratorio e in
contesti operativi reali, le competenze, abilità e conoscenze richieste dal mondo del lavoro e delle
professioni per assumere ruoli tecnici operativi in relazione all'area delle attività economiche di
riferimento, considerati nella loro dimensione sistemica. È, quindi, necessaria l'adozione di una pluralità
di attività didattiche in laboratorio, soprattutto nel biennio e, nel triennio, in misura crescente dal terzo al
quinto anno, soprattutto in alternanza scuola/lavoro e, ove possibile, in apprendistato.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. sono chiamate a cogliere l'evoluzione delle filiere
produttive che richiedono nuovi fabbisogni in termini di competenze e ad offrire una risposta adeguata
alle necessità occupazionali. L'impianto del nuovo ordinamento, in particolare del triennio, intende - in
questo senso - favorire stabili alleanze formative con il sistema produttivo, anche per rispondere alle
sollecitazioni che provengono dalla dimensione internazionale.
L'interazione con il territorio e il mondo produttivo non è solo un metodo di lavoro; è un fattore
imprescindibile per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa. Gli strumenti per intrecciare
la progettazione didattica della scuola con i piani di sviluppo locali e le esigenze formative degli studenti
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sono quelli offerti dall'autonomia didattica e organizzativa, arricchiti dalle opportunità e dagli strumenti
previsti dalla legge n. 107/2015, per superare gli stereotipi di un'interpretazione sequenziale del rapporto
tra teoria e pratica e del primato dei saperi teorici, promuovendo una chiave di lettura che valorizzi i
diversi stili di apprendimento degli studenti e offra risposte articolate alle domande del mondo del lavoro
e delle professioni, tale da far percepire i saperi appresi come utili, significativi e riscontrabili nel reale.
L'attività didattica, svolta prevalentemente in laboratorio, e l'apprendimento in alternanza scuola lavoro
e in apprendistato valorizzano la cultura del lavoro, allo scopo di mettere lo studente in condizione di:





apprendere in modo attivo, coinvolgente, significativo ed efficace;
compiere scelte orientate al cambiamento;
sviluppare attitudini all'auto-apprendimento, al lavoro di gruppo, alla formazione continua e
all'auto-valutazione, valorizzando l'apporto scientifico e tecnologico per la costruzione del
sapere;
esercitare il rigore, l'onestà intellettuale, la libertà di pensiero, la creatività, la collaborazione, in
quanto valori fondamentali per la costruzione di una società aperta e democratica. Tali valori,
insieme ai principi ispiratori della Costituzione, sono alla base della convivenza civile.

La metodologia laboratoriale consente di introdurre progressivamente lo studente ai processi e ai contesti
produttivi e organizzativi aziendali, nonché alle attività economiche di riferimento. Questa metodologia,
insieme all'alternanza scuola-lavoro, costituisce un elemento fondamentale del continuo processo di
orientamento, teso a favorire la riflessione degli studenti sulle scelte operate e le rende più fondate e
consapevoli.
Le istituzioni scolastiche che offrono percorsi di I.P. partecipano al Sistema nazionale di valutazione
attivando modalità per l'auto-valutazione dei risultati conseguiti, secondo quanto previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica n. 80/2013 e utilizzando gli strumenti adottati a livello nazionale.
L’emergenza

sanitaria internazionale “Covid-19” ha causato la sospensione delle attività didattiche in
presenza dal 4 Marzo 2020, DPCM 9 Marzo 2020; e la conseguente introduzione della DAD con
l’introduzione della didattica a distanza obbligatoria attraverso piattaforma scolastica G-suite.

2.3

INDIRIZZI DI STUDIO DELL’ISTITUTO PROFESSIONALE PER L’INDUSTRIA
E L’ARTIGIANATO

I percorsi di Istruzione professionale sono strutturati in un biennio e in un successivo triennio e si
caratterizzano per essere ripartiti in 11 indirizzi di studio, connotati da forte attrattività, andando incontro
alle richieste dei territori e del mondo produttivo:


Agricoltura, sviluppo rurale, valorizzazione dei prodotti del territorio e gestione delle risorse
forestali e montane;
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Pesca commerciale e produzioni ittiche (di nuova introduzione);
Industria e artigianato per il Made in Italy;
Manutenzione e assistenza tecnica;
Gestione delle acque e risanamento ambientale (di nuova introduzione);
Servizi commerciali;
Enogastronomia e ospitalità alberghiera;
Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione);
Servizi per la sanità e l'assistenza sociale;
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: odontotecnico;
Arti ausiliarie delle professioni sanitarie: ottico.

Nello specifico presso l’istituto I.I.S.S. “FERRARIS • DE MARCO • VALZANI” - Polo Tecnico
Professionale “MESSAPIA” sono attivi i seguenti percorsi di Istruzione professionale:
1.
2.
3.
4.

Industria e artigianato per il Made in Italy;
Manutenzione e assistenza tecnica;
Servizi commerciali;
Servizi culturali e dello spettacolo (di nuova introduzione).

I contenuti dei Profili di uscita dei vari indirizzi di studio, nell'ordine sopra indicato, rinviando alla lettura
dei documenti normativi l'individuazione delle relative competenze, abilità e conoscenze e i riferimenti
ai codici ATECO e ai settori economico-professionali ad essi associati, sono di seguito elencati ed
esplicitati.
2.3.1 INDUSTRIA E ARTIGIANATO PER IL MADE IN ITALY
In questo indirizzo il Diplomato interviene con autonomia e responsabilità nei processi di lavorazione,
fabbricazione, assemblaggio e commercializzazione di prodotti industriali e artigianali, nonché negli
aspetti relativi all'ideazione, progettazione e realizzazione dei prodotti stessi, anche con riferimento alle
produzioni tipiche locali. Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite ad aree di attività
specificamente sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio e gli consentono di intervenire
nei processi industriali ed artigianali con adeguate capacità decisionali, spirito di iniziativa e di
orientamento, anche nella prospettiva dell'esercizio di attività autonome nell'ambito dell'imprenditorialità
giovanile.
2.3.2 MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
Il Diplomato di istruzione professionale di tale indirizzo pianifica ed effettua, con autonomia e
responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate, operazioni di
installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di piccoli
sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
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2.3.3 SERVIZI COMMERCIALI
Indirizzo poliedrico, in cui il Diplomato partecipa alla realizzazione dei processi amministrativocontabili e commerciali, con autonomia e responsabilità esercitate nel quadro di azione stabilito e delle
specifiche assegnate nell'ambito di una dimensione operativa della gestione aziendale. Utilizza le
tecnologie informatiche di più ampia diffusione. Supporta le attività di pianificazione, programmazione,
rendicontazione relative alla gestione. Collabora alle attività di comunicazione, marketing e promozione
dell'immagine aziendale in un ambito territoriale o settoriale, attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici
innovativi, orientando le azioni nell'ambito socio-economico e interagendo con soggetti e istituzioni per
il posizionamento dell'azienda in contesti locali, nazionali e internazionali. Riferisce a figure
organizzative intermedie in organizzazioni di medie e grandi dimensioni, ovvero direttamente al
management aziendale in realtà organizzative di piccole dimensioni. L'indirizzo contiene nel proprio
curricolo conoscenze avanzate di educazione finanziaria e competenze di imprenditorialità oggi richieste
in ambito europeo e sempre più ambite nella prospettiva occupazionale in ambito imprenditoriale (ad es.:
start up innovative).
2.3.4 SERVIZI CULTURALI E DELLO SPETTACOLO
Anche tale indirizzo costituisce una novità per l'istruzione professionale e permette al Diplomato di
intervenire nei processi di ideazione, progettazione, produzione e distribuzione dei prodotti audiovisivi
e fotografici nei settori dell'industria culturale e dello spettacolo e dei new media, con riferimento
all'ambito locale, nazionale e internazionale. Il Diplomato è capace di attivare e gestire processi
applicativi e tecnico-espressivi, valutandone criticità e punti di forza. Produce, edita e diffonde in maniera
autonoma immagini e suoni, adattandoli ai diversi mezzi di comunicazione e canali di fruizione: dal
cinema alla televisione, dallo smartphone al web, dai social all'editoria e agli spettacoli dal vivo e ogni
altro evento di divulgazione culturale.

2.4

PECUP DELL’INDIRIZZO MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento
comuni, dovranno:








Analizzare e interpretare schemi di apparati, impianti e dispositivi predisponendo le attività
Installare apparati e impianti, anche programmabili, secondo le specifiche tecniche e nel rispetto
della normativa di settore
Eseguire, le attività di assistenza tecnica nonché di manutenzione ordinaria e straordinaria, degli
apparati, degli impianti, anche programmabili e di veicoli a motore ed assimilati, individuando
eventuali guasti o anomalie, ripristinandone la funzionalità e la conformità alle specifiche
tecniche, alla normativa sulla sicurezza degli utenti
Collaborare alle attività di verifica, regolazione e collaudo, provvedendo al rilascio della
certificazione secondo la normativa in vigore
Gestire le scorte di magazzino, curando il processo di approvvigionamento
Operare in sicurezza nel rispetto delle norme della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e per la
salvaguardia dell'ambiente
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2.5

QUADRO ORARIO DELL’INDIRIZZO “MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA” CURVATURA ELETTRICA/ELETTRONICA CLASSE 5^BI –
OPZIONE” MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO” CLASSE 5^BT

CLASSE 5^BI
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO

ASSE STORICO
SOCIALE

ASSE
SCIENTIFICO
TECNOLOGICO

INSEGNAMENTI
ITALIANO
INGLESE
MATEMATICA
STORIA
EDUCAZIONE CIVICA**
DIRITTO
GEOGRAFIA
RELIGIONE CATTOLICA O
ATTIVITA’ ALTERNATIVE
SCIENZE INTEGRATE
FISICA
SCIENZE INTEGRATE
CHIMICA
SCIENZE INTEGRATE
(SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)
TIC
TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICHE
LABORATORI TECNOLOGICI
ED ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE
ED APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE
DI INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE
SCIENZE MOTORIE

TOTALE

ORE
Settimanali
I Anno
4
3

ORE
Settimanali
II Anno
4
3

ORE
Settimanali
III Anno
4
3

ORE
Settimanali
IV Anno
4
3

ORE
Settimanali
V Anno
4
3

4

4

3

3

3

2

2

/

2

2
1

2
/

2
/

/
/

1
1
/
/

1

1

1

1

1

2 (1)*

2 (1)

/

/

/

2 (1)

2 (1)

/

/

/

2

2

2

2

/

/

/

3

3

/

/

/

3

3

3

3

3

/

/

4 (2)

4 (2)

4 (2)

/

/

5 (2)

5 (2)

3 (2)

/

/

5 (2)

5 (2)

7 (2)

2

2

2

2

2

33

32

32

32

32
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CLASSE 5^BT
ASSI
CULTURALI
ASSE DEI
LINGUAGGI
ASSE
MATEMATICO
ASSE
STORICOSOCIALE

ASSE
SCIENTIFICOTECNOLOGICO

INSEGNAMENTI
ITALIANO
INGLESE
MATEMATICA
STORIA
EDUCAZIONE CIVICA**
DIRITTO
GEOGRAFIA
RELIGIONE CATTOLICA O
ATTIVITA’ ALTERNATIVE
SCIENZE MOTORIE
SCIENZE INTEGRATE
FISICA
SCIENZE INTEGRATE
CHIMICA
SCIENZE INTEGRATE
(SCIENZE DELLA TERRA E
BIOLOGIA)
TIC
TECNOLOGIE E TECNICHE
DI RAPPRESENTAZIONE
GRAFICHE
LABORATORI TECNOLOGICI
ED ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE
ED APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE
DI DIAGNOSTICA E
MANUTENZIONE DEI MEZZI
DI TRASPORTO

TOTALE

ORE
Settimanali
I Anno
4
3

ORE
Settimanali
II Anno
4
3

ORE
Settimanali
III Anno
4
3

ORE
Settimanali
IV Anno
4
3

ORE
Settimanali
V Anno
4
3

4

4

3

3

3

2

2

/

2

2
1

2
/

2
/

/
/

1
1
/
/

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

2 (1)*

2 (1)

/

/

/

2 (1)

2 (1)

/

/

/

2

2

2

2

/

/

/

3

3

/

/

/

3

3

4

3

3

/

/

5 (2)

5 (2)

4 (2)

/

/

5 (2)

4 (2)

3 (2)

/

/

3 (2)

5 (2)

7 (2)

33

32

32

32

32

(*) DA INTENDERSI COME ORE DI LABORATORIO IN CODOCENZA
N.B. A partire dall’ a.s.2018/19 è previsto per tutti gli studenti del triennio lo svolgimento dell’attività di alternanza scuolalavoro per un numero di 210 ore come attività compresa nell’area delle attività e degli insegnamenti obbligatori e/o nell’area
degli insegnamenti attivate dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto
anche del Piano triennale di offerta Formativa nonché delle richieste degli studenti e delle loro famiglie.
(**) Insegnamento attivato in via sperimentale per il corrente anno scolastico, disciplina non scrutinabile, come da
delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019 allegato n 1. sostituendosi ad un’ora di Storia curriculare avendo cura di
far confluire la propria valutazione in quella della materia avvicendata.
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3. LA STORIA DELLA CLASSE
Le classi 5^BI e 5^BT compongono una classe articolata costituita complessivamente da 24 alunni
tutti maschi. La classe articolata, segue insieme le lezioni delle discipline delle materie non
professionalizzanti, quali Italiano, Storia, Inglese, Ed. civica, Matematica, Scienze Motorie e
Religione.
La classe 5^BT è composta da 8 studenti tutti maschi, ed è articolata con la 5^BI composta invece
da 16 (di cui un ritirato) anch’essi tutti maschi.

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5^BI
-

n. totale allievi: 16

-

n. maschi: 16

-

n. ritirati: 1

-

n. femmine: /

-

n. studenti che frequentano per la seconda volta: 0

-

n. studenti provenienti da altro istituto: 0

-

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 7

-

n. studenti con disabilità certificate DVA: 0

-

n. studenti con DSA certificati: 0

-

n. studenti potenziali con BES: 1

La classe 5^BI all’inizio dell’anno scolastico 2019/2020 era composta da 16 studenti tutti maschi,
provenienti dalla 4^BI dell’anno scolastico precedente. Un alunno, XXXXXXXX, ha deciso di ritirarsi
prima della fine del primo quadrimestre riducendo di conseguenza il numero di alunni frequentati a 15.
Gli alunni, tutti regolarmente frequentanti, costituiscono un gruppo classe ben coeso ed integrato e
mostrano spirito collaborativo tra di loro.
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 5^BT
-

n. totale allievi: 8

-

n. maschi: 8

-

n. femmine: /

-

n. studenti che frequentano per la seconda volta: /

-

n. studenti provenienti da altro istituto: /

-

n. studenti con ripetenze nel curricolo scolastico precedente: 8

-

n. studenti con disabilità certificate DVA:

-

n. studenti con DSA certificati:

-

n. studenti potenziali con BES: /

La classe, risulta coesa e sufficientemente scolarizzata, anche se non sono mancati episodi di eccessiva
vivacità, principalmente nelle discipline in cui è articolata con la 5^BI, che si sono verificati soprattutto
ad inizio anno scolastico, mentre successivamente la situazione è migliorata.

3.1

SITUAZIONE IN INGRESSO

Classe 5^BI
Media finale dell’anno precedente
Riepilogo:
- Dodici alunni promossi a Giugno.
- Quattro alunni con giudizio
sospeso.
- Nessun ripetente.
- Nessun alunno proveniente da altro
istituto.
Totale: 16 Alunni

media voti tra
6-7
n. alunni: 8

100 %

media voti tra
7-8
n. alunni: 5

0%

media voti tra
8-9
n. alunni: 0

media voti tra
9-10
n. alunni: 0

0%

0%
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-

Esiti prove di inizio anno
Livello basso
(voto<6)

Livello medio
(voto 6-7)

Livello alto
(voto 8-9-10)

10,71%

78,57%

10,71%

50%

46,43%

3,57%

7,14%

92,86%

0%

32,14%

66,07%

1,79%

Asse dei linguaggi
Asse storico sociale
Asse matematico
Asse scientifico tecnologico

Classe 5^BT
Media finale dell’anno precedente

Riepilogo:
7- promossi a giugno
1- con giudizio sospeso
0- ripetenti
0- provenienti da altro istituto
totale: 8

-

media voti tra
6-7
n. alunni: 7

media voti tra
7-8
n. alunni: 1

media voti tra
8-9
n. alunni: /

media voti tra
9-10
n. alunni: /

90%

10%

0%

0%

Esiti prove di inizio anno

Asse dei linguaggi
Asse storico sociale
Asse matematico
Asse scientifico tecnologico

Livello basso
(voto <6)
0%

Livello medio
(voto 6-7)
71,43%

Livello alto
(voto 8-9-10)
28,57%

28,57%
0%
60,71%

64,29%
100%
39,29%

7,14%
0%
%
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3.2

COMPOSIZIONE DELLA CLASSE ARTICOLATA: ALUNNI
CLASSE 5^BI

N.

ALUNNO

1

Biscosi

Matteo

2

Costantini

Giuseppe

3

D’Amico

Vincenzo

4

Devicienti

Marco

5

Greco

Massimiliano

6

Iaia

Francesco

7

Kofol

Marco

8

La Gattuta

Giuseppe

9

Pichierri

Samuel Antonio

10 Ramunno

Santino

11 Riso

Davide

12 Rosa

Emanuele

13 Semeraro

Davide Mino

14 Semeraro

Francesco

15 Trizza

Angelo

16 Vita

Giuseppe

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
NASCITA

DATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA
NON PUBBLICATI
SUL SITO IN OTTEMPERANZA ALLE
DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA DEL
GARANTE DELLA PRIVACY N. 10719
DEL 21/03/2017
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CLASSE 5^BT
N.

ALUNNO

1

BLASI

ANTONIO

2

DI SERIO

GIUSEPPE

3

ELIA

GIUSEPPE

4

GIORDANO

JAGO

5

IAIA

LUIGI

6

LEONE

FRANCESCO

7

SARDIELLO

MATTEO

8

VINCENTI

MASSIMO

3.3

DATA DI
NASCITA

COMUNE DI
NASCITA

DATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA
NON PUBBLICATI
SUL SITO IN OTTEMPERANZA ALLE
DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA DEL
GARANTE DELLA PRIVACY N. 10719
DEL 21/03/2017

PRESENTAZIONE DELLA CLASSE ARTICOLATA

CLASSE 5^BI
La classe, composta da 16 alunni provenienti tutti dalla stessa classe di cui un BES che segue la
programmazione curriculare, all’inizio dell’anno scolastico, da un punto di vista didatticocomportamentale ha manifestato una situazione di partenza discontinua all’azione didattica ed
educativa, soltanto nel corso delle settimane successive si è allineata con le regole comportamentali
scolastiche mostrando impegno quasi sufficiente anche se piuttosto disomogeneo. Carente è
risultata l’abitudine allo studio puntuale degli argomenti trattati durante lo svolgimento delle lezioni
svolte in aula. L’emergenza sanitaria internazionale “Covid-19” e l’approccio metodologico indotto
con la didattica a distanza ha invece evidenziato e fatto emergere un gruppo classe diligente che si
è impegnato a frequentare assiduamente le lezioni a distanza, che si è impegnato nella restituzione
degli elaborati svolti in tutte le materie e ha superato velocemente le difficoltà di apprendimento
delle nuove tecnologie utilizzate e dei metodi di integrazione ed interfaccia con i docenti.
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Dalle prove utilizzate per la rilevazione dei requisiti iniziali nei diversi ambiti disciplinari, è emerso
che una metà degli alunni aveva buone conoscenze di base e buone capacità logico-deduttive,
mentre per l’altra metà si evinceva più di qualche difficoltà ed incertezza, in particolar modo nelle
discipline dell’asse scientifico tecnologico. Mentre nel corso del primo quadrimestre la
partecipazione è stata discontinua, talvolta acritica e talvolta vivace rispetto ai contenuti disciplinari
proposti, nel secondo quadrimestre, con l’introduzione della didattica a distanza obbligatoria dovuta
all’emergenza sanitaria internazionale “Covid-19”, gli alunni si sono dimostrati più motivati e
laboriosi ed anche chi, inizialmente, presentava diverse lacune di base ha profuso maggiore
impegno per colmarle con il supporto costante remoto dei docenti. In considerazione del fatto che
la classe ha manifestato non poche difficoltà espressive, specialmente nella forma scritta, il C.d.C.
ha dedicato diverse video lezioni del secondo quadrimestre ad interagire con gli alunni per
affrontare e superare le difficoltà maggiori,
Seppur assumendo, di rado, comportamenti esuberanti che hanno necessitano di richiami all’ordine,
nel complesso gli alunni hanno manifestato un atteggiamento sostanzialmente corretto e rispettoso
verso tutti gli insegnanti. Tale clima relazionale ha consentito agli alunni di vivere il percorso
scolastico in modo sereno e produttivo. Sono stati frequenti i momenti di discussione e
conversazione sulle tematiche più attuali, in cui è emersa la disponibilità al confronto attivo,
propositivo e collaborativo.
Nel corso dell’anno, alcuni allievi, impegnandosi con sufficiente regolarità, ma non sempre continui
nelle prestazioni, hanno raggiunto un grado di preparazione nel complesso più che sufficiente, altri,
invece, avendo manifestato ritmi di apprendimento più lenti, hanno richiesto in modo più marcato
la guida del docente nel rapportarsi a testi e contenuti, conservando alcune carenze di base, ma
conseguendo tuttavia un profitto, mediamente sufficiente.
Alla conclusione del primo periodo scolastico la classe da un punto di vista didattico
comportamentale non ha destato particolari preoccupazioni ad eccezione di qualche elemento che,
per cause imputabili allo scarso ed incostante impegno in classe ed a casa, non sempre ha conseguito
risultati sufficienti.
L’apprendimento per alcuni alunni spesso si è dimostrato meccanico e lacunoso oppure faticoso nei
collegamenti e nelle rielaborazioni; a volte i concetti, pur dimostrando la capacità di cogliere25alcuni
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dei messaggi fondamentali dell’elemento comunicativo e di scrivere in forma molto semplice, sono
stati espressi in maniera mnemonica. Non sempre gli alunni hanno dimostrato adeguate capacità
operative e di progettazione.
La sospensione delle attività didattiche in presenza dal 4 Marzo 2020, DPCM 9 Marzo 2020 e la
conseguente introduzione della DAD è stata accolta dal gruppo classe con diligenza e spirito di
maturità. Gli alunni, orientati con linee guide e un regolamento di istituto comprensivo di
regolamentazione e quadro orario, hanno dato quotidianamente dimostrazione di interesse, abilità
informatiche e buone capacità di rapido adattamento verso le nuove piattaforme di istruzione
utilizzate.
Alla fine dell’anno si registrano i seguenti livelli: un esiguo numero di alunni dimostra abilità,
conoscenze e competenze tali da essere in grado di esporre discretamente contenuti delle singole
discipline e creare collegamenti trasversali con le altre; la maggior parte degli alunni sa ascoltare
con attenzione ed è in grado di esporre in maniera accettabile i contenuti delle varie discipline,
alcuni sono in grado di cogliere i messaggi essenziali e sanno scrivere in forma semplice, altri,
se opportunamente guidati, presentano conoscenze e competenze appena sufficienti nelle singole
discipline e difficoltà espositive.
Se il grado di maturazione verso i propri impegni scolastici è stato discontinuo, molto buona,
viceversa, è stata la crescita personale di ognuno anche in virtù di un lavoro didattico importante
per consentire all’intero gruppo di poter trasformare il sapere acquisito in un momento operativo
valido a realizzare le loro reali potenzialità (si fa riferimento alle occasioni di stage e visite guidate
presso aziende specializzate o luoghi preposti allo svolgimento del lavoro per il quale ogni studente
viene preparato).
Inoltre per alcuni studenti il livello culturale è decisamente aumentato nel corso degli studi non solo
in riferimento all’acquisizione dei contenuti ma anche nei confronti del raggiungimento di una
maggiore consapevolezza e senso critico. Da un punto di vista relazionale il gruppo classe ha
sempre instaurato, nel rispetto reciproco dell’individuo, un clima generalmente sereno e cordiale.
Gli studenti nel corso dell’anno hanno dimostrato un atteggiamento sempre più maturo e
responsabile, dimostrando un costante rispetto delle regole stilate nel regolamento di classe e
d’istituto.
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Nel corso dei tre anni il rapporto tra docenti e allievi e il rapporto di collaborazione, all’interno del
gruppo classe, sono sempre più migliorati. Non si sono verificati gravi episodi di scorrettezza e i
pochi momenti di difficoltà, sul piano delle relazioni, sono stati superati con gli strumenti del
dialogo e del confronto. La frequenza è stata piuttosto regolare anche da parte degli alcuni alunni
impegnati in attività sportive ed extra scolastiche in genere.
Grande il valore culturale tecnico/umanistico acquisito dagli studenti nel corso dell’anno che hanno
partecipato alle diverse attività messe in campo dall’istituto, sia per l’acquisizione delle competenze
chiave di cittadinanza che per lo svolgimento dell’attività di alternanza nel numero di ore previsto
per legge, di cui si fornisce l’elenco nei relativi paragrafi. Purtroppo per alcuni studenti l’attività di
alternanza in azienda nel corso di quest’ultimo anno, causa COVID-19, è stata interrotta o
addirittura non è stato possibile intraprenderla.

CLASSE 5^BT
La classe, all’inizio dell’anno scolastico, da un punto di vista didattico-comportamentale ha
manifestato una situazione di partenza nel complesso mediamente quasi sufficiente; anche se i livelli
di attenzione e concentrazione sono apparsi limitati e discontinui. Gli alunni spesso tendevano a
distrarsi e disinteressarsi, quindi il Consiglio di Classe ha adottato opportune strategie didattiche volte
al coinvolgimento e alla ri-motivazione, quali apprendimento cooperativo, pause, richiami e
ripetizione di argomenti, per suscitare interesse, soprattutto nelle materie non professionalizzanti,
percepite dagli studenti come corollarie, rispetto alle materie d’indirizzo.
Mentre nel corso del primo quadrimestre la partecipazione non è stata sempre continua, talvolta anche
vivace rispetto ai contenuti disciplinari proposti, nel secondo quadrimestre e soprattutto già dai primi
approcci con la didattica a distanza, attivata per l’emergenza COVID-9 dal 05 Marzo 2020, gli alunni
si sono dimostrati più motivati e laboriosi ed anche chi, inizialmente, presentava diverse lacune di
base ha profuso maggiore impegno per colmarle con il supporto costante dei docenti. Gli elementi di
criticità sono rappresentati dalle difficoltà nell’espressione orale e scritta degli studenti, probabilmente
causati oltre che da lacune pregresse, anche da una scarsa abitudine al dialogo e da una scarsa
autostima.
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Per la maggior parte degli alunni, inoltre, l’applicazione nello studio a casa non è stata pienamente
soddisfacente, nel corso del primo quadrimestre, perché probabilmente non supportata da un valido
metodo di studio, ragion per cui il C.d.C. ha dedicato parecchio tempo ad intervenire là dove le
difficoltà erano maggiori e a sollecitare lo svolgimento di un maggior numero di prove orali per la
preparazione all’esame di stato.
Nel periodo di Didattica a Distanza, dopo le iniziali difficoltà, la presenza dei ragazzi alle video lezioni
è stata costante, nonostante i vari limiti oggettivi legati a problemi di connessione, scarsa disponibilità
di giga e di strumentazione informatica. Si sottolinea che la maggior parte dei ragazzi si è connessa
con il cellulare, in quanto solo quattro di essi possiedono il pc, in due casi dei quali, anche di vecchia
generazione. Nonostante i limiti delle risorse cognitive e strumentali, anche gli studenti didatticamente
più deboli, hanno dimostrato un notevole impegno, che li ha portati a conseguire molti degli obiettivi
indicati nel PECUP, raggiunti anche da parte degli elementi che hanno palesato risultati parzialmente
insoddisfacenti nel primo quadrimestre. La mancata influenza sociale dei compagni più fastidiosi,
unita alle restrizioni della libertà, ha fatto emergere negli alunni un senso di responsabilità che li ha
portati a partecipare ed impegnarsi attivamente. In un periodo difficile come questo avere la scuola,
anche se a distanza, come punto di riferimento è servita ai ragazzi per sentirsi meno soli e li ha
consentito di tirar fuori “quel buono” che spesso nemmeno loro credono e sono consapevoli di avere.
Nel corso dell’anno, notevole è stato il valore culturale tecnico/umanistico acquisito dagli studenti,
che hanno partecipato alle diverse attività messe in campo dall’istituto, sia per l’acquisizione delle
competenze chiave di cittadinanza e sia per lo svolgimento dell’attività di alternanza nel numero di
ore previsto per legge, di cui si fornisce l’elenco nei relativi paragrafi. Purtroppo, nel corso di
quest’ultimo anno, causa COVID-19, l’attività di alternanza in azienda per alcuni studenti, è stata
interrotta o addirittura non è stato possibile intraprenderla.
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3.3.1 ALUNNI CON B.E.S.
Nella classe articolata è presente un alunno B.E.S, che segue la programmazione curricolare, seguito
costantemente dalla docente referente oltre che dai docenti di classe che lo hanno costantemente
supportato sia nell’attività d’aula che di laboratorio:


L’alunno BES ha seguito la programmazione curricolare nel rispetto degli obiettivi fissati nel
Piano Didattico Personalizzato, redatto dal docente referente BES, dimostrando nel corso
dell’anno, crescenti livelli del desiderio di apprendimento e del senso di responsabilità.
L’alunno fin da subito ha dimostrato interesse e capacità organizzative con le nuove tecniche di
didattica a distanza. Ottime capacità di utilizzo informatico delle nuove tecnologie comunicative
e di interfaccia con i docenti. Assidua frequenza e partecipazione attiva alle video lezioni
completano un comportamento diligente e di maturità.

Per tale alunno il Docente referente ha redatto le relazioni finali allegate al presente Documento:


[Cfr. All. 1.BI “Piano didattito personalizzato -Relazione di presentazione all’esame di Stato –
Programmazione curriculare per obiettivi minimi”] per alunno BES XXXXXXXXX per il quale
è stato redatto dal Consiglio di classe, previo consenso da parte della famiglia, in un percorso
didattico-formativo personalizzato.
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3.4

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE ARTICOLATA

CLASSE 5^BI
Disciplina
ITALIANO

INGLESE

MATEMATICA

STORIA

EDUCAZIONE CIVICA*

SCIENZE MOTORIE

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI
TECNOLOGIE MECCANICHE ED
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITÀ
ALTERNATIVA

Rappresentanti Genitori

Docente
COGNOME

NOME

CATALANO

GIOVANNA

PERRONE

LUANA

PANTALEO

SERGIO

CATALANO

GIOVANNA

PASSARO

CARMELA

CARAFA

MARIA TERESA

CATANESE

RAFFAELE

CITO

MARTINO

CAMARDA

MAURIZIO

RUGGIERO

ANDREA

CATANESE

RAFFAELE

RUGGIERO

ANDREA

CATANESE

RAFFAELE

INCALZA/PUTIGNANO

GERARDO/ADELAIDE

NON ELETTI
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Rappresentanti Alunni

ROSA

EMANUELE

VITA

GIUSEPPE

CLASSE 5^BT
Docente

Disciplina
COGNOME

NOME

CATALANO

GIOVANNA

PASSARO

CARMELA

PERRONE

LUANA

MAZZOTTA

VALENTINA

PANTALEO

SERGIO

CATALANO

GIOVANNA

CARAFA

MARIA TERESA

LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

D’ADORANTE

ROBERTO

TECNOLOGIE MECCANICHE ED
APPLICAZIONI

MACINA

GIUSEPPE

D’ADORANTE

ROBERTO

CAROLI

MAURIZIO

SCHIFANO

AGOSTINO

LAUNI

IGNAZIO

D’ADORANTE

ROBERTO

ITALIANO

EDUCAZIONE CIVICA*

INGLESE

INGLESE - POTENZIAMENTO

MATEMATICA

STORIA

SCIENZE MOTORIE

TECNOLOGIE ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
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RELIGIONE CATTOLICA/ ATTIVITÀ
ALTERNATIVA

INCALZA

GERARDO
NON ELETTI

Rappresentanti Genitori
Rappresentanti Alunni

GIORDANO

JAGO

IAIA

LUIGI

* Insegnamento attivato in via sperimentale per il corrente anno scolastico, disciplina non scrutinabile, come da
delibera del Collegio Docenti n. 2 del 09/09/2019 allegato n 1.

3.5

VARIAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE NEL TRIENNIO COMPONENTE
DOCENTE

CONSIGLIO DI CLASSE 5^BI
DISCIPLINA

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

SPEDICATI MARIA
TERESA

MUSCOGIURI LUCA

CATALANO GIOVANNA

PEDONE VINCENZA

PERRONE LUANA

PERRONE LUANA

ELIA CESARE

SANTORO SIMONA

RENNA ELISABETTA

ITALIANO

INGLESE
MATEMATICA

PANTALEO SERGIO

STORIA

SPEDICATI MARIA
TERESA

DIRITTO

NASTASIA ILARIA
(VANGI ALDO)

SCIENZE MOTORIE

CARAFA MARIA
TERESA

MUSCOGIURI LUCA

CATALANO GIOVANNA

SCARPARO VINCENZO

CARAFA MARIA TERESA

(SIMONETTI DORA)

LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

RENNA SAVERIO

RENNA SAVERIO

CATANESE RAFFAELE

TECNOLOGIE
MECCANICHE ED
APPLICAZIONI

RENNA VINCENZO

RENNA VINCENZO

CITO MARTINO

CATALANO MICHELA

CATALANO MICHELA

CAMARDA MAURIZIO

RUGGIERO ANDREA

RUGGIERO ANDREA

RUGGIERO ANDREA
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TECNOLOGIE
ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI
TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E
MANUTENZIONE
RELIGIONE
CATTOLICA/ ATTIVITÀ
ALTERNATIVA
ED. CIVICA

RENNA SAVERIO

RENNA SAVERIO

CATANESE RAFFAELE

BALDASSARRE LUCA

RUGGIERO ANDREA

RUGGIERO ANDREA

SCHIFANO AGOSTINO

RENNA SAVERIO

CATANESE RAFFAELE

DI COSTE ANTONELLA

DI COSTE ANTONELLA

INCALZA GERARDO

(CORSA DANILO)

PUTIGNANO ADELAIDE
PASSARO CARMELA

CONSIGLIO DI CLASSE 5^BT
DISCIPLINA

A.S. 2017/2018

A.S. 2018/2019

A.S. 2019/2020

ITALIANO

SPEDICATI MARIA TERESA

RAHINO' ROBERTA COSIMA
MUSCOGIURI LUCA

CATALANO GIOVANNA

INGLESE

PEDONE VINCENZA

PERRONE LUANA

PERRONE LUANA

MATEMATICA

ELIA CESARE

SANTORO SIMONA

RENNA ELISABETTA
(PANTALEO SERGIO)

STORIA

SPEDICATI MARIA TERESA

RAHINO' ROBERTA COSIMA
MUSCOGIURI LUCA

CATALANO GIOVANNA
PASSARO CARMELA

ED.CIVICA
DIRITTO

VANGI ALDO
(GIANFREDA MARIA)

SCIENZE MOTORIE

CARAFA MARIA TERESA
(SIMONETTI DORA)

SCARPARO VINCENZO

CARAFA MARIA TERESA

LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

CATALANO MICHELA

D’ADORANTE ROBERTO

D’ADORANTE ROBERTO

TECNOLOGIE
MECCANICHE ED
APPLICAZIONI

RENNA VINCENZO

RENNA VINCENZO

MACINA GIUSEPPE

CATALANO MICHELA

D’ADORANTE ROBERTO

D’ADORANTE ROBERTO

TECNOLOGIE
ELETTRICHE
ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI

CAROLI MAURIZIO

CAROLI MAURIZIO

CAROLI MAURIZIO

PALMISANO GIOVANNI

SCHIFANO AGOSTINO

SCHIFANO AGOSTINO

CHIRIZZI MARCO

MACINA GIUSEPPE

LAUNI IGNAZIO

33 di 335
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”

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
DIAGNOSTICA E
MANUTENZIONE
MEZZI DI
TRASPORTO
RELIGIONE
CATTOLICA/
ATTIVITÀ
ALTERNATIVA

3.6

CATALANO MICHELA

D’ADORANTE ROBERTO

D’ADORANTE ROBERTO

DI COSTE ANTONELLA

DI COSTE ANTONELLA
(CORSA DANILO)

INCALZA GERARDO

PROSPETTO DATI DELLA CLASSE ARTICOLATA

CLASSE 5^BI
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

n. ammessi alla classe
successiva o in uscita

2017/18

16

0

0

16

2018/19

17

0

0

16

2019/20

16

0

0

16

CLASSE 5^BT
Anno Scolastico

n. iscritti

n. inserimenti

n. trasferimenti

n. ammessi alla classe
successiva o in uscita

2017/18

14

/

/

10

2018/19

10

/

/

8

2019/20

8

/

/

8
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4. ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL

CONSIGLIO DI CLASSE

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento sotto
riportati comuni a tutti i percorsi professionali.
TRAGUARDI DI
COMPETENZA
COMUNI A TUTTI I
PROFESSIONALI

ESPERIENZE E TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO

DISCIPLINE IMPLICATE

PECUP
Gli aspetti fondamentali relativi al
clima, all’ambiente naturale e i
principali effetti dell’interazione
con le attività umane
Agire in riferimento ad un sistema
di valori, coerenti con i principi
della Costituzione, in base ai quali
essere in grado di valutare fatti e
orientare i propri comportamenti
personali, sociali e professionali

L’ambiente con particolare
riferimento agli aspetti
fondamentali relativi al clima e ai
principali effetti della sua
interazione con le attività umane

Il quadro storico nel quale è nata la
Costituzione.
Lo Stato italiano nell’Unione
Europea e nelle istituzioni
internazionali

Utilizzare il patrimonio lessicale
ed espressivo della lingua italiana

Il sistema e le strutture
fondamentali della lingua italiana
ai diversi livelli: fonologia,
ortografia, morfologia, sintassi del
verbo e della frase semplice, frase
complessa, lessico.

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni
3. Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
4. Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
5. Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
6. Scienze motorie
Asse Storico-sociale
1.
2.
3.

Storia
Ed. Civica
Religione

Asse dei linguaggi
1.
2.

Italiano
Inglese
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secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti: sociali, culturali,
scientifici, economici, tecnologici
e professionali

Repertori dei termini tecnici e
scientifici in differenti lingue
Strumenti e codici della
comunicazione e loro connessioni
in contesti formali, organizzativi e
professionali.
Strutture essenziali dei testi
funzionali: descrittivi, espositivi,
espressivi, valutativo-interpretativi,
argomentativi, regolativi.
Tecniche compositive per diverse
tipologie di produzione scritta
anche professionale
Strumenti per l’analisi e
l’interpretazione di testi letterari,
per l’approfondimento di tematiche
coerenti con l’indirizzo di studio;
strumenti e metodi di
documentazione per
l’informazione tecnica.

Gli elementi lessicali necessari alla
definizione di un fenomeno.

Riconoscere gli aspetti geografici,
ecologici, territoriali,
dell’ambiente naturale ed
antropico, le connessioni con le
strutture demografiche,

Le principali forme di energia e le
leggi fondamentali alla base delle
trasformazioni energetiche

I fattori fondamentali che
determinano il clima

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni
3. Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
4. Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
5. Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni
36 di 335

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”

economiche, sociali, culturali e le
trasformazioni intervenute nel
corso del tempo

3.

4.
5.
6.

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
Scienze Motorie

Evoluzione dei sistemi politicoistituzionali ed economicoproduttivi, con riferimenti agli
aspetti demografici, sociali e
culturali
Asse Storico-sociale
Il Territorio come fonte storica:
tessuto sociale e produttivo, in
relazione ai fabbisogni formativi e
professionali;

1.
2.
3.

Storia
Ed. Civica
Religione

La diffusione della specie umana
nel pianeta; le diverse tipologie di
civiltà e le periodizzazioni
fondamentali della storia mondiale
Le civiltà antiche e alto-medievali,
con riferimenti a coeve civiltà
diverse da quelle occidentali
Principali persistenze e processi di
trasformazione tra il secolo XI e il
secolo XXI in Italia, in Europa e
nel Mondo
Innovazioni scientifiche e
tecnologiche e relativo impatto sui
settori produttivi sui servizi e sulle
condizioni economiche

Aspetti interculturali

Stabilire collegamenti tra le
tradizioni culturali locali, nazionali
ed internazionali, sia in una

Asse dei linguaggi

Aspetti delle culture della lingua
oggetto di studio

1.
2.

Italiano
Inglese

I modelli culturali che hanno
influenzato e determinato lo

Asse Scientifico – tecnologico
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prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro

sviluppo e i cambiamenti della
scienza e della tecnologia nei
diversi contesti territoriali

1.
2.

3.

4.
5.
6.
I contesti sociali, di studio e
lavorativi delle realtà dei paesi
europei ed internazionali.
I sistemi di collegamento per lo
scambio di esperienze lavorative
nel proprio paese e nel mondo.
Tipi e generi testuali, inclusi quelli
specifici della microlingua
dell’ambito professionale di
appartenenza

Utilizzare i linguaggi settoriali
delle lingue straniere previste dai
percorsi di studio per interagire in
diversi ambiti e contesti di studio e
di lavoro

Aspetti grammaticali, incluse le
strutture più frequenti nella
microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza
Ortografia
Lessico, incluso quello specifico
della microlingua dell’ambito
professionale di appartenenza
Fonologia
Pragmatica: struttura del discorso,
funzioni comunicative, modelli di
interazione sociale

Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni
Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
Scienze Motorie
Asse Storico-sociale

1.
2.
3.

Storia
Ed. Civica
Religione

Asse dei linguaggi
1.
2.

Italiano
Inglese

Aspetti extralinguistici
Aspetti socio-linguistici

Riconoscere il valore e le
potenzialità dei beni artistici e
ambientali

Gli aspetti caratteristici del
patrimonio ambientale e
urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici del
proprio territorio

Asse Storico-sociale
1.
2.
3.

Storia
Ed. Civica
Religione
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Fonti dell’informazione e della
documentazione
Asse dei linguaggi
Social network e new media come
fenomeno comunicativo.
Individuare ed utilizzare le
moderne forme di comunicazione
visiva e multimediale, anche con
riferimento alle strategie
espressive e agli strumenti tecnici
della comunicazione in rete

1.
2.

Italiano
Inglese

Caratteri comunicativi di un testo
multimediale
Tecniche, lessico, strumenti per la
comunicazione professionale.
Informazioni, dati e codifica
Sistemi di documentazione,
archiviazione e trasmissione delle
informazioni
Elementi fondamentali dei sistemi
informativi
La rete Internet
Funzioni e caratteristiche della rete
Internet
I motori di ricerca
Principali strumenti di
comunicazione: social networks,
forum, blog, e-mail
Normativa sulla privacy e sul
diritto d’autore

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2.

3.

4.
5.
6.

Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni
Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
Scienze motorie

Utilizzo sicuro della rete: firewall,
antivirus, crittografia, protezione
dell’identità
Applicazioni di scrittura, calcolo,
grafica
Algoritmi e loro risoluzione
Informazioni, dati e codifica
Sistemi di documentazione,
archiviazione e trasmissione delle
informazioni

Asse Matematico
1. Matematica
Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni

Il foglio elettronico: caratteristiche
e principali funzioni
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3.

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

Il database: struttura e utilizzo per
l’accesso, la modifica e
l’estrazione delle informazioni

4.

Strumenti per la rappresentazione
multimediale delle informazioni

5.

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni

La rete Internet
Funzioni, caratteristiche e
principali servizi della rete Internet
I motori di ricerca
Utilizzo sicuro della rete: firewall,
antivirus, crittografia, protezione
dell’identità
Dispositivi e applicazioni di
salvataggio e ripristino di dati
Strumenti per la compressione dei
dati
I sistemi di archiviazione “Cloud”

Riconoscere i principali aspetti
comunicativi, culturali e
relazionali dell’espressività
corporea ed esercitare in modo
efficace la pratica sportiva per il
benessere individuale e collettivo

L’evoluzione dei giochi e degli
sport nella cultura e nella
tradizione

Asse Storico-sociale
1.
2.
3.

Storia
Ed. Civica
Religione

Asse Scientifico-tecnologico
1.
Scienze motorie
Variabili e funzioni
1.
Modelli organizzativi aziendali e
relativi processi funzionali
Metodi per la scomposizione del
progetto in attività e task

Asse Matematico
Matematica

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni
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Comprendere e utilizzare i
principali concetti relativi
all'economia, all'organizzazione,
allo svolgimento dei processi
produttivi e dei servizi

Normative di settore nazionali e
comunitarie sulla sicurezza
personale e ambientale

3.

4.
Certificazioni aziendali relative a
qualità, ambiente e sicurezza
Strumenti e metodi dell’analisi
statistica: frequenze, indicatori
centrali e di dispersione,
correlazione, regressione lineare,
rappresentazioni tabellari e
grafiche
Sistema informativo e sistema
informatico
Servizi di rete a supporto della
comunicazione aziendale

5.

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni

Software applicativi per la
produzione di documenti
multimediali (word processor,
presentazione, grafica)
Il foglio elettronico per la
rappresentazione tabellare e/o
grafica di dati di produzione,
qualità, marketing, commerciali
Il database: struttura e utilizzo per
l’accesso, la modifica e
l’estrazione delle informazioni
Le regole che governano
l’economia ed i principali soggetti
del sistema economico del proprio
territorio.
ll tessuto produttivo e dei servizi
del proprio territorio
I caratteri fondamentali del
mercato del lavoro in ambito
nazionale ed internazionale
Caratteristiche dei principali agenti
patogeni (batteri-virus)
I principali inquinanti presenti
nell’ambiente e la loro origine
L’impatto delle attività umane
sull’ambiente, il problema della
CO2

Asse Storico-sociale
1.
2.
3.

Storia
Ed. Civica
Religione

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed
Applicazioni
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Padroneggiare l'uso di strumenti
tecnologici con particolare
attenzione alla sicurezza e alla
tutela della salute nei luoghi di vita
e di lavoro, alla tutela della
persona, dell'ambiente e del
territorio

Caratteristiche delle energie
rinnovabili
Informazioni, dati e codifica

3.

7.

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e
Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e
Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
Scienze motorie

1.
2.
3.

Asse Storico-sociale
Storia
Ed. Civica
Religione

4.
Il foglio elettronico: caratteristiche
e principali funzioni
Il database: struttura e utilizzo per
l’accesso, la modifica e
l’estrazione delle informazioni
Strumenti per la rappresentazione
multimediale delle informazioni
Strumenti per la comunicazione: email, forum, social networks, blog,
wiki
Certificazione dei prodotti e dei
processi. Enti e soggetti preposti
alla prevenzione. Obblighi dei
datori di lavoro e doveri dei
lavoratori
Sistemi di gestione per la salute e
la sicurezza sul lavoro
Documento di valutazione del
rischio
Norme tecniche e leggi sulla
prevenzione incendi
Leggi e normative nazionali e
comunitarie su sicurezza personale
e ambientale, salute e prevenzione
infortuni e malattie sul lavoro
Sistemi e mezzi per la prevenzione
dagli infortuni negli ambienti di
lavoro
Tecniche di valutazione d’ impatto
ambientale
Problematiche economiche, sociali
ed etiche connesse con il settore
produttivo e i servizi in cui si opera

5.
6.

Equazioni e disequazioni di primo
e secondo grado.
Le funzioni e la loro
rappresentazione (numerica,
funzionale, grafica).
Sistemi di equazioni e
disequazioni.
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Utilizzare i concetti e i
fondamentali strumenti degli assi
culturali per comprendere la realtà
ed operare in campi applicativi

Funzioni reali, razionali,
paraboliche e trigonometriche:
caratteristiche e parametri
significativi.

Asse Matematico
Matematica

Linguaggio naturale e linguaggio
simbolico (linguaggio degli
insiemi, dell’algebra elementare,
delle funzioni, della logica
matematica)
La diffusione della specie umana
nel pianeta; le diverse tipologie di
civiltà e le periodizzazioni
fondamentali della storia mondiale
Le civiltà antiche e alto-medievali,
con riferimenti a coeve civiltà
diverse da quelle occidentali
Principali persistenze e processi di
trasformazione tra il secolo XI e il
secolo XXI in Italia, in Europa e
nel Mondo
Innovazioni scientifiche e
tecnologiche e relativo impatto sui
settori produttivi sui servizi e sulle
condizioni economiche

4.1

1.

Asse Storico-sociale
1.
2.
3.

Storia
Ed. Civica
Religione

ESPERIENZE E TEMI SVILUPPATI NEL CORSO DELL’ANNO DAL CONSIGLIO
DI CLASSE RISULTATI DI APPRENDIMENTO SPECIFICI IN USCITA RELATIVI
AGLI INDIRIZZI MANUTENZIONE IPAE- IPMM

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” pianifica ed
effettua, con autonomia e responsabilità coerenti al quadro di azione stabilito e alle specifiche assegnate,
operazioni di installazione, di manutenzione/riparazione ordinaria e straordinaria, nonché di collaudo di
piccoli sistemi, macchine, impianti e apparati tecnologici.
A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento specifici
del profilo in uscita, di seguito richiamati.
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TRAGUARDI DI
COMPETENZA SPECIFICI
PER L’INDIRIZZO
MANUTENZIONE E
ASSISTENZA TECNICA
PECUP

Analizzare e interpretare
schemi di apparati, impianti e
dispositivi predisponendo le
attività

Installare apparati e impianti,
anche programmabili, secondo
le specifiche tecniche e nel
rispetto della normativa di
settore

Eseguire, le attività di
assistenza tecnica nonché di
manutenzione ordinaria e
straordinaria, degli apparati,
degli impianti, anche
programmabili ed assimilati,
individuando eventuali guasti
o anomalie, ripristinandone la
funzionalità e la conformità
alle specifiche tecniche, alla
normativa sulla sicurezza
degli utenti.

Collaborare alle attività di
verifica, regolazione e

ESPERIENZE E TEMI
SVILUPPATI NEL CORSO
DELL’ANNO

DISCIPLINE IMPLICATE

Norme e tecniche di rappresentazione
grafica.
Rappresentazione esecutiva di organi
meccanici
Schemi logici e funzionali di apparati e
impianti, di circuiti elettrici, elettronici e
fluidici
Tecniche di ricerca, consultazione e
archiviazione della documentazione tecnica
Funzionalità delle apparecchiature, dei
dispositivi e dei componenti di interesse
Elementi della documentazione tecnica
Distinta base dell’impianto/macchina.
Procedure operative di assemblaggio di vari
tipologie di componenti e apparecchiature
Procedure operative per l’installazione di
apparati e impianti
Caratteristiche d’impiego dei componenti
elettrici, elettronici, meccanici e fluidici
Caratteristiche d’impiego dei sistemi di
trasmissione del moto, del calore e di quelli
programmabili
Dispositivi ausiliari e di bordo per la misura
delle grandezze principali
Processi di saldatura
Procedure e tecniche standard di
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Metodi e strumenti di ricerca dei guasti.
Strumenti e software di diagnostica di
settore
Procedure operative di smontaggio,
sostituzione e ripristino apparecchiature e
impianti.

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applicazioni
3. Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
4. Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
5. Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni

Grandezze fondamentali, derivate e relative
unità di misura
Principi di funzionamento, tipologie e
caratteristiche degli strumenti di misura
Teoria degli errori di misura e calcolo delle
incertezze su misure dirette e indirette e
stima delle tolleranze

Asse Scientifico – tecnologico
Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applicazioni
3. Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
4. Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
5. Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
1.

Asse Scientifico – tecnologico
Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applicazioni
3. Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
4. Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
5. Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
1.

Asse Scientifico – tecnologico
Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applicazioni
1.
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collaudo, provvedendo al
rilascio della certificazione
secondo la normativa in vigore

Gestire le scorte di magazzino,
curando il processo di
approvvigionamento

Operare in sicurezza nel
rispetto delle norme della
salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro e per la salvaguardia
dell'ambiente

Taratura e azzeramento degli strumenti di
misura e controllo
Misure di grandezze geometriche,
meccaniche, tecnologiche e termiche,
elettriche ed elettroniche, di tempo, di
frequenza, acustiche
Direttive e protocolli delle prove di
laboratorio unificate
Normativa sulla certificazione di prodotti e
Marchi di qualità
Registri di manutenzione.
Processo di acquisto e gestione delle scorte
dei materiali diretti al reparto di
manutenzione
Mercato dei materiali/strumenti necessari
per effettuare la manutenzione

Legislazione e normativa di settore relative
alla sicurezza e alla tutela ambientale
Criteri di prevenzione e protezione relativi
alla gestione delle operazioni di
manutenzione su apparati e sistemi.

3.
4.
5.

Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni

Asse Scientifico – tecnologico
1. Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applicazioni
3. Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
4. Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
5. Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni
Asse Scientifico – tecnologico
Tecnologie Meccaniche ed
Applicazioni
2. Tecnologie Elettriche
Elettroniche ed Applicazioni
3. Tecnologie e Tecniche di
Installazione e Manutenzione
4. Tecnologie e Tecniche di
Diagnostica e Manutenzione
5. Laboratori Tecnologici ed
Esercitazioni.
1.

5. CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e Costituzione, ai sensi del D.L.vo 62 del 13 aprile 2017 ed in riferimento
alla L.30.10.2008 n° 169 “Cittadinanza e Costituzione”, alla successiva legge 23.11.2012 n° 222 e alla C.M 27.10. 2010 n°
86, in cui si precisa che “è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che devono
trovare un tempo dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, deve essere un insegnamento che implica sia
una dimensione integrata, ossia interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, sia una dimensione trasversale, che
riguarda tutte le discipline.
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Punto di partenza sono le 8 competenze Chiave di cittadinanza ai sensi delle Raccomandazioni del Parlamento europeo del
18/12/2006 e dell’allegato al “Regolamento recante norme in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione”, D.M. n.
139 del 22 agosto 2007.
Nel corrente anno scolastico 2019/2020 in via sperimentale, l’istituto come da delibera del Collegio Docenti n. 2 del
09/09/2019 allegato n 1, ha adeguato le proprie programmazioni per materia, secondo quanto disposto dal decreto sulla
Riforma dei Professionali n.61/2017, inserendo, in via sperimentale, l’insegnamento di Educazione Civica.
Durante tutto il corso dell’anno scolastico gli studenti hanno sviluppato in senso interdiciplinare cinque macro aree tematiche
sui seguenti temi: cittadinanza attiva, progresso e ambiente; lavoro e sicurezza.
COMPETENZE CHIAVE DI
CITTADINANZA
Imparare a imparare

Progettare

Comunicare

Collaborare/partecipare
Agire in modo autonomo e
responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta

ESPLICITAZIONE DELLE COMPETENZE
Organizza il proprio apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie
modalità di informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di
lavoro.
Elabora e realizza progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e di lavoro,
utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici e le relative
priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e
verificando i risultati raggiunti.
Comprende messaggi di genere diverso (quotidiano, letterario, tecnico, scientifico) e di
complessità diversa, trasmessi utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) mediante diversi supporti (cartacei, informatici e multimediali) o
rappresentare eventi, fenomeni, principi, concetti, norme, procedure, atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni, ecc. utilizzando linguaggi diversi (verbale, matematico, scientifico,
simbolico, ecc.) e diverse conoscenze disciplinari, mediante diversi supporti (cartacei,
informatici e multimediali).
Interagisce in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui
capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli altri.
Si sa inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e sa far valere al suo interno i
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti,
le regole, le responsabilità.
Affronta situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi, individuando le fonti e le
risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni utilizzando, secondo
il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline.
Individua e rappresenta, elaborando argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi, anche appartenenti a diversi ambiti disciplinari, e lontani
nello spazio e nel tempo, cogliendone la natura sistemica, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e la loro natura probabilistica.
Acquisisce ed interpreta criticamente l'informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti comunicativi, valutandone l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e
opinioni.
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5.1

PECUP - COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA – COMPETENZE
ACQUISITE – CONTENUTI – ATTIVITA’ E METODOLOGIE PER SINGOLE
DISCIPLINA

CLASSE 5^BI
DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI
PECUP

L’alunno si sa
inserire in modo
attivo e
consapevole nella
vita sociale e sa
far valere al suo
interno i propri
diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli
altrui, le
opportunità
comuni, i limiti,
le regole, le
responsabilità.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Agire in modo
autonomo e
responsabile

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

L’alunno effettua
valutazioni rispetto
alle informazioni, ai
compiti, al proprio
lavoro, al contesto;
valutare alternative,
prendere decisioni.

Il risparmio e gli
investimenti




Il mercato azionario:
opportunità e rischi





L’alunno è in grado
di valutare la
fattibilità tecnicoeconomica di un
investimento anche in
considerazione del
tempo di ritorno del
capitale impiegato






L’alunno
interagisce in
gruppo,
comprendendo i
diversi punti di
vista,
valorizzando le
proprie e le altrui
capacità, gestendo
la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione
delle attività
collettive, nel
riconoscimento
dei diritti

Collaborare/parteci
pare

L’alunno è in grado
di lavorare all’interno
di un ambiente
lavorativo come un
cantiere edile
coordinandosi con
altri lavoratori di altre
imprese al fine di
ridurre i rischi di
natura interferenziale.

Organizzazione del lavoro
anche in specifiche attività
collettive
Lavorare in sicurezza in un
cantiere edile: i piani di
sicurezza ed i relativi
allegati: cronoprogramma,
costi della sicurezza.
La consultazione dei
lavoratori in materia di
sicurezza.
Le diverse figure di
gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro.












Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo
costruttivo e
cooperativo con
gli alunni
Esercizi
applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero (pause
didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Roleplayng
Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo
costruttivo e
cooperativo con
gli alunni
Esempi
applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero (pause
didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
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fondamentali
degli altri.

Roleplayng

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
PECUP

L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare eventi,
fenomeni, principi,
concetti, norme,
procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse
conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno affronta
situazioni
problematiche
costruendo e
verificando ipotesi,
individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo di problema,

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Comunicare

Risolvere problemi

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

L’alunno è in
grado di effettuare
una valutazione
del rischio in
diversi contesti
lavorativi e di
comunicarla con
efficacia ad altri.
Comprende la
segnaletica sulla
sicurezza ed è in
grado di mettere
in atto tutte le
misure di
prevenzione e
protezione al fine
di limitarne il
rischio.
L’alunno è in
grado di leggere
con senso critico
un piano di
sicurezza.

Lavorare in sicurezza
Infortuni sul lavoro
Rischio e pericolo
La valutazione dei rischi
La legislazione in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Sintesi dei principali
obblighi in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro
Dispositivi di Protezione
Individuale
Segnaletica di sicurezza
Sicurezza sui luoghi di
lavoro e gli organi di
vigilanza e controllo
Sanzioni




L’alunno
riconosce e
risolve problemi
di vario genere,
individuando le
strategie
appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito e
utilizzando in
modo
consapevole i

Ricerca guasti




Piano di manutenzione
programmata di tipo
predittivo
Calcolo del tasso di
guasto e del tempo
medio al guasto MTTF















Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problemsolving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Roleplayng

Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
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contenuti e metodi
delle diverse discipline.



linguaggi
specifici.

L’alunno acquisisce ed
interpreta criticamente
l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

Acquisire/interpreta
re l’informazione
ricevuta

L’alunno è in
grado di utilizzare
la rete internet e
le altre fonti
facendo una
selezione delle
informazioni

La rete Internet
Funzioni, caratteristiche
e principali servizi della
rete Internet
I motori di ricerca
Utilizzo sicuro della rete:
firewall, antivirus,
crittografia, protezione
dell’identità












Attività di
laboratorio
Roleplayng
Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Roleplayng

DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI
COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

PECUP
L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
diverse conoscenze

Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Acquisire e
interpretare
l’informazione
ricevuta.

COMPETENZE
ACQUISITE
L’alunno è in grado
di effettuare una
valutazione del
rischio in diversi
contesti lavorativi e
di comunicarla con
efficacia ad altri.
Comprende la
segnaletica sulla
sicurezza ed è in
grado di mettere in
atto tutte le misure di
prevenzione e
protezione al fine di
limitarne il rischio.
L’alunno è in grado
di leggere con senso
critico un piano di
sicurezza.

CONTENUTI
 Lavorare in
sicurezza

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
 Lezione frontale

 Infortuni sul lavoro
 Rischio e pericolo
 La valutazione dei
rischi
 La legislazione in
materia di salute e
sicurezza sul
lavoro
 Sintesi dei
principali obblighi
in materia di
sicurezza nei
luoghi di lavoro
 Dispositivi di
Protezione
Individuale

 Cooperative
learning
 Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
 Esercizi applicativi
guidati
 Problem solving
 Attività di recupero
(pause didattiche)
 Attività di
approfondimento
 Attività di
laboratorio
 Role playing
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 Segnaletica di
sicurezza

disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno in
particolare è in
grado di individuare i
vari rischi nell’ambito
dei luoghi di lavoro e
di comprendere quali
DPI sono più idonei
quali misure di
prevenzione e
protezione. L’alunno
inoltre è in grado di
comprendere i vari
ruoli del servizio di
prevenzione e
protezione aziendale
nonché i vari
obblighi dei
lavoratori e del
datore di lavoro.
L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
diverse conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno in
particolare riconosce

 Sicurezza sui
luoghi di lavoro e
Gli organi di
vigilanza e
controllo
 Sanzioni

Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Acquisire /
interpretare
l’informazione
ricevuta.
Individuare
collegamenti e
relazioni.

L’alunno è in grado
di saper riconoscere
la tecnologia e il
funzionamento della
macchina utensile a
C.N.

 La tecnologia del
Controllo
Numerico

 Lezione frontale

 La M.U. a controllo
numerico

 Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni

 Cenni sui
trasduttori
 Approfondimenti
delle istruzioni ISO

 Cooperative
learning

 Esercizi applicativi
guidati
 Problemsolving

 Programmazione
CNC per torni

 Attività di recupero
(pause didattiche)

 Esempi di
programmazione
CNC

 Attività di
approfondimento
 Attività di
laboratorio
 Role playing
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i principi di
funzionamento delle
macchine utensili a
C.N., le funzioni
svolte dall’unità di
governo, il significato
dei principali
comandi ISO, gli
elementi
fondamentali di
programmazione
manuale per i torni.
L’alunno interagisce
in gruppo,
comprendendo i
diversi punti di vista,
valorizzando le
proprie e le altrui
capacità, gestendo
la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione delle
attività collettive, nel
riconoscimento dei
diritti fondamentali
degli altri.
L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure,

Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Acquisire /
interpretare
l’informazione
ricevuta.
Individuare
collegamenti e
relazioni.

L’alunno è in grado
di analizzare il
valore, i limiti e i
rischi delle varie
soluzioni tecniche,
con particolare
attenzione
all’affidabilità di un
prodotto
determinabile
dall’analisi del ciclo
di vita del prodotto.

 Ciclo di vita di un
prodotto
 Fattori economici
 Analisi e
valutazione del
ciclo vita
 Concetti correlati
all’affidabilità
 Guasti
 Valutazione
dell’affidabilità

 Lezione frontale
 Cooperative
learning
 Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
 Esercizi applicativi
guidati
 Problem solving
 Attività di recupero
(pause didattiche)
 Attività di
approfondimento
 Attività di
laboratorio
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 Role playing

atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
diverse conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno in
particolare interpreta
correttamente il ciclo
di vita di un prodotto
ed è in grado di
valutare la sua
affidabilità.

L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
diverse conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno in
particolare è in
grado di
comprendere l’utilità
della distinta base
riconoscendone la
tipologia, i livelli, i
legami e i coefficienti
di impiego con
particolare

Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Acquisire /
interpretare
l’informazione
ricevuta.
Individuare
collegamenti e
relazioni.

L’alunno è in grado
di individuare i
componenti che
costituiscono un
sistema, allo scopo
di intervenire nel
montaggio, nella
sostituzione dei
singoli componenti e
degli assiemi.

 Definizione e
rappresentazione
della distinta base
(d.b.) di un
prodotto
 Processo di
sviluppo del nuovo
prodotto
 Evoluzione del
ruolo della d.b.
 esempi di d.b.
 distinta base di
una bicicletta
 d.b. di un cric di
sollevamento
 libretto di
istruzione

 Lezione frontale
 Cooperative
learning
 Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
 Esercizi applicativi
guidati
 Problem solving
 Attività di recupero
(pause didattiche)
 Attività di
approfondimento
 Attività di
laboratorio
 Role playing
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riferimento ai ruoli di
padre e figlio
all’interno di una
distinta base .

L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale,
matematico,
scientifico,
simbolico, ecc.)
mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare
eventi, fenomeni,
principi, concetti,
norme, procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
diverse conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno in
particolare si sa
inserire in modo
attivo e consapevole
nella vita sociale e
lavorativa e sa far
valere al suo interno
i propri diritti e
bisogni

Agire in modo
autonomo e
responsabile

L’alunno è in grado
di effettuare scelte
impiantistiche mirate
alla riduzione dello
spreco delle risorse
naturali ed al
contenimento dei
consumi energetici.
L’alunno è in grado
di individuare le fonti
di inquinamento
atmosferico nocivi
sia per l’uomo che
per l’ambiente.

 La tutela
dell’ambiente
 L’efficientamento
energetico
 Grado di tossicità
degli elementi
 Sostanze
Cancerogene
 Tipi di
inquinamento
 La raccolta
differenziata
 Lo smaltimento dei
prodotti di
lavorazione (olii
esausti, batterie,
ecc.)

 Lezione frontale
 Cooperative
learning
 Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
 Esercizi applicativi
guidati
 Problemsolving
 Attività di
recupero (pause
didattiche)
 Attività di
approfondimento
 Attività di
laboratorio
 Roleplayng
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riconoscendo al
contempo quelli
altrui, le opportunità
comuni, i limiti, le
regole, le
responsabilità.

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI
PECUP

L’alunno si sa inserire
in modo attivo e
consapevole nella vita
sociale e sa far valere
al suo interno i propri
diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli altrui,
le opportunità comuni,
i limiti, le regole, le
responsabilità.

L’alunno affronta
situazioni
problematiche
costruendo e

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Agire in modo
autonomo e
responsabile

Risolvere problemi

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

L’alunno è in grado
di effettuare scelte
impiantistiche
mirate alla
eliminazione del
guasto tenendo
conto anche del
contenimento dei
costi e del tempo di
intervento.

Programmazione di una
serie di interventi di
manutenzione.
Stimolo dell’autonomia
decisionale nella scelta
dell’approccio
metodologico alla
soluzione del
problema.
Simulazione di un
intervento di
manutenzione reale su
di un impianto elettrico
industriale.

L’alunno riconosce
e risolvere problemi
di vario genere,
individuando le

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE












Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problemsolving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Roleplayng
Lezione frontale
Cooperative
learning
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verificando ipotesi,
individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo di problema,
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.



strategie
appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito e
utilizzando in modo
consapevole i
linguaggi specifici.








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

DISCIPLINE: ITALIANO – STORIA - ED. CIVICA
PECUP

Individua e
rappresenta,
elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti
e relazioni tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche
appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e
nel tempo, cogliendone
la natura sistemica,
individuando analogie
e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed
effetti e la loro natura
probabilistica.

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Individuare
collegamenti e
relazioni.
Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Risolvere problemi.

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

L’alunno ha
acquisito, strutture,
modalità e
competenze
comunicative,
osservando norme e
regole.
Partecipa a
conversazioni e
interagisce nella
discussione, in
maniera adeguata sia
agli interlocutori sia
al contesto.
Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.
Tratta specifiche
tematiche che si
prestano a
confrontare e a
mettere in relazione
opinioni diverse.
Utilizza le nuove
tecnologie per fare
ricerche,
approfondire
argomenti.

Le istituzioni: diritti e
doveri del cittadino e
del lavoratore, la
Costituzione italiana,
rispetto delle norme
della convivenza
civile e della
Democrazia.





Affettività: bullismo
e cyberbullismo,
diritto alla parola e
rispetto dell’opinione
altrui.



Solidarietà: gli
immigrati, diritto
all’accoglienza e
dovere alla
disponibilità verso
l’altro.
Parità di genere e
questioni sull’identità
di genere e
l’orientamento
sessuale.
Legalità: la
criminalità

ATTIVITÁ e
METODOLOGIE













Approccio a temi
coinvolgenti e di
stimolo alla
partecipazione
attiva
Analisi e riflessione
su
documenti e testi
audiovisivi
Lettura critica di
giornali
Sistematizzazione
dei
concetti attraverso
schemi e mappe
concettuali,
produzione
di cartelloni e
striscioni.
Lavoro cooperativo
per
la produzione di
regolamenti interni
Visite didattiche
press istituzioni
Incontri con
personalità e figure
significative del
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Sa confrontarsi con
gli altri popoli,
avvalendosi delle
occasioni di contatto
e di scambio.
Acquisisce ed
interpreta criticamente
l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

Acquisire e
interpretare
l’informazione
ricevuta



organizzata, lotta e
contrasto
all’illegalità.

mondo istituzionale
(Prefetto,
rappresentanti delle
forze dell’ordine)

L’alunno valuta
l’attendibilità delle
fonti;
Sa distinguere tra
fatti e opinioni.
E’ in grado di
affrontare una
conversazione con
collaborazione e
partecipazione
comprendendo i
diversi punti di vista
delle persone.

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE

PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

Individua e rappresenta,

Individuare
collegamenti e
relazioni

Ha acquisito, strutture,
modalità e competenze
comunicative
osservando norme e
regole
Partecipa a
conversazioni e
interagisce nella
discussione, in maniera
adeguata sia agli
interlocutori sia al
contesto.
-Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.

elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari,
e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la
natura sistemica,
individuando analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti
e la loro natura
probabilistica.

CONTENUTI



ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

Education
Systems in




Britain and
in the USA










The EU



Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playing
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-Tratta specifiche
tematiche che si
prestano, a confrontare
e a mettere in
relazione opinioni
diverse.
- Utilizza le nuove
tecnologie per fare
ricerche, approfondire
argomenti.
Sa confrontarsi con gli
altri popoli, avvalendosi
delle occasioni di
contatto e di scambio.









Acquisisce ed interpreta
criticamente
l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti
comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e
opinioni.

Acquisire e
interpretare
l’informazione
ricevuta

Valuta l’attendibilità
delle fonti
Sa distinguere tra
fatti e opinioni.
E’ in grado di
affrontare una
conversazione con
collaborazione e
partecipazione
comprendendo i
diversi punti di vista
delle persone.







Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problemsolving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playing

The British
political
system
The
American
political
system
The Italian
political
system
How to
write a
Curriculum
Vitae

DISCIPLINA: MATEMATICA
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE
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L’alunno sa
riconoscere e
classificare funzioni
analitiche
 Sa determinare
l’insieme di definizione
o dominio di una
funzione
 Sa individuare gli
zeri e stabilire gli
intervalli di positività
e/o di negatività di una
funzione

 Sa calcolare semplici
limiti, anche eliminando
le forme di
indeterminazione
 Sa individuare gli
asintoti verticali e
orizzontali di una
funzione
 Sa definire la
derivata e conoscere il
suo significato
geometrico
 Conosce le derivate
delle funzioni
elementari e le regole
di derivazione
• Sa determinare punti
di minimo o massimo
per una funzione con lo
studio della sua
derivata prima

Applicare con
padronanza ed in
situazioni
complesse
competenze ed
abilità

Conosce la definizione di
intervallo e di intorno, di
estremo inferiore e
superiore, di minimo e di
massimo di un insieme
Conosce il significato di
grafico di una funzione
ed il concetto di dominio
e di codominio di una
funzione

Possedere
conoscenze
coordinate, ampliate
e approfondite

Avere interiorizzato
i contenuti di studio,
maturando un
senso critico
applicabile al
contesto extrascolastico
Risolvere i problemi

Conosce le definizioni di
limite e saperlo
individuare nei diversi
casi; riconoscere le forme
indeterminate e
conoscere i rispettivi
metodi risolutivi
• Conoscere la
definizione di asintoto
verticale e orizzontale e
saperne individuare la
tipologia
• Conoscere la
definizione di rapporto
incrementale, di derivata
e le principali regole di
derivazione
• Conoscere le definizioni
di massimo, di minimo e
di flesso di una funzione

Classificazione
delle funzioni,
dominio e
codominio
Intersezione con
gli assi cartesiani
Segno di una
funzione.
Limiti di funzioni
che si presentano
in forma
determinata ed
indeterminata
Rapporto
incrementale e
derivata di una
funzione;
massimi, minimi e
flessi di una
funzione




Dialogo didattico
Cooperative
learning
Problem solving
Esercitazione sullo
studio di logaritmi
Applicazione dei
teoremi sui
triangoli rettangoli
Nozioni di
trigonometria






CLASSE 5^BT
DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI
PECUP

L’alunno si sa
inserire in modo
attivo e

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Agire in modo
autonomo e
responsabile

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

L’alunno effettua
valutazioni rispetto
alle informazioni, ai

Il risparmio e gli
investimenti

ATTIVITÀ e
METODOLOGIE
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Cooperative
learning
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consapevole nella
vita sociale e sa
far valere al suo
interno i propri
diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli
altrui, le
opportunità
comuni, i limiti,
le regole, le
responsabilità.

compiti, al proprio
lavoro, al contesto;
valutare alternative,
prendere decisioni.



Il mercato azionario:
opportunità e rischi



L’alunno è in grado
di valutare la
fattibilità tecnicoeconomica di un
investimento anche in
considerazione del
tempo di ritorno del
capitale impiegato






L’alunno
interagisce in
gruppo,
comprendendo i
diversi punti di
vista,
valorizzando le
proprie e le altrui
capacità, gestendo
la conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione
delle attività
collettive, nel
riconoscimento
dei diritti
fondamentali
degli altri.

Collaborare/parteci
pare

L’alunno è in grado
di lavorare all’interno
di un ambiente
lavorativo come un
cantiere edile
coordinandosi con
altri lavoratori di altre
imprese al fine di
ridurre i rischi di
natura interferenziale.





Organizzazione del lavoro
anche in specifiche attività
collettive
Lavorare in sicurezza in un
cantiere edile: i piani di
sicurezza ed i relativi
allegati: cronoprogramma,
costi della sicurezza.
La consultazione dei
lavoratori in materia di
sicurezza.
Le diverse figure di
gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro.










Dialogo
costruttivo e
cooperativo con
gli alunni
Esercizi
applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero (pause
didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Roleplayng
Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo
costruttivo e
cooperativo con
gli alunni
Esempi
applicativi
guidati
Problem solving
Attività di
recupero (pause
didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Roleplayng

DISCIPLINA: TECNOLOGIE E TECNICHE DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE
PECUP

L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,
scientifico) e di

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Comunicare

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

L’alunno è in
grado di effettuare
una valutazione
del rischio in
diversi contesti

Lavorare in sicurezza
Infortuni sul lavoro
Rischio e pericolo
La valutazione dei rischi
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complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare eventi,
fenomeni, principi,
concetti, norme,
procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse
conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno interagisce in
gruppo, comprendendo
i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie
e le altrui capacità,
gestendo la
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione delle
attività collettive, nel
riconoscimento dei
diritti fondamentali
degli altri.

Collaborare/parteci
pare

lavorativi e di
comunicarla con
efficacia ad altri.
Comprende la
segnaletica sulla
sicurezza ed è in
grado di mettere
in atto tutte le
misure di
prevenzione e
protezione al fine
di limitarne il
rischio.
L’alunno è in
grado di leggere
con senso critico
un piano di
sicurezza.

La legislazione in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Sintesi dei principali
obblighi in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro
Dispositivi di Protezione
Individuale
Segnaletica di sicurezza
Sicurezza sui luoghi di
lavoro e Gli organi di
vigilanza e controllo
Sanzioni



L’alunno è in
grado di lavorare
all’interno di un
ambiente
lavorativo come
un cantiere edile
coordinandosi con
altri lavoratori di
altre imprese al
fine di ridurre i
rischi di natura
interferenziale.

Organizzazione del
lavoro anche in
specifiche attività
collettive
Lavorare in sicurezza in
un cantiere edile: i piani
di sicurezza ed i relativi
allegati:
cronoprogramma, costi
della sicurezza.
La consultazione dei
lavoratori in materia di
sicurezza.
Le diverse figure di
gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro




Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playng








Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playng









DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI
PECUP

L’alunno comprende
messaggi di genere
diverso (quotidiano,
letterario, tecnico,

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Comunicare

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

L’alunno è in
grado di effettuare
una valutazione
del rischio in

Lavorare in sicurezza
Infortuni sul lavoro
Rischio e pericolo
La valutazione dei rischi




Lezione frontale
Cooperative
learning
60 di 335

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”

scientifico) e di
complessità diversa,
trasmessi utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) mediante diversi
supporti (cartacei,
informatici e
multimediali) o
rappresentare eventi,
fenomeni, principi,
concetti, norme,
procedure,
atteggiamenti, stati
d’animo, emozioni,
ecc. utilizzando
linguaggi diversi
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico,
ecc.) e diverse
conoscenze
disciplinari, mediante
diversi supporti.
L’alunno interagisce in
gruppo, comprendendo
i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie
e le altrui capacità,
gestendo la
conflittualità,
contribuendo
all’apprendimento
comune ed alla
realizzazione delle
attività collettive, nel
riconoscimento dei
diritti fondamentali
degli altri.

Collaborare/parteci
pare

diversi contesti
lavorativi e di
comunicarla con
efficacia ad altri.
Comprende la
segnaletica sulla
sicurezza ed è in
grado di mettere
in atto tutte le
misure di
prevenzione e
protezione al fine
di limitarne il
rischio.
L’alunno è in
grado di leggere
con senso critico
un piano di
sicurezza.

La legislazione in
materia di salute e
sicurezza sul lavoro
Sintesi dei principali
obblighi in materia di
sicurezza nei luoghi di
lavoro
Dispositivi di Protezione
Individuale
Segnaletica di sicurezza
Sicurezza sui luoghi di
lavoro e Gli organi di
vigilanza e controllo
Sanzioni



L’alunno è in
grado di lavorare
all’interno di un
ambiente
lavorativo come
un cantiere edile
coordinandosi con
altri lavoratori di
altre imprese al
fine di ridurre i
rischi di natura
interferenziale.

Organizzazione del
lavoro anche in
specifiche attività
collettive
Lavorare in sicurezza in
un cantiere edile: i piani
di sicurezza ed i relativi
allegati:
cronoprogramma, costi
della sicurezza.
La consultazione dei
lavoratori in materia di
sicurezza.
Le diverse figure di
gestione della salute e
sicurezza sui luoghi di
lavoro



















Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playng

Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playng
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L’alunno si sa inserire
in modo attivo e
consapevole nella vita
sociale e sa far valere
al suo interno i propri
diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli altrui,
le opportunità comuni,
i limiti, le regole, le
responsabilità.

Agire in modo
autonomo e
responsabile

L’alunno è in
grado di effettuare
scelte
impiantistiche
mirate alla
riduzione dello
spreco delle
risorse naturali ed
al contenimento
dei consumi
energetici

La tutela dell’ambiente
L’efficientamento
energetico





Grado di tossicità degli
elementi
Sostanze Cancerogene
Tipi di inquinamento
La raccolta differenziata








L’alunno acquisisce ed
interpreta criticamente
l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

L’alunno è in grado di
utilizzare la rete internet
e le altre fonti facendo
una selezione delle
informazioni

Acquisire/interpreta
re l’informazione
ricevuta











Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playng
Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playng

DISCIPLINA: LABORATORIO TECNOLOGICO ED ESERCITAZIONI
PECUP

L’alunno si sa inserire
in modo attivo e
consapevole nella vita
sociale e sa far valere
al suo interno i propri
diritti e bisogni
riconoscendo al
contempo quelli altrui,

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Agire in modo
autonomo e
responsabile

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

L’alunno è in grado
di effettuare scelte
impiantistiche
mirate alla
eliminazione del
guasto tenendo
conto anche del
contenimento dei

Programmazione di una
serie di interventi di
manutenzione.
Stimolo dell’autonomia
decisionale nella scelta
dell’approccio
metodologico alla






Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
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le opportunità comuni,
i limiti, le regole, le
responsabilità.

costi e del tempo di
intervento.

soluzione del
problema.
Simulazione di un
intervento di
manutenzione reale su
di un impianto elettrico
industriale.







L’alunno affronta
situazioni
problematiche
costruendo e
verificando ipotesi,
individuando le fonti e
le risorse adeguate,
raccogliendo e
valutando i dati,
proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il
tipo di problema,
contenuti e metodi
delle diverse
discipline.

Risolvere problemi




L’alunno riconosce
e risolvere problemi
di vario genere,
individuando le
strategie
appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito e
utilizzando in modo
consapevole i
linguaggi specifici.









Problemsolving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Roleplayng
Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playng

DISCIPLINE: ITALIANO – STORIA - ED. CIVICA
PECUP

Individua e
rappresenta,
elaborando
argomentazioni
coerenti, collegamenti
e relazioni tra
fenomeni, eventi e
concetti diversi, anche
appartenenti a diversi
ambiti disciplinari, e
lontani nello spazio e
nel tempo, cogliendone
la natura sistemica,
individuando analogie
e differenze, coerenze
ed incoerenze, cause ed

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA
Individuare
collegamenti e
relazioni.
Agire in modo
autonomo e
responsabile.
Risolvere problemi.

COMPETENZE
ACQUISITE

CONTENUTI

ATTIVITÁ e
METODOLOGIE

L’alunno ha
acquisito, strutture,
modalità e
competenze
comunicative,
osservando norme e
regole.
Partecipa a
conversazioni e
interagisce nella
discussione, in
maniera adeguata sia
agli interlocutori sia
al contesto.
Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e

Le istituzioni: diritti e
doveri del cittadino e
del lavoratore, la
Costituzione italiana,
rispetto delle norme
della convivenza
civile e della
Democrazia.





Affettività: bullismo
e cyberbullismo,
diritto alla parola e
rispetto dell’opinione
altrui.









Approccio a temi
coinvolgenti e di
stimolo alla
partecipazione
attiva
Analisi e riflessione
su
documenti e testi
audiovisivi
Lettura critica di
giornali
Sistematizzazione
dei
concetti attraverso
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effetti e la loro natura
probabilistica.

Acquisisce ed
interpreta criticamente
l'informazione ricevuta
nei diversi ambiti ed
attraverso diversi
strumenti
comunicativi,
valutandone
l’attendibilità e
l’utilità, distinguendo
fatti e opinioni.

opportunamente
argomentato.
Tratta specifiche
tematiche che si
prestano a
confrontare e a
mettere in relazione
opinioni diverse.
Utilizza le nuove
tecnologie per fare
ricerche,
approfondire
argomenti.
Sa confrontarsi con
gli altri popoli,
avvalendosi delle
occasioni di contatto
e di scambio.
Acquisire e
interpretare
l’informazione
ricevuta

Solidarietà: gli
immigrati, diritto
all’accoglienza e
dovere alla
disponibilità verso
l’altro.



Parità di genere e
questioni sull’identità
di genere e
l’orientamento
sessuale.



Legalità: la
criminalità
organizzata, lotta e
contrasto
all’illegalità.

schemi e mappe
concettuali,
produzione
di cartelloni e
striscioni.
Lavoro cooperativo
per
la produzione di
regolamenti interni
Visite didattiche
press istituzioni
Incontri con
personalità e figure
significative del
mondo istituzionale
(Prefetto,
rappresentanti delle
forze dell’ordine)








L’alunno valuta
l’attendibilità delle
fonti;
Sa distinguere tra
fatti e opinioni.
E’ in grado di
affrontare una
conversazione con
collaborazione e
partecipazione
comprendendo i
diversi punti di vista
delle persone.

DISCIPLINA: LINGUA INGLESE
PECUP

COMPETENZE
CHIAVE DI
CITTADINANZA

COMPETENZE
ACQUISITE

Individua e rappresenta,

Individuare
collegamenti e
relazioni

Ha acquisito, strutture,
modalità e competenze
comunicative
osservando norme e
regole
Partecipa a
conversazioni e
interagisce nella
discussione, in maniera
adeguata sia agli

elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni,
eventi e concetti diversi,
anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari,
e lontani nello spazio e nel
tempo, cogliendone la

CONTENUTI



ATTIVITA’ e
METODOLOGIE

Education
Systems in




Britain and
in the USA




Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
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interlocutori sia al
contesto.
-Esprime opinioni e
valutazioni in modo
appropriato e
opportunamente
argomentato.
-Tratta specifiche
tematiche che si
prestano, a confrontare
e a mettere in
relazione opinioni
diverse.
- Utilizza le nuove
tecnologie per fare
ricerche, approfondire
argomenti.
Sa confrontarsi con gli
altri popoli, avvalendosi
delle occasioni di
contatto e di scambio.

natura sistemica,
individuando analogie e
differenze, coerenze ed
incoerenze, cause ed effetti
e la loro natura
probabilistica.






The EU












Acquisisce ed interpreta
criticamente
l'informazione ricevuta nei
diversi ambiti ed attraverso
diversi strumenti
comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità,
distinguendo fatti e
opinioni.

5.2

Acquisire e
interpretare
l’informazione
ricevuta

Valuta l’attendibilità
delle fonti
Sa distinguere tra
fatti e opinioni.
E’ in grado di
affrontare una
conversazione con
collaborazione e
partecipazione
comprendendo i
diversi punti di vista
delle persone.

ATTIVITÀ, PERCORSI E PROGETTI
CITTADINANZA E COSTITUZIONE







The British
political
system
The
American
political
system
The Italian
political
system
How to
write a
Curriculum
Vitae

SVOLTI



Problem solving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playing
Lezione frontale
Cooperative
learning
Dialogo costruttivo
e cooperativo con
gli alunni
Esercizi applicativi
guidati
Problemsolving
Attività di recupero
(pause didattiche)
Attività di
approfondimento
Attività di
laboratorio
Role playing

NELL’AMBITO

DI

Il Consiglio di classe ha realizzato, in coerenza con gli obiettivi del PTOF e della C.M. n. 86/2010, le seguenti
attività per l’acquisizione delle competenze di Cittadinanza e Costituzione:
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CLASSE 5^BI

Attività e iniziative

Alunni coinvolti

1- Progetto PON “Saldatura”10.3.1A-FSEPON-PU-2017- 54.
Conseguimento Certificazione di "Saldatore"

Greco, Trizza

2- Spettacolo “Viola(ta)” contro la violenza sulle donne sede De
Marco 27 Novembre

Vita

3- Questura di Brindisi - partecipazione Spot “Festeggia in sicurezza”

Tutta la classe.
Assenti: Biscosi, Costantini, Iaia, Kofol, Riso
Tutta la classe.

4- Visita guidata MECSPE BARI 2019 - Tecnologie per
l’innovazione, Industria 4.0 – Fiera del Levante

Assenti: Biscosi, Costantini, Greco, Iaia, Pichierri,
Ramunno,Semeraro D., Semeraro F, Trizza.

5- Prove teatrali spettacolo “Waiting for Godot …vite appese”

Vita

6- Attività di volontariato (pulizia, potatura e piantumazione delle
aree verdi pertinenti alla sede del De Marco) nell’ambito del
progetto “W la gente/Up with the people”
7- Progetto Emergency - “Principi attivi contro la Guerra”
8- Incontro con l’Advance Team per il progetto Up with the people
“Viva la gente”
9- Partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Future sul
tema dei cambiamenti climatici.
10- Orientamento in uscita - Incontro informativo sui percorsi di
studio nell’ambito della carriera militare e dell’ordinamento
militare settore Areonautica
11- Orientamento in uscita - Incontro in video-conferenza con i
rappresentanti I.T.S. Meccatronica Puglia “Cuccovillo” Bari

Semeraro D.,Trizza,
Semeraro D., Semeraro F.,D’Amico
Tutta la classe
Tutta la classe
Tutta la classe
Tutta la classe
Assenti: Costantini, Kofol, La Gattuta

12- Orientamento in uscita - Incontro in video-conferenza con la
rappresentante dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità
Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia

Tutta la classe

13- Orientamento in uscita - Incontro in video-conferenza con il
Rettore dell’Università del Salento

Tutta la classe
Assente: Costantini

Assenti: Costantini, La Gattuta, Riso

CLASSE 5^BT

Attività e iniziative

Alunni partecipanti

123456-

Elia G., GiordanoJ., Iaia L.;
Elia G.;
Elia G.;
Giordano J., Di Serio G.;
Giordano Jago, Di Serio Giuseppe, Elia Giuseppe,
Blasi A., Elia G., Giordano J., Iaia L., Sardiello M.,
Vincenti M.;

Progetto PON “Shine Opera”,
Progetto PON “Human Rights inside the UE”
Progetto PON “Human Rights outside the UE”;
Progetto PON “Via Appia e dintorni”.
Giornata della Memoria 2020 in prefettura
Questura di Brindisi - partecipazione Spot “Festeggia in sicurezza”
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7- Visita guidata MECSPE BARI 2019 - Tecnologie per
l’innovazione, Industria 4.0 – Fiera del Levante
8- Spettacolo “Viola(ta)” contro la violenza sulle donne sede De
Marco 27 novembre
9- Attività di volontariato (pulizia, potatura e piantumazione delle
aree verdi pertinenti alla sede del De Marco) nell’ambito del
progetto “W la gente/Up with the people”
10- Progetto Emergency - “Principi attivi contro la Guerra”
11- Incontro con l’Advance Team per il progetto Up with the people
“Viva la gente”
12- Partecipazione degli studenti al 3° Global Strike For Future sul
tema dei cambiamenti climatici.
13- Orientamento in uscita - Incontro informativo sui percorsi di
studio nell’ambito della carriera militare e dell’ordinamento
militare-settore Aeronautica
14- Orientamento in uscita - Incontro in video-conferenza con i
rappresentanti I.T.S. Meccatronica Puglia “Cuccovillo” Bari
15- Orientamento in uscita - Incontro in video-conferenza con la
rappresentante dell’Istituto Tecnico Superiore per la Mobilità
Sostenibile - Settore Aerospazio Puglia
16- Orientamento in uscita - Incontro in video-conferenza con il
Rettore dell’Università del Salento o

Blasi A., Di Serio G., Elia G., Giordano J., Iaia L.,
Sardiello M., Vincenti M.;
Elia G., GiordanoJ., Iaia L.;
Elia G., Giordano J;
Elia G., GiordanoJ., Iaia L., Sardiello M.;
Tutta la classe
Tutta la classe
Tutta la classe
Tutta la classe
(Assente Giuseppe ELIA)
Tutta la classe
(Assente Giuseppe ELIA)
Tutta la classe
(Assente Matteo SARDIELLO)

6. VALUTAZIONE
Il processo di valutazione quadrimestrale e successivamente finale per la verifica dei processi di
insegnamento/apprendimento dell’allievo dei suoi progressi e della validità dell’azione didattica è stato necessario
suddividerlo in due periodi:
-

in presenza dal 16 Settembre 2019 al 04 Marzo 2020;

-

in modalità a “distanza” come previsto dai vari DPCM emanati dal 04 Marzo al 17 Maggio 2020.

In particolare nella modalità a distanza si è tenuto conto delle seguenti disposizioni di legge:
D.L. n. 22 dell’8 aprile 2020
art. 1
Comma 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 e con i limiti indicati ai commi successivi.
Comma 2. Le ordinanze di cui al comma 1 definiscono 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 maggio 2020 e sia consentito lo svolgimento di esami in presenza, le ordinanze di cui al comma
1 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 processo formativo e dei risultati di apprendimento
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conseguiti sulla base della programmazione 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 possano svolgersi esami in presenza, oltre alle misure di cui al
comma 3, in quanto compatibili, le ordinanze di cui al comma 1 disciplinano: a) le modalità, anche telematiche, della
valutazione finale degli alunni, ivi compresi gli scrutini finali, in deroga all'articolo 2 del decreto legislativo
n. 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.

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.

6.1

ISTRUZIONI OPERATIVE SULLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA
DIDATTICA A DISTANZA

Nel rispetto delle direttive governative e delle successive ordinanze del Ministero della Pubblica
Istruzione come da DPCM del 09 Marzo 2020 che ha imposto la sospensione delle attività didattiche in
presenza, il collegio dei docenti del 20 Marzo 2020 ha deliberato di rimodulare, all’interno dei rispettivi
consigli di classe, le programmazioni per singola disciplina [Cfr. All. “PAM e PAM rimodulata dal 05
Marzo al 10 Giugno 2020”]
Il Consiglio di Classe ha condiviso le istruzioni operative sullo svolgimento della didattica a distanza:
•

•
•
•

garantire un giusto equilibrio per ciascuna disciplina tra attività sincrone (lezione in aula 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 degli studenti);
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 la
settimana;
concentrare pressochè le attività sincrone nella mattinata per un totale non superiore alle 4 unità orarie
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•
•
•

•

•
•
•
•

di lezione da max 45 min, intervallate tra loro almeno da 15 min;
in riferimento al punto precedente, adottare le dovute eccezioni per il corso serale, tenendo in debito
conto le esigenze familiari e lavorative degli adulti;
utilizzare il campo ARGOMENTI E COMPITI della bacheca di ARGO Scuola NEXT del registro
elettronico per riportare l’attività svolta;
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” “*”;
tenere sempre in debito conto la necessità di personalizzare gli interventi didattici per alunni
BES/DSA,in base ai PdP ;e per gli studenti disabili in base ai PEI; gli insegnanti di sostegno si sono
attenuti alle già note disposizioni condivise nei vari incontri con il DS;
utilizzare la piattaforma G-Suite per la trasmissione dei materiali e preferibilmente anche per la
consegna dei compiti assegnati;
riportare le valutazioni che si terrà opportuno effettuare, avendole sempre notificate allo studente,
utilizzando la procedura “consultazione - voti” selezionando la data e la tipologia di prova;
segnalare tempestivamente situazioni di svantaggio socio-economico degli studenti, per poter
intervenire con adeguate azioni di supporto;
tenere conto dei limiti e dei problemi connessi all’uso degli smartphone, quale dispositivo più
frequentemente usato dalla maggior parte degli studenti.

6.2

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 prove autentiche;

•
•

durante le attività sincrone, evitare di riprodurre una mera lezione frontale;
valorizzare le competenze, considerando le conoscenze più un mezzo che un fine del dialogo
educativo;

•

favorire le rielaborazioni personali degli studenti, invitandoli a documentarsi di persona e poi a
relazionare.
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7. 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.

•
•
•

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.

7.1 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.7.BI-6.BT “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 come verifica formativa: una verifica che vada a testare l'acquisizione di determinati contenuti,
magari sotto forma di test a risposta multipla Google moduli con un tempo disponibile fisso. Oppure, all’estremo
opposto, una verifica “creativa” in cui siano entrati in gioco 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, Whatsapp web, Word e Powerpoint online, sway
(che prevedono anche la scrittura condivisa).
Modalità feedback: è stato previsto un breve feedback tramite Google moduli alla fine della lezione o appena
dopo, che includesse pochi contenuti trattati
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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, attraverso Whatsapp o via email.

8. 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. 2.BI-1.BT “Griglie di
Valutazione colloquio”].

9. CREDITO SCOLASTICO NEL SECONDO BIENNIO E QUINTO ANNO
Il CdC, ai sensi dell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 Maggio 2020 sugli esami di stato nel secondo ciclo di
istruzione per l’a.s.2019/2020 e dall’Allegato A, ha proceduto alla conversione dei crediti conseguiti nel 3° e 4°
anno, secondo le seguenti tabelle:

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

Credito conseguito
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 classe quarta
Credito conseguito
8
9
10
11

Nuovo credito attribuito
per la classe quarta
12
14
15
17
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12
13

18
20

Classe 5^BI
N.

COGNOME e NOME

1

Biscosi Matteo
Costantini Giuseppe
D’Amico Vincenzo
Devicienti Marco
Greco Massimiliano
Iaia Francesco
Kofol Marco
La Gattuta Giuseppe
Pichierri Samuel
Ramunno Santino
Riso Davide
Rosa Emanuele
Semeraro Davide Mino
Semeraro Francesco
Trizza Angelo
Vita Giuseppe

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Credito
scolastico
3° ANNO

Credito
scolastico
4° ANNO

Totale
Credito scolastico
3° e 4° ANNO

15
14
15
17
14
12
14
12
15
14
14
17
14
14
12
15

15

30

12

26

15

30

17

34

15

29

14

26

12

26

14

26

17

32

15

29

12

26

15

32

14

28

14

28

14

26

14

29

Credito
scolastico
3° ANNO

Credito
scolastico
4° ANNO

Totale
Credito scolastico
3° e 4° ANNO

Credito
scolastico
5° ANNO

Classe 5^BT
N.

COGNOME e NOME

1

BLASI ANTONIO

14

12

26

2

DI SERIO GIUSEPPE

12

14

26

3

ELIA GIUSEPPE

14

17

31

4

GIORDANO JAGO

15

15

30

5

IAIA LUIGI

15

15

30

6

LEONE FRANCESCO

15

14

29

7

SARDIELLO MATTEO

14

14

28

8

VINCENTI MASSIMO

12

14

26

Credito
scolastico
5° ANNO
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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:

 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 o nell’esercizio dell’alternanza scuola lavoro, ha partecipato con
interesse e impegno alle attività integrative dell’Offerta Formativa (progetti PTOF, PON)
 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.

TABELLA C - Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di
ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
M<5
5≤M<6
M=6
6<M≤7
7<M≤8
8<M≤9
9 < M ≤ 10

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

TABELLA D - Attribuzione credito scolastico per la classe terza e per la
classe quarta in sede di ammissione all’Esame di Stato
Media dei voti
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
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10. COMPETENZE DIGITALI ACQUISITE
Traguardi di competenza

Esperienze effettuate nel
corso dell’anno

Discipline implicate

Padroneggiano i principali
S.O. per PC

Utilizzo di Windows 10 nel
laboratorio di informatica

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

Sanno utilizzare la
Videoscrittura

Utilizzo di MS Word della suite
Microsoft Office nel laboratorio
di informatica

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
Lingua inglese –Italiano – Storia - Matematica

Sanno utilizzare un Foglio
di Calcolo

Utilizzo di Ms Excel della suite
Microsoft Office nel laboratorio
di informatica

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

Sanno utilizzare calcolatrici
scientifiche e/o grafiche

Esercitazioni su calcolatrici
scientifiche personali e/o fornite
dalla scuola in aula

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione

Padroneggiano i linguaggi
ipertestuali, alla base della
navigazione Internet

Utilizzo dei più comuni browser
per la navigazione in internet nel
laboratorio di informatica.

Matematica
Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni
Lingua inglese

Sanno operare con i
principali Motori di Ricerca
riconoscendo l’attendibilità
delle fonti

Utilizzo dei più comuni browser
per la navigazione in internet nel
laboratorio di informatica.

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
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Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

Sanno presentare contenuti e
temi studiati in
videopresentazioni e
supporti Multimediali

Utilizzo di Powerpoint della
suite MS office nel laboratorio di
informatica

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni

Sanno creare e utilizzare
blog

Utilizzo dei più comuni social
per scrivere le proprie esperienze
quotidiane nel laboratorio di
informatica.

Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di installazione e Manutenzione
Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione
Lingua inglese

Sanno utilizzare una
piattaforma e- learning

Utilizzo di piattaforma Meet di
G-Suite per sostenere le
videolezioni sincrone e lo
scambio dei documenti anche
attraverso l’applicazione
Classroom e Edmodo

Tutte le discipline

11. ELENCO LIBRI DI TESTO ADOTTATI
CLASSE 5^BI
DISCIPLNA

ISBN

AUTORE

TITOLO

RELIGIONE

9788810614068

BOCCHINI SERGIO

INCONTRO ALL'ALTRO + LIBRO
DIGITALE + DVD / VOLUME UNICO

U

EDB
EDIZ.DEHONIA
NE BO (CED)

LINGUA E
LETTERATURA
ITALIANA

9788822159793

SAMBUGAR MARTA / SALA'
GABRIELLA

LM - LETTERATURA MODULARE / 2 - IL
NOVECENTO

2

LA NUOVA
ITALIA EDITRICE

INGLESE

9788864261522

FERRUTA LAURA

GLOBAL EYES TODAY / VOLUME
UNICO + CD AUDIO

U

MONDADORI
FOR ENGLISH

LINGUA INGLESE

9788829210435

ROGGI GIUSEPPE /
PICKING JOHN

LIVE WIRES

U

TREVISINI

STORIA

9788800220507

STUMPO ENRICO /
CARDINI SILVIA /
ONORATO FRANCESCO

FORME DELLA STORIA (LE) EDIZIONE
ROSSA / VOL 3

3

LE MONNIER

VOL.

EDITORE
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LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

9788820360894

CALIGARIS LUIGI / FAVA
STEFANO
/ TOMASELLO CARLO

MATEMATICA

9788808979056

BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI
GRAZIELLA
/ TRIFONE ANNA

MATEMATICA

9788808549327

BERGAMINI MASSIMO / BAROZZI
GRAZIELLA
/ TRIFONE ANNA

TECNOLOGIE
MECCANICHE E
APPLICAZIONI

9788820383336

AA VV

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E DI
MANUTENZIONE DI
APPARATI E IMPIANTI
CIVILI E INDUSTRIALI

9788852805646

SAVI VITTORIO / NASUTI
PIERGIORGIO
/ VACONDIO LUIGI

TECNOLOGIE
ELETTRICOELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

9788852805561

SAVI VITTORIO /
VACONDIO LUIGI

SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE

9788839303301

FIORINI GIANLUIGI / CORETTI
STEFANO / BOCCHI SILVIA

CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

9788891420169

COTENA SUSANNA

AGORA/EDUCAZIONE CIVICA PER LA
SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
S613

ISBN

AUTORE

TITOLO

LABORATORI
TECNOLOGICI
ED
ESERCITAZIONI / PER IL QUINTO ANNO
DEGLI
ISTITUTI
PROFESSIONALI
SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIAN
MODULI DI MATEMATICA - MODULO U
(LDM) / LIMITI

4

HOEPLI

U

ZANICHELLI

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

U

ZANICHELLI

TECNOLOGIE
MECCANICHE
E
APPLICAZIONI
NUOVA
EDIZIONE
OPENSCHOOL / PER GLI ISTITUTI
PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA
E ARTIGIANATO
TECNOLOGIE E TECNICHE DI
INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE
3 SET - EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 +
ONLINE

3

HOEPLI

3

CALDERINI

TECNOLOGIE ELETTRICO
ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 3
SET
- EDIZIONE MISTA / VOLUME 3 +
ONLINE
PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK

3

CALDERINI

U

MARIETTI
SCUOLA

U

SIMONE PER
LA SCUOLA

CLASSE 5^BT
DISCIPLNA
RELIGIONE

9788810614068

BOCCHINI SERGIO

VOL. EDITORE

INCONTRO ALL'ALTRO + LIBRO

U

EDB
EDIZ.DEHONI
ANE BO
(CED)

DIGITALE + DVD / VOLUME UNICO
ITALIANO

9788822159793

LETTERATURA
INGLESE

9788829210701

SAMBUGAR MARTA /

LM - LETTERATURA MODULARE /

2

LA NUOVA

SALA' GABRIELLA

2 - IL NOVECENTO

ITALIA

LET'S GET MECHANICAL

U

EDITRICE
TREVISINI

GLOBAL EYES TODAY / VOLUME

U

ROGGI GIUSEPPE /
PICKING JOHN

INGLESE

9788864261522

FERRUTA LAURA

UNICO + CD AUDIO
STORIA

9788800220507

LABORATORI
TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI

9788820360894

MATEMATICA

9788808549327

STUMPO ENRICO /
CARDINI SILVIA
/ ONORATO
FRANCESCO
CALIGARIS LUIGI /
FAVA STEFANO
/ TOMASELLO CARLO
BERGAMINI MASSIMO /
BAROZZI GRAZIELLA
/ TRIFONE ANNA

FORME DELLA STORIA (LE)

MONDADORI
FOR ENGLISH

3

LE MONNIER

4

HOEPLI

U

ZANICHELLI

EDIZIONE ROSSA / VOL 3
LABORATORI TECNOLOGICI ED
ESERCITAZIONI / PER IL QUINTO
ANNO DEGLI ISTITUTI
PROFESSIONALI SETTORE
INDUSTRIA
E ARTIGIAN
MODULI DI MATEMATICA
- MODULO
V (LDM) / DERIVATE E STUDIO DI
FUNZIONI

EDITORE
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MATEMATICA

BERGAMINI MASSIMO /
BAROZZI GRAZIELLA
/ TRIFONE ANNA

9788808979056

TECNOLOGIE
MECCANICHE E
APPLICAZIONI

9788820383336

AA VV

TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E
APPLICAZIONI

9788820361266

TOMASSINI DANILO

SCIENZE MOTORIE E

9788839303301

SPORTIVE

U

ZANICHELLI
EDITORE

TECNOLOGIE MECCANICHE E
APPLICAZIONI NUOVA EDIZIONE
OPENSCHOOL / PER GLI ISTITUTI
PROFESSIONALI SETTORE INDUSTRIA E
ARTIGIANATO
TECNOLOGIE ELETTRICOELETTRONICHE E APPLICAZIONI /
PER L'INDIRIZZO
MANUTENZIONE E ASSISTENZA
TECNICA

3

HOEPLI

3

HOEPLI

FIORINI GIANLUIGI /
CORETTI STEFANO
/ BOCCHI SILVIA

PIÙ MOVIMENTO SLIM + EBOOK

U

MARIETTI

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

TECNOLOGIE E
TECNICHE DI
DIAGNOSTICA E
MANUTENZIONE DEI
MEZZI DI TRASPORTO

9788820356835

AA VV

CITTADINANZA E

9788891420169

COTENA SUSANNA

COSTITUZIONE

12. PERCORSO TRIENNALE
L’ORIENTAMENTO

MODULI DI MATEMATICA MODULO U (LDM) / LIMITI LIMITI

PER

LE

SCUOLA

AGORÀ / EDUCAZIONE CIVICA PER
LA SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO S613

COMPETENZE

2

HOEPLI

U

SIMONE PER

TRASVERSALI

LA SCUOLA

E

PER

In ottemperanza alla normativa vigente relativa all’attività di alternanza scuola-lavoro, dall’anno 2018
denominata “percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento” gli alunni del triennio devono
poter svolgere attività di alternanza scuola lavoro per un numero di ore pari almeno a 210. Tuttavia, l’art.
3 dell’O.M. n. 10 del 16.05.2020 deroga i requisiti di cui all’art. 13, comma 2 del D. Lgs. 62/2017,
relativamente al completamento dei percorso PTCO.
Di seguito si fornisce l’elenco delle attività relative a tali percorsi che si sono svolte nel presente anno
scolastico.

Titolo del percorso Classe 5^BI
1.

Incontro formativo su “Apprendistato duale e realtà
imprenditoriale del nostro territorio: quali
opportunità?”

Numero
ore
4

Alunni presenti
Tutta la classe.
Assente: Pichierri
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2.

3.

4.

5.

Incontro informativo e formativo con l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Brindisi sulla prevenzione
e promozione della normativa in materia lavoristica.

Visita guidata MECSPE BARI 2019 - Tecnologie per
l’innovazione, Industria 4.0 – presso Fiera del
Levante

Video-Incontro formativo sul tema “Le attività a
supporto dell’imprenditoria e
dell’autoimprenditorialità” diretto dal Dott. Michele
Carriero, consulente della Azienda speciale della
Camera di Commercio di Brindisi “Promobrindisi” e
dalla dott.ssa Maria Giovanna Natali di ANPAL
Servizi
Video-incontri formativi sul tema “Curriculum vitae
ed il Colloquio di lavoro…il primo step nel mondo
del lavoro” diretti dalla Dott.ssa Maria Giovanna
NATALI, consulente ANPAL, Agenzia Nazionale
Politiche Attive Lavoro.

Tutta la classe

3

Tutta la classe.
Assenti: Biscosi, Costantini, Greco,
Iaia, Pichierri, Ramunno,Semeraro D.,
Semeraro F, Trizza.

5

Tutta la classe
Assenti: Kofol, Ramunno

1

18.05.2020 Tutta la classe.
Assenti Kofol, Riso
27.05.2020 Tutta la classe
Assenti: Greco, La Gattuta, Riso

Numero
ore

Titolo del percorso Classe 5^BT

Data

Learn by doing classi quinte a.s. 2019-2020

Dal
01.10.2019
al
31.05.2020

40

Incontro formativo su “Apprendistato duale e realtà
imprenditoriale del nostro territorio: quali
opportunità?” a

30.10.2019

4

Tutta la classe (Assente
Giuseppe DI SERIO)

Incontro informativo e formativo con l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Brindisi sulla prevenzione e
promozione della normativa in materia lavoristica. a

22.11.2019

3

Tutta la classe

Visita guidata MECSPE BARI 2019 - Tecnologie per
l’innovazione, Industria 4.0 – presso Fiera del Levante
a

29.11.2019

5

Tutta la classe (Assente
Francesco LEONE)

40

Antonio BLASI

Stage aziendale presso D.M. IMPIANTI di MARCO
D’AMATO & C. S.A.S. – Via F. ZIZZI, 10 – 72020
CELLINO SAN MARCO (BR) a

Dal
17.02.2020
al
21.02.2020

Alunni presenti
Tutta la classe
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Video-Incontro formativo sul tema “Le attività a
supporto dell’imprenditoria e
dell’autoimprenditorialità” diretto dal Dott. Michele
Carriero, consulente della Azienda speciale della
Camera di Commercio di Brindisi “Promobrindisi” e
dalla dott.ssa Maria Giovanna Natali di ANPAL
Servizi a
Video-incontri formativi sul tema “Curriculum vitae
ed il Colloquio di lavoro…il primo step nel mondo del
lavoro” diretti dalla Dott.ssa Maria Giovanna
NATALI, consulente ANPAL, Agenzia Nazionale
Politiche Attive Lavoro.

20.05.2020

1

Tutta la classe

27.05.2020
28.05.2020

Tutta la classe (Assente
Giuseppe ELIA, Matteo
SARDIELLO, Massimo
VINCENTI)

2

Per quanto riguarda il percorso ASL della classe, relativamente a.s. 2017/18 , 2018/19 e 2019/2020, si consulti il
relativo allegato [Cfr. All 4.BI-3-BT. “Riepilogo dati di Attività di alternanza scuola-lavoro per Alunno”], e allegato
al presente Documento

13. 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 viene allegato al presente documento [Cfr. All. 8.BI-7.BT “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”].

14. 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. 9.BI-8.BT “Elenco testi di lingua e letteratura italiana oggetto di studio nel corrente anno scolastico in
accordo con l'art. 17 punto a) O.M. n.10 del 16 Maggio 2020”].
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15. ALLEGATI
Al presente documento, perché ne costituisca parte integrante, si allega la seguente documentazione:
CLASSE 5^BI
1.BI Relazione di presentazione all’esame di Stato – Programmazione curriculare per obiettivi
minimi per l’alunno BES;
2.BI Griglia di valutazione colloquio (Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020);
3.BI Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza;
4.BI Riepilogo dell’attività PCTO (Ex ASL);
5.BI PAM di ciascuna disciplina;
6.BI PAM rimodulata periodo DAD dal 05 Marzo al 10 Giugno 2020;
7.BI Tabella di Valutazione Intermedia Alunni sulla “Didattica a Distanza”;
8.BI 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;
9.BI 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.

CLASSE 5^BT
1.BT Griglia di valutazione colloquio (Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020);
2.BT Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza;
3.BT Riepilogo dell’attività PCTO (Ex ASL);
4.BT PAM di ciascuna disciplina;
5.BT PAM rimodulata periodo DAD dal 05 Marzo al 10 Giugno 2020;
6.BT Tabella di Valutazione Intermedia Alunni sulla “Didattica a Distanza”;
7.BT 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;
8.BT 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.
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ALL. 1.BI

RELAZIONE FINALE DEL PROCESSO
DIDATTICO-EDUCATIVO
Alunno XXXXXXXXXXX
A.s. 2019/2020

L'alunno XXXXXXXXX fin dall'inizio dell'anno scolastico ha avuto una frequenza costante con un
impegno sufficiente nel primo quadrimestre. Nel secondo quadrimestre ha frequentato regolarmente
le lezioni ed anche durante la didattica a distanza,iniziata a Marzo, è stato sempre partecipativo durante
le videolezioni dimostrando interesse e capacità organizzative con le nuove tecniche di didattica a
distanza e un comportamento diligente e maturo. Dal punto di vista relazionale ha sempre avuto un
ottimo rapporto con il gruppo classe e con i docenti.
Ha riportato una valutazione discreta sia nelle discipline di indirizzo che in quelle comuni.
Ottima la partecipazione della famiglia.
Pertanto si può dedurre che gli obiettivi programmati nel PDP sono stati discretamente raggiunti.
DATI AGLI ATTI DELLA SCUOLA NON PUBBLICATI
SUL SITO IN OTTEMPERANZA ALLE DIRETTIVE DI CUI ALLA NOTA DEL GARANTE
DELLA PRIVACY N. 10719 DEL 21/03/2017
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Punteggio totale della prova

in chiave di cittadinanza III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
attiva a partire dalla
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
riflessione sulle esperienze
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
personali

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
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
specifico riferimento al
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio tecnico e/o di
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
settore, anche in lingua
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
straniera
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
Capacità di analisi e
comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato

5

4

3

1
2

5

3
4

2

3-5
6-7
8-9
10
1

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

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra le discipline

1-2

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato

6-7
8-9
10

3-5

Punti Punteggio
1-2

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

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
Capacità di argomentare in I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale, o argomenta in modo superficiale e disorganico

Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

Descrittori
Livelli
Acquisizione dei contenuti I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo estremamente frammentario e lacunoso.
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.

Indicatori

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

ALL. 2.BI

Responsabile del procedimento

Dirigente Scolastico: Rita Ortenzia DE VITO
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ALL. 3.BI
Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza

Criteri integrativi relativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza

Organizzazione nello
studio e impegno
nella didattica a
distanza

Frequenza e
puntualità 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 puntualità esemplari
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale

10
9
8
7
6

10
9

Frequenza e puntualità buone

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
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ALL. 4.BI
RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ PCTO (EX ASL)
In ottemperanza alla normativa vigente relativa al “percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento” gli alunni del triennio devono poter svolgere attività di alternanza scuola lavoro per un
numero di ore pari almeno a 210.
TABELLA RIASSUNTIVA ORE DI PCTO SVOLTE DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE 5^BI NEL
TRIENNIO 2017-2020
a.s. 2017-2018

ALUNNO

BISCOSI MATTEO
COSTANTINI GIUSEPPE
D’AMICO VINCENZO
DEVICIENTI MARCO
GRECO
MASSIMILIANO
IAIA FRANCESCO
KOFOL MARCO
LA GATTUTA
GIUSEPPE
PICHIERRI SAMUEL
RAMUNNO SANTINO
RISO DAVIDE
ROSA EMANUELE

a.s. 2018-2019

a.s. 2019-2020

Ore
in
aula

Ore
presso
sede/
struttur
a

Ore
in
aula

Ore
presso
sede/
struttur
a

Ore
in
aula

Ore
presso
sede/
Struttur
a

138

0

92

0

50

0

280

140

0

40

0

50

0

230

145

0

100

56

50

5

356

230

0

80

40

50

35

435

136

0

45

0

50

0

231

124

0

45

0

0

0

169

88

0

50

0

49

5

192

168

0

76

24

50

29

347

174

0

104

48

46

0

372

179

0

50

0

50

0

279

108

0

50

0

49

5

212

214

0

72

62

50

5

403

Ore
complessive
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SEMERARO DAVIDE
MINO
SEMERARO
FRANCESCO
TRIZZA ANGELO
VITA GIUSEPPE

136

0

99

48

50

0

333

136

0

103

48

50

0

337

108

0

104

48

50

0

310

158

0

95

40

50

5

348

Percorsi 2019/2020
Learn by doing classi quinte a.s. 2019-2020

Data

Nume
ro ore

Dal 1.10.2019 al
31.05.2020

40

Incontro formativo su “Apprendistato duale e realtà
imprenditoriale del nostro territorio: quali
opportunità?”

30.10.2019

Incontro informativo e formativo con l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Brindisi sulla
prevenzione e promozione della normativa in
materia lavoristica.

22.11.2019

Visita guidata MECSPE BARI 2019 - Tecnologie
per l’innovazione, Industria 4.0 – presso Fiera del
Levante
Stage aziendale presso Bizerba S.r.l. Via
Cappuccini n°258, 72100 Brindisi (Br)
Video-incontro formativo sul tema “Curriculum
vitae ed il Colloquio di lavoro…il primo step nel
mondo del lavoro” diretti dalla Dott.ssa Maria
Giovanna NATALI, consulente ANPAL, Agenzia
Nazionale Politiche Attive Lavoro.
Video-Incontro formativo sul tema “Le attività a
supporto dell’imprenditoria e
dell’autoimprenditorialità” diretto dal Dott.
Michele Carriero, consulente della Azienda
speciale della Camera di Commercio di Brindisi
“Promobrindisi” e dalla dott.ssa Maria Giovanna
Natali di ANPAL Servizi

Alunni Coinvolti
Tutta la classe
Tutta la classe.

4

3

Assente: Pichierri

Tutta la classe

Tutta la classe.
Assenti: Biscosi, Costantini, Greco,
Iaia, Pichierri, Ramunno,Semeraro
D., Semeraro F, Trizza.
Devicienti Marco
La Gattuta Giuseppe

29.11.2019

5

Da Gennaio a
Giugno 2020

30
24

18.05.2020

1

Tutta la classe
Assenti: Kofol, Riso

27.05.2020

1

Tutta la classe.

1

Tutta la classe
Assenti: Kofol, Ramunno

20.05.2020
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Per quanto riguarda il percorso PCTO della classe, relativamente gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19,
si riportano i seguenti quadri riassuntivi rilasciati dalla segreteria alunni:
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ALL. 5.BI

P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Italiano.
ASSE CULTURALE: Linguistico.
DOCENTE: Giovanna Catalano
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza tecnica
OPZIONE: MANUTENZIONE APPARATI, IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
CLASSE: SEZ 5 BI - BT
QUADRO ORARIO (5 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI:
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): nessuno.

-

n. alunni con DSA certificati: nessuno.

-

n. alunni con altri BES: nessuno.

LIBRO DI TESTO:
M. Sambugar-G. Salà, Laboratorio di Letteratura (Dal Positivismo alla letteratura contemporanea), Milano 2013.
A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione
La classe è composta da otto alunni, tutti frequentanti; talvolta è poco coesa e poco partecipe alle proposte
didattiche: da questo punto di vista, appare necessario orientare in modo positivo la dinamica di insegnamentoapprendimento anche alla luce della importante prova rappresentata dall’Esame di Stato. Le lacune pregresse e
le evidenti difficoltà nell’espressione orale e scritta rappresentano elementi di criticità; bassa è, inoltre, la capacità
attentiva, la propensione allo studio e l’interesse nei confronti di una materia che viene percepita come corollaria
nel profilo curriculare scolastico. Gli alunni sono privi dei libri di testo e pertanto l’insegnante deve approntare
materiali, mediatori didattici e dispense al fine di consentire, almeno a livello base, l’acquisizione degli
apprendimenti. Il rapporto con la classe è improntato ad un sostanziale rispetto umano ed al riconoscimento dei
reciproci ruoli. Alla luce delle osservazioni sopra proposte, appare necessario valorizzare i progressi individuali e
la capacità di interazione e confronto tra pari; utile ed opportuno è, dunque, l’apprendimento cooperativo e la peer
education.
CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine allo
studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)
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Non vi sono casi particolarmente critici; tuttavia è necessario evidenziare che alta è la percentuale degli alunni
che mostrano una scarsa attitudine alla disciplina e la cui capacità di focalizzare l’attenzione sugli apprendimenti
è inficiata dalle importanti lacune pregresse e dall’impronta lasciata sul vissuto personale dai disagi socio-culturali.
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
 Tecniche di osservazione X
 Colloqui con gli alunni X
 Colloqui con le famiglie
 Colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
 Osservazione dei quaderni degli alunni X
4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
Letteratura Italiana

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
N. Alunni

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)
N. Alunni: 11

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)
N. Alunni: 3

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 sono stati utilizzati test d’ingresso, prove parallele e colloqui formali ed
informali.
2. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI
OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
MOD 1.
 Comprendere il contesto storico- UD 01: Il Positivismo;
Il Verismo:
culturale e socio-economico che ha
 Fisionomia di un’epoca;
Giovanni Verga
determinato lo sviluppo del pensiero
 Il Naturalismo francese.
positivista in Europa;
 Comprendere le specificità del UD 02: Il Verismo;
Naturalismo francese ed essere in
 Caratteri
specifici
della
grado di storicizzare la corrente alla
corrente;
luce delle peculiarità della società
Tempi:
 Giovanni Verga: la vita, il
francese del primo novecento;
Settembre-Ottobre
pensiero, la poetica.
 Comprendere
gli elementi di
 Rosso Malpelo;
continuità
e
discontinuità
tra
 I Malavoglia.
Naturalismo e Verismo;
 Comprendere il Verismo alla luce del
particolare contesto storico italiano;
 Saper operare confronti tra i temi del
Verismo
e
la
“Questione
meridionale”;
 Apprezzare la lettura diretta dei testi
letterari;
 Commentare i testi anche alla luce di
una possibile attualizzazione del
tema del lavoro: Caparezza, Eroe.
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MODULI
MOD 2. Il
Simbolismo:
Giovanni Pascoli.

Tempi:
Novembre

MODULI
MOD 3. Il poeta
soldato:
Giuseppe
Ungaretti.

Tempi:
Dicembre

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
 Comprendere
il
contesto
storico-culturale
e
socio- UD 01: Il Decadentismo;
economico che ha determinato
 La posizione dei poeti
lo
sviluppo
del
pensiero
maledetti di fronte alle istanze
decadente in Europa;
della società borghese del
primo Novecento;
 Comprendere la specificità del
ruolo
dell’intellettuale
decadente in rapporto alla UD 02: Simbolismo ed Estetismo;
società
borghese
 Caratteri specifici delle due
novecentesca;
correnti;
 Comprendere che “fanciullino” e
 Il “fanciullino” e il “superuomo”
“superuomo”
rappresentano
a confronto.
due polarità nel processo di

formazione della figura del UD 03: Giovanni Pascoli;
poeta-vate;
 La vita, il pensiero, la poetica.
 Apprezzare la lettura diretta dei
 X Agosto;
testi letterari;
 Il fanciullino;
 Commentare i testi anche alla
 La grande proletaria si è
luce
di
una
possibile
mossa.
attualizzazione dei temi.
 Comprendere le intersezioni tra
letteratura e storia.
OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
Essere in grado di ricostruire, alla luce del UD 01: Giuseppe Ungaretti;
contesto storico di riferimento, la vita ed il
 La vita, le opere, la
pensiero del poeta;
poetica;
Comprendere la novità linguistica, formale e
 Testi poetici scelti.
semantica della poesia ermetica;
Apprezzare la lettura, l’analisi ed il commento dei
testi poetici;
Comprendere le novità formali della poetica
ungarettiana e la potenza della parola poetica;
Entrare in contatto con l’universalità antropologica
dei testi poetici, interiorizzare il messaggio del
poeta ed operare un confronto con il proprio
vissuto;
Ripensare il tema della guerra, secondo una
prospettiva microstorica;
Operare opportune relazioni con la storia degli
eventi.
Attualizzare gli apprendimenti: D. Silvestri, Il mio
nemico.
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MODULI
MOD 4. Il
romanzo nella
prima metà del
Novecento:
Svevo e
Pirandello.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze





Tempi:
Gennaio-Marzo




MODULI
MOD 5. La poesia
nella seconda
metà del
Novecento:
Montale e
Quasimodo.
Tempi:
Aprile-Maggio

MODULI
MOD 6:
La prova scritta di
Italiano

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Contenuti
Comprendere il senso della crisi dell’uomo del UD 01: Italo Svevo;
Novecento;
 La vita e il
pensiero.
Comprendere
la
novità
del
romanzo
individualista e le forme della narrazione;
 Le opere: lettura
di brani scelti.
Comprendere il significato della figura dell’inetto
nel romanzo individualista del Novecento;
Essere in grado di inserire in un preciso UD 02: Luigi
contesto culturale e geografico la figura e Pirandello;
 La
vita,
il
l’opera di Italo Svevo;
pensiero
e
la
Essere in grado di inserire in un preciso
poetica;
contesto socio-culturale la vita e le opere di
 Le opere: lettura
Giuseppe Pirandello;
di brani scelti.
Apprezzare la lettura diretta dei testi letterari ed
operare opportuni confronti con il proprio vissuto
personale.

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
Essere in grado di ricostruire, alla luce del UD 01: Salvatore Quasimodo;
contesto storico di riferimento, la vita ed il
 La vita, il pensiero, la
pensiero dei poeti, anche operando opportuni
poetica;
confronti;
 Lettura di poesie scelte.
Comprendere le novità formali, linguistiche e
semantiche della poesia ermetica;
UD 02: Eugenio Montale;
Comprendere le ragioni del superamento della
 La vita, il pensiero, la
poetica ermetica;
poetica;
Apprezzare la lettura diretta dei testi poetici,
 Lettura di poesie scelte.
analizzarli, commentarli, interiorizzarli e riflettere
sulla universalità antropologica del loro
significato.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
 Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa in vari
contesti;
 Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo;

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Comunicare nella
forma scritta;
 Le tipologie testuali
dell’Esame di Stato:
Tip. A: Analisi e interpretazione
di un testo letterario italiano;
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Tempi:
Intero anno
scolastico





Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi;
Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una
fruizione
consapevole
del
patrimonio artistico e letterario;
Saper utilizzare gli strumenti della
comunicazione multimediale;

Tip. B: Analisi e produzione di un
testo argomentativo;
Tip. C: Riflessione critica di
carattere espositivoargomentativo su tematiche di
attualità.

N.B. Per quanto concerne le attività trasversali relative al progetto A.S.L., si veda la relazione allegata.
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
Flipped Classroom
Cooperative learning
4. STRUMENTI DIDATTICI

a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:




Mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, sintesi, etc.);
Video multimediali e documentari;
Approfondimenti.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
 Principalmente è utilizzata l’aula; occasionalmente potrebbe essere utilizzato il laboratorio di informatica.
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA
Compiti scritti
(verifiche sommative)

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
SCANSIONE TEMPORALE
STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PER CONOSCENZE E ABILITÀ
Due compiti scritti per ciascun
quadrimestre

Intero anno scolastico
Esposizione orale
(verifiche formative e sommative)
Intero anno scolastico
Apprendimento Cooperativo
(per l’approfondimento ed il
potenziamento)

Griglie di valutazione fornite dal
Dipartimento ovvero
specificatamente formulate a
seconda della specificità e della
tipologia della prova.
Griglie di valutazione fornite dal
Dipartimento e di
autovalutazione.
Griglie di valutazione ed
autovalutazione specificatamente
formulate a seconda della
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specificità e della tipologia della
prova.






6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Correzione collettiva;
 Visione di documentari e film.
Rinforzo degli argomenti;
Somministrazione di prove supplementari
qualora più della metà della classe non
abbia raggiunto la sufficienza.
Pausa didattica alla fine del primo
quadrimestre;

Brindisi, 14 Novembre 2019

Il Docente, Prof.ssa Giovanna Catalano
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Storia
ASSE CULTURALE: Storico-linguistico.
DOCENTE: Giovanna Catalano
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza tecnica
OPZIONE: MANUTENZIONE APPARATI, IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
CLASSE: SEZ 5 BI BT
QUADRO ORARIO (5 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI:
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): nessuno.

-

n. alunni con DSA certificati: uno.

-

n. alunni con altri BES: nessuno.

LIBRO DI TESTO:
E.B. Stumpo-S. Cardini-F. Onorato-S. Fei, Le forme della storia. Dalla società industriale alla globalizzazione
(vol. 3), Milano 2012.
ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
La classe è composta da otto alunni, tutti frequentanti; talvolta è poco coesa e poco partecipe alle proposte
didattiche: da questo punto di vista, appare necessario orientare in modo positivo la dinamica di insegnamentoapprendimento anche alla luce della importante prova rappresentata dall’Esame di Stato. Le lacune pregresse e
le evidenti difficoltà nell’espressione orale e scritta rappresentano elementi di criticità; bassa è, inoltre, la capacità
attentiva, la propensione allo studio e l’interesse nei confronti di una materia che viene percepita come corollaria
nel profilo curriculare scolastico. Gli alunni sono privi dei libri di testo e pertanto l’insegnante deve approntare
materiali, mediatori didattici e dispense al fine di consentire, almeno a livello base, l’acquisizione degli
apprendimenti. Il rapporto con la classe è improntato ad un sostanziale rispetto umano ed al riconoscimento dei
reciproci ruoli. Alla luce delle osservazioni sopra proposte, appare necessario valorizzare i progressi individuali e
la capacità di interazione e confronto tra pari; utile ed opportuno è, dunque, l’apprendimento cooperativo e la peer
education.
CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine allo
studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)
Non vi sono casi particolarmente critici; tuttavia è necessario evidenziare che alta è la percentuale degli alunni
che mostrano una scarsa attitudine alla disciplina e la cui capacità di focalizzare l’attenzione sugli apprendimenti
è inficiata dalle importanti lacune pregresse e dall’impronta lasciata sul vissuto personale dai disagi socio-culturali.
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
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Tecniche di osservazione X
Colloqui con gli alunni X
Colloqui con le famiglie
Colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
Osservazione dei quaderni degli alunni X

4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

Storia

N. Alunni

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)
N. Alunni: 6

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)
N. Alunni: 2

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 sono stati utilizzati test d’ingresso, prove parallele e colloqui formali ed
informali.
3. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI
MOD 1.
Assetto dell’Italia
post-unitaria e
l’età giolittiana.
(SettembreNovembre).













OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
Comprendere e conoscere le vicende
storiche dell’Italia dopo il processo di
unificazione;
Comprendere le fasi di formazione ed
organizzazione del dibattito parlamentare,
anche alla luce della creazione di un
processo democratico;
Comprendere le forme della partecipazione
alla vita politica attraverso l’espressione del
voto;
Rilevare gli elementi di criticità rispetto al
processo di unificazione e comprendere le
ragioni profonde dello iato esistente tra il
nord e il sud del paese;
Rilevare gli elementi di continuità e
discontinuità tra passato e presente rispetto
al tema della “Questione meridionale”;
Riflettere sui processi migratori come
fenomeni antropologici e geo-politici che
interessano trasversalmente gli esseri
umani.
Comprendere il significato delle riforme
giolittiane ed il loro impatto sulla vita sociale
del paese;
Rilevare gli elementi di criticità della politica
giolittiana nei confronti del Mezzogiorno;

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: La destra e la
sinistra storica al
governo;
 Il paese reale e il
paese legale;
 Le riforme proposte
ed
attuate
dai
governi della destra
e
della
sinistra
storica;
 La
“Questione
meridionale”;
 L’emigrazione degli
italiani in America.
UD 02: Verso la svolta
liberale;
 Le rivolte dei fasci
siciliani;
 La repressione dei
moti di Milano.
UD 03: L’Italia nell’età
giolittiana;
 La stagione delle
riforme;
 Il
suffragio
universale maschile
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MODULI
MOD 2.
Verso la Grande
Guerra.
(Dicembre)

MODULI

Comprendere in quale modo avvenga il
processo di democraticizzazione della vita
politica italiana;
Analizzare le ragioni economiche e politiche
alla base delle aspirazioni coloniali italiane.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
 Comprendere
le
cause
profonde del conflitto e, in
particolare,
la
questione
orientale;
 Contestualizzare il conflitto
entro il quadro dei nazionalismi
europei;
 Conoscere gli eventi che
caratterizzarono le prime fasi
del conflitto;
 Comprendere le ragioni della
neutralità e dell’interventismo
italiano;
 Comprendere le ragioni della
guerra separata combattuta
dall’Italia
alla
luce
della
questione irrisolta delle terre
irredente;
 Comprendere le ragioni della
resa della Russia alla luce degli
eventi
della
Rivoluzione
bolscevica;
 Comprendere
le
ragioni
economiche dell’entrata in
guerra degli Stati Uniti;
 Conoscere gli eventi che
portarono alla conclusione del
conflitto.
 Riflettere sulle condizioni dei
soldati italiani in trincea, anche
in un’ottica interdisciplinare con
la Letteratura italiana.
 La microstoria: le lettere degli
italiani dal fronte.




e le riforme sociali;
L’apertura
ai
socialisti
ed
ai
cattolici;
La politica estera: la
guerra in Libia.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Le cause profonde del
conflitto;
 La questione orientale;
 La corsa agli armamenti e lo
sviluppo militare tedesco;
 La strutturazione delle alleanze;
 Panslavismo e trialismo:
l’uccisione di Francesco
Ferdinando a Sarajevo.
UD 02: Il conflitto;
 La mobilitazione delle nazioni
europee, le alleanze e la
neutralità italiana;
 La prima fase del conflitto;
 Dalla guerra di movimento alla
guerra di posizione;
 La mobilitazione totale e l’entrata
in guerra dell’Italia;
 La guerra separata italiana;
UD 03: 1917-1918.
 La resa della Russia;
 L’entrata in guerra degli Stati
Uniti;
 La rotta di Caporetto;
 Il crollo austro-tedesco e la fine
della guerra.
 I miti della “vittoria mutilata” e
della “pugnalata alle spalle”: due
facce della stessa medaglia.
Approfondimento:
www.centenario1914-1918.it

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 3. I trattati di Conoscere le conseguenze della Prima Guerra
pace e i problemi mondiale sulle nazioni europee;
del dopoguerra.
Comprendere che nel quadro europeo alla fine della
Grande Guerra latentemente germinano le ragioni
del nuovo conflitto;
(Gennaio)
Conoscere gli eventi del biennio rosso e
comprendere quale fu il loro significato per la
borghesia italiana e per il radicarsi di un sentimento
anti-liberale;
Conoscere gli obiettivi con cui nacque la Società
delle Nazioni;
Comprendere
l’assetto
costituzionale
della
Repubblica di Weimar;
Comprendere le ragioni del boom economico degli
Stati Uniti;
Conoscere il funzionamento della catena di
montaggio; comprendere il concetto di economia di
scala e di società dei consumi;
Comprendere le ragioni della crisi del ’29 e rilevare
elementi di continuità e discontinuità rispetto al
presente.
MODULI
MOD 4. L’età dei
totalitarismi:
Il fascismo, il
nazismo e il
comunismo.
(Febbraio-Marzo)












UD 01: L’Europa dopo la
Grande Guerra;
 I
trattati
di
Versailles;
 Il biennio rosso;
 La Società delle
Nazioni;
 La Repubblica di
Weimar;
UD 02: L’America dopo la
Grande Guerra;
 Gli Stati Uniti negli
anni ‘venti e ‘trenta;
 La crisi del ’29.

OBIETTIVI
UNITA’ DI
Descrittori delle Conoscenze e delle
APPRENDIMENTO
Competenze
Contenuti
Contestualizzare entro un preciso quadro UD 01: Il fascismo;
socio-politico ed economico l’ascesa del
 La marcia su Roma;
fascismo;
 Il delitto Matteotti;
Comprendere come la dittatura fascista
 La dittatura;
sfruttò la violenza per mettere a tacere il
 Il
colonialismo
dissenso;
fascista;
Conoscere la figura di Giacomo Matteotti;
 I rapporti con la
Analizzare e comprendere le strategie del
Germania nazista;
consenso
e
la
costruzione
della
 Le leggi razziali.
propaganda;
UD 02: Il nazismo;
Conoscere le leggi che portarono
 La
nascita
all’istituzione della dittatura fascista;
dell’NSDAP e ascesa
Comprendere le ragioni economiche
di Hitler;
dell’imperialismo fascista ed analizzare le
 La Germania nazista
strategie
di
comunicazione
e il Terzo Reich.
propagandistica funzionali alla creazione di UD 03: Il comunismo;
un sentimento di massa razzista e
 Lo
stalinismo
in
colonialista;
URSS
tra
Conoscere le leggi razziali e le loro
persecuzioni
e
conseguenze sulla società italiana;
sviluppo industriale.
Riflettere sugli elementi di continuità e
discontinuità tra passato e presente, anche
alla luce della Costituzione repubblicana.
Conoscere lo stalinismo.
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MODULI
MOD 5.
La Seconda
Guerra Mondiale.
(Aprile-Maggio)

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
 Conoscere gli eventi storici della UD 01: Le prime fasi del conflitto;
Seconda Guerra Mondiale;
 L’invasione della Polonia
 Riflettere sul valore politico e
 La sconfitta della Francia
culturale delle resistenze alle
 La “battaglia d’Inghilterra”
dittature nazi-fasciste in Europa;
 L’attacco all’URSSS
 Comprendere la svolta degli
 La
mondializzazione
del
eventi bellici data dall’intervento
conflitto: Pearl Harbour;
americano nella guerra;
 Il fronte del Pacifico;
 Comprendere ed interiorizzare la UD 02: La seconda fase del conflitto;
portata storica della Shoah;
 Gli alleati: la svolta del ’42;
 Riflettere sull’importanza del voto
 La Resistenza in Europa e in
del 2 Giugno del 1942.
Italia;
 Lo sbarco in Normandia e la
liberazione dell’Europa;
 La bomba di Hiroshima e la fine
della guerra.
Approfondimento:
“Memoria
e
consapevolezza: riflettere sulla Shoah
per essere testimoni”: corso di
preparazione alla visita presso il
Memorial and Museum di AuschwitzBirkenau.
UD 03: Il dopo-guerra in Italia;
 L’Italia al voto;
 Il lento cammino verso la
ricostruzione.

N.B. Per quanto concerne le attività trasversali relative al progetto A.S.L., si veda la relazione allegata.
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
Flipped Classroom
Cooperative learning
4. STRUMENTI DIDATTICI

c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:


Mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, sintesi, etc.);
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Video multimediali e documentari;
Approfondimenti.

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
 Principalmente è utilizzata l’aula; occasionalmente potrebbe essere utilizzato il laboratorio di informatica.
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PER CONOSCENZE E ABILITÀ

Intero anno scolastico

Griglie di valutazione fornite dal
Dipartimento e di
autovalutazione.
Griglie di valutazione ed
autovalutazione specificatamente
formulate a seconda della
specificità e della tipologia della
prova.

Esposizione orale
(verifiche formative e sommative)
Intero anno scolastico
Apprendimento Cooperativo
(per l’approfondimento ed il
potenziamento)

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO





MODALITA’ DI RECUPERO
Correzione collettiva;
Rinforzo degli argomenti;
Somministrazione di prove supplementari
qualora più della metà della classe non
abbia raggiunto la sufficienza.
Pausa didattica alla fine del primo
quadrimestre;

Brindisi, 14 Novembre 2019



MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Visione di documentari e film.

Il Docente, Prof.ssa Giovanna Catalano
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA:Educazione Civica
ASSE CULTURALE: Storico Sociale
DOCENTE Carmela Passaro
INDIRIZZO: Manutenzione Assistenza tecnica
OPZIONE: MANUTENZIONE APPARATI, IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
CLASSE V SEZ. BI BT
QUADRO ORARIO (N. 1 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 8
•

n. alunni con disabilità certificate (DVA): 0

•

n. alunni con DSA certificati: 0

•

n. alunni con altri BES: 1

LIBRO DI TESTO: Materiale fornito dalla docente

• ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
•

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe è composta da 8 alunni, il gruppo classe appare abbastanza coeso. Alcuni studenti mostrano difficoltà
nell'esposizione orale, probabilmente a causa di una scarsa abitudine al dialogo e di una scarsa autostima, che impedisce
loro di "esporsi", se adeguatamente stimolati, però, quasi tutti partecipano alla lezione e mostrano interesse per la materia,
raggiungendo risultati per buona parte sufficienti, deve comunque segnalarsi una limitata capacità attentiva, occorre infatti
concedre delle pause, per evitare che parte della classe resti indietro ed intervenire a volte per ristabilire un comportamento
che non sempre è conforme alla discipina
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine
allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

Per l'alunno con BES è stato redatto un PdP come stabilito dal Consiglio di classe

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
LIVELLO BASSO
(voti < 6)

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
EDUCAZIONE CIVICA

________________________

(N. 0 Alunni)
(0 %)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N.8 Alunni)
(100%)

______________
(N Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Prove per classi parallele iniziali, colloqui

• CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
OBIETTIVI
U.D.A.

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

CONTENUTI
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U.D . 1: TITOLO

•

STATO E
COSTITUZIONE

Tempi:
(mesi)Settembre/
Novembre

Totale ore 8

•
•
•

•

Collocare l'esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione a
tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Attualizzare il testo
costituzionale individuando la
corrispondenza o meno alle
questioni di oggi
Analizzare i principi e gli
strumenti che lo Stato adotta
per assicurare a tutti i cittadini
le medesime libertà e gli stessi
diritti

•
•
•

Concetto di stato dell'ambiente
La nascita della Costituzione italiana:
struttura e caratteri della Costituzione
Principi fondamentali della
Costituzione

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.. 2: TITOLO
ORGANIZZAZIONE
DELLO STATO

CONTENUTI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•
•
•
•

Tempi: (mesi)
Novembre/Gennaio

Saper individuare i principi su
cui si basa l'attività
organizzativa dello Stato
Imparare ad imparare
Collaborare e partecipare.
Individuare gkii strumenti di
democrazia partecipata.

•
•

Organi costituzionali
Articolo 48: diritto e dovere di voto.

Totale ore 9

CONTENUTI

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.: 3 TITOLO
L'UNIONE
EUROPEA

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•

Interpretare le regole per la
libera circolazione di persone e
cose in ambito comunitario

•
•

Nascita, organi ed atti normativi.
Trattato di Lisbona .
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•
•
Tempi: (mesi)
Febbraio /marzo

•

Consapevolezza ed espressione
culturale
Comunicare nelle lingue
straniere
Interpretare e valutare il
significato dell'integrazione
europea

•

Lo spazio Schenghen

Totale ore 7

CONTENUTI

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.: 4 TITOLO
LA COMUNITà
INTERNAZIONALE

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•

•
Tempi: (mesi)
Aprile

•
•

Saper individuare i principi su
cui si basa l'attività
organizzativa delle
Organizzazini
Consapevolezza ed espressione
culturale
Comunicare nelle lingue
straniere
Riconoscere l'importanza ed il
valore delle Organizzazioni
Internazionali

•

Il Diritto Internazionale, ONU ed altre
Organizzazioni Internazionali

Totale ore 4

CONTENUTI

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.: 5 TITOLO
FLUSSI
MIGRATORI

Tempi: (mesi)
Maggio

Totale ore 5

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•

•
•
•

Comunicare , collaborare e
partecipare con sistemi
territoriali ed individui vicini e
lontani nel rispetto delle
diversità
Collaborare e partecipare
Consapevolezza ed espressione
culturale
Agire nei diversi ambiti
rispettando le regole della
convivenza civile , le differenze
sociali, di genere e di
provenienza.

•
•
•

Cause
Immigrazione in Italia, leggi in
materia.
Paura dello straniero: razzismo, i
minori in Italia
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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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
•

Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
LIM documentazione ed articoli di approfondimento

•

Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Aula Laboratori

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Valutazioni in itinere a
mezzo di verifiche
scritte e/o orali il voto al
temine del
quadrimestre confluirà
in quello di storia

Due a quadrimestre

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Dialogo costruttivo e
collaborativo
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Saranno attuate attività di recupero previste dalla
programmazione annuale su argomenti ritenuti
poco acquisiti dalla classe

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Laddove dovesse emergere la possibilità di
potenziamentoverranno effettuate attività a ciò
destinate

Brindisi, 30/11/19
la Docente
CARMELA PASSARO
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA:

Lingua Inglese

ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
DOCENTE:

Prof.ssa Perrone Luana

INDIRIZZO: Manutenzione e tecnica
CLASSE 5^ SEZ. BI BT
QUADRO ORARIO (N.3 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA):0

-

n. alunni con DSA certificati: 0

-

n. alunni con altri BES: 0

LIBRO DI TESTO:

L. Ferruta M. Rooney “Global Eyes “ Mondadori for English
G.Roggi John Picking “Let’s Get Mechanical” Trevisini Editore
G. Roggi J. Picking Live Wires Trevisini editore
Ilaria Piccioli “HIGH TECH “Editrice San Marco(potenziamento)

B. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE

La classe 5^BI risulta costituita da 16 alunni, provenienti tutti dalla stessa classe.
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La classe è articolata, le lezioni di lingua Inglese avvengono insieme alla classe 5^BI e ciò rallenta il
normale svolgimento dell’ attività didattica. Il livello di abilità e competenze risulta, al momento,
sufficiente e discreto.
L’interesse, la motivazione all’apprendimento e la partecipazione sono adeguati per alcuni e per altri
soddisfacenti; i tempi di attenzione e di concentrazione non sono per tutti uguali così come l’impegno
sia in classe che a casa non è per tutti costante.
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)
________________________

INGLESE

(N. 1 Alunni)
(12%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N.3 Alunni)
( 38%)

______________
(N.4 Alunni)
(50%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Test d’ ingresso orali sono stati utilizzati per evidenziare l’effettiva conoscenza della lingua straniera da
parte degli allievi. Successivamente sono state somministrate le prove parallele per evidenziare le
competenze linguistiche assimilate dagli studenti negli anni precedenti.

C. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 1:


Grammar



Technical
English

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.







Elaborare strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di lavoro
tipici del settore.
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
Unit 1:
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,

su esperienze, processi e situazioni relativi al

proprio settore di indirizzo.

Utilizzare lessico e fraseologia di settore.




English
Culture

Modal verbs
Relative Clauses and Pronouns
Non -defining clauses
Defining clauses

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.

Tempi: Sett.Ott.






How to create a concept map

The Birth of Electronics
Conductors and Superconductors
Semiconductors
Semiconductors devices

The British political system
The American political system
The Italian political system
Potenziamento: surfing on internet
finding and comparing the three
systems. Listening politics speach
from different Prime Ministers

Totale ore 20

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 2:


Grammar



Technical
English



English
Culture

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.





Past perfect simple
Past perfect continuous
Contrasto past perfect simple/past
perfect continuous

Elaborare strategie di esposizione orale e
Unit 4 Lubrication and Hydraulics:
d’interazione in contesti di studio e di lavoro
 Lubrication theory
tipici del settore.
 Lubricants
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,
 Viscosity
su esperienze, processi e situazioni relativi al
 Engine oil additives
proprio settore di indirizzo.
 Oil filters
Utilizzare lessico e fraseologia di settore.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.



Hydraulics



Potenziamento: listening. DC versus
AC



The EU

Tempi: Nov.Dic

Totale ore 20

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3:



Grammar

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.



The different forms of future:will.to be
going to,present continuous and
present simple
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Technical
English

English
Culture

Tempi:Gen.Feb.

Elaborare strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di lavoro
tipici del settore.
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,
su esperienze, processi e situazioni relativi al
proprio settore di indirizzo.
Utilizzare lessico e fraseologia di settore.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.

Unit 2
 Electronic System
 Recognising Resistors
 Electronic Circuits
 Multimeters


Potenziamento: Scrambled sentence:
The development of transistors
Listening: Video Games Consoles



Education Systems in Britain and in

the USA

Totale ore 20

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4:


Grammar



Technical
English

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.

Elaborare strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di lavoro
tipici del settore.
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,
su esperienze, processi e situazioni relativi al
proprio settore di indirizzo.
Utilizzare lessico e fraseologia di settore.




Present Perfect continuous
Contrasto present perfect
continuous/present perfect simple



How to write a Curriculum Vitae






Unit 7 Theory of mechanics I
Newton’s law of motion
Vectors and scalars
Statics, Moments
Potenziamento:Speaking: describe the
main types of computers and their
features
Listening: Computer Memory
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Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.

English
Culture




World WarI
World WarII

Tempi:Marzo,Aprile
,Maggio,Giugno

Totale ore 35

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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
e) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
software didattici allegati al libro di testo e/o presenti nel laboratorio linguistico.
f) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico,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, verifiche
orali, correzione dei compiti
assegnati, accertamento
delle conoscenze dei
contenuti sviluppati.

Minimo n. 2 verifiche scritte
al primo quadrimestre e
minimo n.2 verifiche scritte
al secondo quadrimestre

La valutazione avverrà
secondo le griglie presenti
nel PTOF e riportate nel
PAD

Minimo n. 2/3 verifiche orali
al primo quadrimestre e
minimo n.2/3 verifiche orali
al secondo quadrimestre

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
- Esercitazioni aggiuntive
(scritte,orali,attività nel laboratorio
linguistico)
- Eventuale pausa didattica
Brindisi, 14/09/2019

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Lavori in piccoli gruppi su tematiche fornite
dall’insegnante, da svolgere sia in classe
che in laboratorio linguistico.

Perrone Luana – Mazzotta Valentina
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA
MATERIA A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: MATEMATICA
ASSE CULTURALE:
MATEMATICO DOCENTE:
RENNA ELISABETTA
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza tecnica
CLASSE: 5 SEZ BI BT
QUADRO ORARIO (N. tre ore
settimanali) N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA):

-

n. alunni con DSA certificati:

-

n. alunni con altri BES:

LIBRO DI TESTO: Bergamini M./Barozzi G./Trifone A. – Moduli di Matematica mod.
U V (LDM)- Zanichelli

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1.

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE

L’analisi della situazione iniziale del gruppo classe è stata fatta attraverso momenti di
dialogo, esercizi individuali alla lavagna e prove per classi parallele atte a verificare il livello di
partenza dei discenti in relazione alle conoscenze, alle competenze e abilità.
Dal punto di vista cognitivo, si evidenziano livelli di partenza eterogenei. Gli alunni
presentano
prevalentemente una preparazione di base nell’insieme accettabile, altri una
preparazione più modesta e
frammentaria dovuta a carenze pregresse.
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Dal punto di vista disciplinare, in questa prima fase dell’anno scolastico, il gruppo
classe assume un
comportamento vivace.
Molti alunni partecipano con interesse ed entusiasmo al dialogo educativo, altri seguono
in modo discontinuo.

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE

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
MATEMATICA

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

(N. Alunni)
(50%)

(N. Alunni)
(50%)

(N. Alunni)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

Gli strumenti di verifica utilizzati per la rilevazione dei requisiti iniziali sono stati: esercitazioni
alla lavagna, discussioni guidate e/o spontanee e prove per classi parallele.
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
OBIETTIVI

MODULI

MOD 1:
Funzioni

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze


Conoscere la classifcazione
delle funzioni reali

Conoscere il signifcato del
grafco di una funzione e
Obiettivi:
conoscenza delle
sapere leggere le principali
principali proprietà
informazione
delle funzioni reali

Conoscere il signifcato di
C.E.
Tempi:

Saper determinare il C.E.
delle funzioni reali
Totale ore 20

Sapere individuare le
eventuali intersezioni con gli assi
cartesiani del grafco di una
funzione

Sapere determinare gli
intervalli di positività e
di negatività delle
funzioni reali

MODULI
MOD 2:

Continuità

Obiettivi:
Calcolo dei limiti
delle funzioni

Tempi:

Totale ore 18

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze


Acquisire il concetto di
continuità delle funzioni

Conoscere le defnizioni di
limite di funzioni

Saper calcolare semplici
limiti

Acquisire il concetto di

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Contenuti

UD 01: Defnizione di funzione
UD 02: Defnizione di grafco
UD 03: Classifcazione delle funzioni reali
UD 04: Proprietà delle funzioni reali
UD 05: Intersezioni della funzione con
gli assi cartesiani
UD 06: Determinazione del C.E. delle
funzioni reali
UD 07: Determinare gli intervalli di
positività e di negatività delle funzioni
reali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Defnizione di funzione continua
UD 02: Defnizione di limite fnito e

infnito UD 03: Calcolo di limiti di
funzioni continue
UD 04: Conoscenza delle forme
indeterminate
UD 05: Individuazione degli asintoti

punti di discontinuità

Conoscere la defnizione di
asintoto (verticale,
orizzontale e obliquo)

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 3:

Derivate
Obiettivi:
Calcolare la
derivata di una
funzione


Conoscere la defnizione di
rapporto incrementale e di derivata
di una funzione

Conoscere il signifcato
geometrico della derivata di
una funzione

Conoscere le regole di
derivazione

UD 01: Defnizione di rapporto
incrementale
UD 02: Defnizione di derivata di una
funzione
UD 03: Signifcato geometrico della
derivata
UD 04: Derivate elementari
UD 05: Calcolo della derivata di
semplici funzioni reali

Tempi:

Totale ore 15

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

MOD 4:

Acquisire i concetti
Studio di funzioni necessari per afrontare lo studio di

funzione

sapere utilizzare le
Obiettivi:
conoscenze acquisite per la
Costruire il grafco
costruzione del grafco di
di una funzione
una funzione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Funzioni crescenti e decrescenti
UD 02: Utilizzo delle disequazioni per la

determinazione degli intervalli di positività
e negatività
UD 03: Utilizzo delle disequazioni per
la determinazione degli intervalli di
crescenza e decrescenza
UD 04: Determinazione degli asintoti

Tempi:

Totale ore 10

MODULI
MOD 5:

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze


Conoscere il signifcato di
integrale di una funzione

Conoscere i principali
teoremi del calcolo
Obiettivi:
integrale
Calcolare semplici

calcolare aree attraverso il
integrali
calcolo integrale

Integrali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Defnizione di integrale indefnito e
defnito
UD 02: Integrale di funzioni elementari
UD 03: Teoremi del calcolo integrale
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Tempi:

Totale ore 10

3. TRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE






Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
Problem solving ed il feedback
Attività di recupero (pause didattiche)

4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
LIBRO TESTO

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM - AULA

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

Prove scritte e orali

SCANSIONE TEMPORALE

Tre prove scritte e
almeno due verifiche
orali a quadrimestre

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

I criteri di valutazione
sono alla base di una
griglia articolata su più
livelli
132 di 335

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
MODALITÁ DI RECUPERO

MODALITÁ DI POTENZIAMENTO

Studio assistito in classe

Rielaborazione dei contenuti

Controllo sistematico degli
apprendimenti

Impulso alla creatività

Brindisi, 15/11/2019

Renna Elisabetta
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PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
TTIM 5BI
DISCIPLINA: TTIM

CLASSE: 5BI
DOCENTE: Ruggiero Andrea
ITP: Catanese Raffaele
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica
OPZIONE: Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
CURVATURA: Elettrica-Elettronica
QUADRO ORARIO: 7h (5h Teoria + 2h Laboratorio)
NUMERO ALLIEVI: 16
LIBRO DI TESTO: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione /3 – Ed.
Calderini
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
Le conoscenze iniziali individuali risultano essere ad inizio anno insufficienti.
Da un punto di vista educativo la classe è rispettosa delle regole necessarie per la convivenza nel contesto scolastico: ossia il
comportamento in classe, la applicazione allo studio a casa, il rapporto con i compagni, il comportamento nei confronti del
docente e della istituzione scolastica.
L’interesse verso la materia è buono sia quando la lezione si svolge in laboratorio che in classe.
CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine allo studio,
disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)
Un solo alunno BES certificato

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

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

% Alunni

1 Livello Parziale
(sotto la sufficienza)
Competenze acquisite
tra il 10% e il 50%
Corrispondente alla
valutazione numerica
5–4–3–2–1
100%

Fasce di livello
2 Livello Base
3 Livello Intermedio
(sufficienza)
(discreto)
Competenze acquisite al
Competenze acquisite
60% Corrispondente alla
tra il 70% e l’80%
valutazione numerica 6
Corrispondente alla
valutazione numerica
7–8
0%
0%

4 Livello Avanzato
(eccellenza)
Competenze acquisite
tra il 90% e il 100%
Corrispondente alla
valutazione numerica
9 - 10
0%

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:(Test d’ingresso;
Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui):
- Prove per classi parallele
2. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 1: TITOLO
Energia Elettrica
Obiettivi:
Acquisire le
conoscenze relative
alla produzione e
trasporto di energia
elettrica
Tempi: (mesi)
Da Settembre a
Ottobre

Nozioni fondamentali.
UD 01 - Produzione e trasmissione dell’energia elettrica
Capire il funzionamento di (settembre – ottobre)
una centrale per la
 La disponibilità di energia e le caratteristiche
produzione di energia
dell’energia elettrica.
elettrica.
 Principali centrali tradizionali per la produzione
Acquisire le nozioni dei
dell’energia elettrica.
sistemi di produzione da
 Produzione di energia elettrica da fonti
fonti alternative
alternative:fotovoltaico, eolico, geotermico.
 Trasporto dell’energia elettrica.

Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 2: TITOLO
Impianti Elettrici
Obiettivi:
Imparare a
dimensionare un
impianto elettrico

Sapere analizzare un
layout di impianto
elettrico
Sapere dimensionare un
impianto elettrico
Sapere produrre la
documentazione a corredo
Conoscere e sapere
applicare le normative
tecniche e legislative

Tempi: (mesi)
Da Ottobre a
Dicembre

UD 01- Tecniche e procedure di assemblaggio degli impianti
elettrici civili ed industriali (ottobre - dicembre)
 Le linee elettriche di bassa tensione:
dimensionamento dei cavi elettrici.
 Organi di manovra, segnalazione e controllo per
gli impianti elettrici.
 Quadri elettrici per impianti civili ed industriali:
dimensionamento degli organi di manovra e
protezione degli impianti.
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Installazione, collaudo, diagnostica,
manutenzione negli impianti elettrici
D.M. 37/2008: documentazione tecnica e
capitolati, la Dichiarazione di Conformità.
Le reti domotiche di energia e comunicazione.
I componenti elettrico-elettronici dei sistemi
domotici.

Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 3: TITOLO
Automazione
Obiettivi:
Acquisire le
competenze per il
controllo dei
processi industriali
Tempi: (mesi)
Da Gennaio a
Febbraio

Sapere effettuare misure
elettriche atte ad
individuare componenti e
apparati guasti, ed
effettuare la corretta
sostituzione

Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 4: TITOLO
Documentazione e
Sicurezza
Obiettivi:
Acquisire le
competenze per
lavorare in
sicurezza e
produrre la
documentazione
Tempi: (mesi)
Febbraio

Imparare a lavorare in
sicurezza, nel rispetto
della normativa vigente.
Produrre la
documentazione tecnica

Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 5: TITOLO
Guasti e
manutenzione
Obiettivi:
Acquisire le
competenze per la
individuazione dei
guasti e pianificare
gli interventi di
manutenzione

Imparare a individuare i
UD 01- Guasti e manutenzione (aprile – maggio)
guasti.
 Guasti.
Acquisire le competenze
 Affidabilità.
per la pianificazione degli
 Manutenzione.
interventi di manutenzione
 Guasti e cause di guasto.
 Affidabilità (parametri, tipologie).
 Periodo di vita utile.
 Ridondanze.

UD 01 – Sistemi automatici (gennaio - febbraio)
 Sistemi di controllo ad anello aperto e ad anello
chiuso (retroazionati)
 Regolatori industriali
 Trasduttori
 Attuatori
 Sistemi di controllo industriali con PLC

Applicazioni PLC

UD 01- Sicurezza sul lavoro in ambienti specifici (febbraio)
 Sicurezza nei luoghi di lavoro
 Lavori elettrici
 Cantieri edili: POS,PSC
UD 02- Documentazione tecnica, appalto delle opere
(marzo)
 Scrittura di una relazione tecnica.
 Manuali di istruzione
 Computo metrico ed analisi prezzi
 Progetto, appalto e collaudo
 Documenti di manutenzione
 Documenti di collaudo
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Tempi: (mesi)
Da Aprile a Maggio

3. METODOLOGIE










Lezione frontale
Cooperative learning
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

4. MEZZI DIDATTICI
g) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:

h) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
(programmare tempi e modi per le prove
parallele: ex ante, in itinere, ex post)
SCANSIONE TEMPORALE

Verifiche scritte ed orali in itinere

STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Esperienze in laboratorio con compiti di realtà

MODALITÀ DI RECUPERO

All’occorrenza

Due verifiche scritte nel primo quadrimestre e due
verifiche scritte nel secondo quadrimestre

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Brindisi, ____________

Docenti
____________________
____________________
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PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
TEEA 5BI
DISCIPLINA: TEEA

CLASSE: 5BI
DOCENTE: Ruggiero Andrea
ITP: Catanese Raffaele
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica
OPZIONE: Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
CURVATURA: Elettrica-Elettronica
QUADRO ORARIO: 3h (1h Teoria + 2h Laboratorio)
NUMERO ALLIEVI: 16
LIBRO DI TESTO: TEEA/3 (Savi, Nasuti, Vacondio - Ed. Calderini)
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
Le conoscenze iniziali individuali risultano essere ad inizio anno insufficienti o quasi sufficienti.
Da un punto di vista educativo la classe è rispettosa delle regole necessarie per la convivenza nel contesto scolastico: ossia il
comportamento in classe, la applicazione allo studio a casa, il rapporto con i compagni, il comportamento nei confronti del
docente e della istituzione scolastica.
L’interesse verso la materia è buono sia quando la lezione si svolge in laboratorio che in classe.
CASI PARTICOLARI DA RILEVARE(evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine allo studio,
disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)
Un solo alunno BES certificato

FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

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

1 Livello Parziale

Fasce di livello
2 Livello Base
3 Livello Intermedio

4 Livello Avanzato
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% Alunni

(sotto la sufficienza)
Competenze acquisite
tra il 10% e il 50%
Corrispondente alla
valutazione numerica
5–4–3–2–1
78%

(sufficienza)
Competenze acquisite al
60% Corrispondente alla
valutazione numerica 6
22%

(discreto)
Competenze acquisite
tra il 70% e l’80%
Corrispondente alla
valutazione numerica
7–8
0%

(eccellenza)
Competenze acquisite
tra il 90% e il 100%
Corrispondente alla
valutazione numerica
9 - 10
0%

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:(Test d’ingresso;
Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui):
- Prove per classi parallele
2. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 1: TITOLO
Motori
Obiettivi:
Acquisire le nozioni
e le competenze
base relative ai
motori
Tempi: (mesi)
Da Settembre a
Gennaio

Nozioni fondamentali.
UD 01 - Motori in c.c. (settembre - novembre)
Componentistica.
 Principio di funzionamento.
Capire il funzionamento
 Caratteristiche elettriche.
dei motori.
 Aspetti costruttivi.
Sapere individuare il
 Avviamento.
corretto utilizzo dei motori
 Scelta, installazione protezione e
nelle varie applicazioni in
manutenzione.
ambito civile e industriale
 Documentazione tecnica, manuali e data-sheet.
 Motori speciali: passo passo, lineare, brushless

Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 2: TITOLO
Elettronica
analogica e di
potenza
Obiettivi:
Acquisire le nozioni
e le competenze
base della
elettronica
analogica e di
potenza

Componenti di base.
Analizzare e realizzare
semplici applicazioni con
OPAMP
Capire il funzionamento
dei convertitori di potenza
Sapere individuare il
corretto utilizzo dei
convertitori in ambito
industriale

UD 02 – Aspetti applicativi dei motori asincroni trifase
(novembre - gennaio)
 Avviamento, regolazione della velocità, frenatura
 Tipo di servizio
 Motoriduttori
 Manutenzione e guasti di un m.a.t.

UD 01 – Elettronica analogica (febbraio - marzo)
 Amplificatori Operazionali OP-AMP
 Amplificazioni lineari degli OP-AMP
 Applicazioni non lineari degli OP-AMP
UD 02 – Elettronica di potenza (aprile – maggio)
 Convertitori AC/DC trifase.
 Convertitori DC/DC (chopper).
 Convertitori DC/AC (inverter).
 Convertitori AC/AC (chopper).
 Azionamenti elettrici.
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Tempi: (mesi)
Da Febbraio a
Maggio
Moduli

Descrittori conoscenze e Contenuti
competenze

MOD 3: TITOLO
Laboratorio
Obiettivi:
Acquisire le
competenze per le
misure su motori,
amplificatori e
convertitori
Tempi: (mesi)
Da Settembre a
Maggio

Sapere effettuare misure
elettriche atte ad
individuare componenti e
apparati guasti, ed
effettuare la corretta
sostituzione

UD 01 - Misure elettriche ed elettroniche (settembre –
maggio)
 Prove sugli amplificatori operazionali
 Prove sui motori in c.c.
 Azionamento statico sui m.a.t.
 Frenatura dei m.a.t.
 Circuito di accensione dei tiristori
 Rilievo della caratteristica meccanica di in
motore in c.c.
 Prove sui quadri elettrici

3. METODOLOGIE










Lezione frontale
Cooperative learning
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

4. MEZZI DIDATTICI
i)

Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
_________________________________________________________________________

j) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
_________________________________________________________________________
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA

Verifiche scritte ed orali in itinere
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(programmare tempi e modi per le prove
parallele: ex ante, in itinere, ex post)
SCANSIONE TEMPORALE
STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Due verifiche scritte nel primo quadrimestre e due
verifiche scritte nel secondo quadrimestre

MODALITÀ DI RECUPERO

All’occorrenza

Esperienze in laboratorio con compiti di realtà

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Brindisi, ____________

Docenti
____________________
____________________
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Laboratorio Tecnologico
ASSE CULTURALE: Scientifico Tecnologico
DOCENTE: Raffaele Catanese
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica
OPZIONE: Apparati, Impianti e Servizi Tecnici Industriali e Civili
CLASSE 5° SEZ. BI
QUADRO ORARIO n. 3 ore settimanali.
N.ro totale ALUNNI: 16
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): nessuno

-

n. alunni con DSA certificati: nessuno

-

n. alunni con altri BES: Un alunno certificato

LIBRO DI TESTO: Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Caligaris Ed. Hoepli

D. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO

2. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive,
comportamentali, atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
Le conoscenze iniziali individuali sono sufficienti.
Gli obiettivi da perseguire, oltre che fornire agli studenti le conoscenze e le competenze
tecniche, sono quelli preparali ad affrontare correttamente l’esame di Stato ma soprattutto
orientarli e prepararli all’ingresso del mondo del lavoro.
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Un contenuto numero di alunni dimostrano interesse e partecipazione per la materia mentre
i restanti assumono un comportamento discontinuo e poco interessato.
Le attività pratiche in laboratorio vengono accolte con “entusiasmo” e “voglia di fare”.
La classe risulta essere abbastanza compatta tra loro ma non sempre rispetta le regole
necessarie per la convivenza nel contesto scolastico e deve essere richiamata.

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà
cognitive, scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un
Percorso personalizzato)
Nel gruppo classe è presente un alunno DSA che segue programmazione curricolare.

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

Laboratorio Tecnologico

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
________________________

(N. Alunni)
21,4%

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N. Alunni)
78,6%

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

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
I requisiti iniziali sono stati rilevati tramite prove parallele.

E. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

MOD 1:
Analisi dei guasti




Saper realizzare diagrammi
causa – effetto.
Saper realizzare alberi dei guasti.

Tempi:

UD 01
 Analisi e metodi di ricerca guasto
 Diagrammi causa – effetto
 Failure Mode Effects and Criticality
Analysis (FMECA)
 Albero dei guasti ( Fault Tree
Analysis)

Settembre - Ottobre
Totale ore: 12
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MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

MOD 2:
Tecniche di
diagnostica per la
manutenzione ed
assistenza tecnica





Tempi:



Ottobre – Dicembre
Totale ore: 35





UD 01
Saper fare rilievo componentistica

impianti civili e industriali.
Saper svolgere tecniche di
manutenzione su impianti.

Saper assemblare circuiti con
apparecchi industriali.

Saper individuare, assemblare e
far interfacciare tra loro
apparecchi ausiliari: teleruttore,
temporizzatore, contattore, relè.

Saper realizzare meccanismi di
UD 02
controllo in logica cablata.

Saper riconoscere guasti sui
motori elettrici.

Saper installare, azionare e
collegare le diverse tipologie di

motori elettrici.

Procedure operative di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
apparecchiature e impianti.
Utilizzo di supporti informatici per il
dimensionamento degli impianti.
Smontare, sostituire e rimontare
componenti e apparecchiature di varia
tecnologia applicando procedure di
sicurezza.
Operazioni di taratura, verifica
Operazioni di taratura, verifica e
collaudo di un impianto.
Documentazione tecnica.
Distinta base degli elementi e delle
apparecchiature componenti
l’impianto.

UD 03
 Apparecchi di manovra, di comando e
di segnalazione.
 Apparecchi ausiliari per la gestione dei
processi industriali.
 Motori elettrici

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3:
Il controllore
programmabile
(P.L.C.)




Conoscere le funzioni logiche
fondamentali.
Conoscere le caratteristiche
costruttive ed il principio di
funzionamento di un P.L.C.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01
 Introduzione allo studio dei P.L.C.
UD 02
 Principio di funzionamento dei controllori
programmabili.
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Tempi:



Gennaio -Febbraio



Totale ore : 21h





Conoscere i principali linguaggi di  Linguaggi di programmazione
programmazione.
Saper individuare le differenze fra UD 03
logica cablata e logica
 Struttura dell’hardware
programmabile.
UD 04
Saper programmare un P.L.C.
 Applicazioni in laboratorio in diverse
Saper collegare un P.L.C. su
modalità operative.
quadri elettrici industriali.
Saper realizzare diverse
applicazioni di funzionamento
attraverso il connubio in logica
programmata e cablata.

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4:
Tecniche e procedure
base di installazione
di circuiti
pneumatici.
Tempi:






Marzo

Conoscere la pneumatica nei suoi
componenti.
Saper redigere lo schema di
semplici impianti.
Saper realizzare ed analizzare in
laboratorio semplici impianti
pneumatici.
Assemblare componenti
pneumatici.

Totale ore: 15h

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 5:
La Domotica





Conoscere i sistemi di
automazione, realizzati con
tecniche bus, degli impianti
elettrici civili..
Saper interpretare gli schemi.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01
 Impiego della pneumatica.
UD 02
 Produzione, distribuzione e trattamento
dell’aria compressa.
 Schemi di impianti pneumatici
UD 03
 Analisi mediante diagramma temporale.
 Realizzazione pratica e collaudo in
laboratorio di semplici impianti
pneumatici.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01
 Impiego della domotica.
UD 02
 Descrizione dell’automazione domestica
e delle tipologie di comunicazione Bus.
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Tempi:
Aprile - Maggio

Saper progettare un impianto
domotico e saper scegliere le
soluzioni opportune.

UD 03
 Descrizione della componentistica, delle
funzionalità, del loro utilizzo.

Totale ore: 16h

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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
k) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Materiale didattico e fotografico proiettato con LIM.

l) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Spazio aula; strumentazione e componentistica in Laboratorio.
________________________________________________________________________

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

Elaborati scritti

SCANSIONE TEMPORALE

Due per quadrimestre

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

- Livello di partenza.
- Conoscenze e competenze
conseguite
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Attività in laboratorio di
montaggio e installazioni
pratiche individuali e di
gruppo.

Osservazione sistematica

-Impegno ed interesse
manifestato.
- Collaborazione Team- Work

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Esercitazioni aggiuntive
Gruppi di lavoro a rotazione
Pause didattiche

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Utilizzo di supporti informatici integrativi a
quanto svolto in laboratorio.
Esperienze in laboratorio con compiti di realtà.
Laddove possibile, uscite didattiche e visite
guidate in aziende operanti nel settore.

Brindisi, 4 Dicembre 2019
Il Docente
Raffaele Catanese
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
ASSE CULTURALE: Tecnologico
DOCENTE/I: prof. Martino CITO / ITP Maurizio CAMARDA
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica
OPZIONE: MANUTENZIONE APPARATI, IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
CLASSE 5° SEZ. BI
QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 16
- n. alunni con disabilità certificate (DVA): 0
- n. alunni con DSA certificati: 1
- n. alunni con altri BES: 0

LIBRO DI TESTO: Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Vol. 3, ed. Hoepli, autori L.
CALIGARIS, C. TEMASELLO, S. FAVA, A. PIVETTA

F. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
4. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)

La classe è composta da 16 alunni provenienti tutti dalla stessa classe, di cui uno DSA che segue la
programmazione curriculare. Per quanto riguarda l’andamento disciplinare, la classe partecipa in maniera
piuttosto discontinua all’azione didattica ed educativa, dimostrando un discreto interesse e partecipazione
verso la materia solo un ristretto numero di alunni, mentre il restante della classe non manifesta interesse e
partecipazione. La maggior parte degli alunni sono sprovvisti del libro di teso e dimenticano spesso il quaderno
degli appunti.
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa
attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

NESSUNO.
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□ griglie, questionari conoscitivi, test socio-metrici (se si, specificare quali) …
□ tecniche di osservazione
□ 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)

T.M.A.

10
(N. Alunni)
(%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

.

6
(N. Alunni)
(%)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)
.

______________
(N. Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
TEST D’INGRESSO E PROVE PARALLELE PER CLASSE

.

G. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 1: TITOLO
CONTROLLO
NUMERICO




UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01 Titolo: STRUTTURA DELLE
I principi di funzionamento delle MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO
NUMERICO
macchine utensili a C.N.
Le funzioni svolte dall’unità di  La tecnologia del Controllo Numerico
 La M.U. a controllo numerico
governo
 Cenni sui trasduttori
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Tempi: (mesi)
SETTEMBRE,
NOVEMBRE.




Totale ore 20





Il significato del comando ad
anello chiuso utilizzato nelle
macchine a C.N.
Il significato delle principali
lettere ISO
Gli elementi fondamentali di
programmazione manuale per le
macchine a coordinate e per
torni
Le
caratteristiche
della
programmazione
CNC
avanzata.

COMPETENZA: saper conoscere la
tecnologia e il funzionamento della
macchina utensile a C.N.

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2: TITOLO
STATISTICA E
PROJECT
MANAGEMENT

Tempi: (mesi)
DICEMBRE /
GENNAIO

Totale ore 16



La matematica del C.N.

UD 02Titolo: PROGRAMMAZIONE DELLE
MACCHINE UTENSILI A CONTROLLO
NUMERICO
 Programmazione CNC per fresatrici e
centri di lavoro
 Approfondimenti delle istruzioni ISO
 Cicli fissi
 Cenni sulla programmazione CNC
avanzata
 Programmazione CNC per torni
 Esempi di programmazione CNC

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01 Titolo: ANALISI STATISTICA E
 I
metodi
di
raccolta
ed PREVISIONALE
 Generalità
elaborazione dati
 Le
tecniche
di
project  Distribuzione statistica
 Elementi di analisi previsionale
management
 Variazione stagionale e
 I metodi di pianificazione
destagionalizzazione.
 I metodi di rappresentazione
grafica di un progetto
 Le tecniche di risoluzione dei UD 02Titolo: RICERCA OPERATIVA E
PROJECT MANAGEMENT
problemi
 Ricerca operativa
 Project management
COMPETENZE
 Tecniche reticolari
Gestire le esigenze del committente,
reperire le risorse tecniche e
 Diagramma di Gantt
tecnologiche per offrire servizi efficaci  Tecniche del problem solving.
ed economicamente correlati alla
risorse.

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 3: TITOLO
AFFIDABILITÀ E
MANUTENZIONE

Il ciclo di vita di un prodotto




La valutazione del ciclo di vita
Il concetto di affidabilità
La misura della affidabilità
COMPETENZE: analizzare il

UD 01 Titolo: CICLO DI VITA DI UN
PRODOTTO
 Ciclo di vita
 Fattori economici
 Analisi e valutazione del ciclo vita
UD 02Titolo: PIANIFICAZIONE DI UN

Tempi: (mesi)
valore, i limiti e i rischi delle varie PROGETTO IN FUNZIONE DELLA
FEBBRAIO / MARZO
MANUTENZIONE

soluzioni tecniche, con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di
lavoro, alla tutela della persona,
dell’ambiente e del territorio

Totale ore 16

MODULI






OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4: TITOLO
DISTINTA BASE E
SUE
APPLICAZIONI

Tempi: (mesi)
APRILE / MAGGIO

Totale ore 16

Concetti correlati all’affidabilità
Guasti
Calcolo dell’affidabilità
Valutazione dell’affidabilità

UD 01 Titolo: GENERALITÀ SULLA
 Distinta base : livelli, legami e DISTINTA BASE
 Definizione e rappresentazione della d.b.
coefficienti di impiego
 Ruoli di padre e figlio all’interno  Processo di sviluppo del nuovo prodotto
 Evoluzione del ruolo della d.b.
di una distinta base
 esempi
 Tipologia di distinta base
COMPETENZE: individuare i
componenti che costituiscono in
sistema, allo scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei
componenti e della parti.

UD 02Titolo: APPLICAZIONI DELLA
DISTINTA BASE
 distinta base di una bicicletta
 d. b. di una contropunta rotante
 d. b. di un barbecue per la cottura del
cibo alla griglia
 libretto di istruzione

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
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4. STRUMENTI DIDATTICI
m) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Dispense del docente; videoproiezioni; utilizzo della LIM.
n) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Strumenti di misura; laboratorio.

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

Verifiche scritte, orali e
pratiche

SCANSIONE TEMPORALE

Al termine di ogni modulo

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Griglie di valutazione

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Tesine sugli argomenti trattati

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Attività didattiche individuali o di gruppo

Brindisi, ____________
Il/IDocente/i
_____________________________
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ASSE CULTURALE: MATEMATICO-SCIENTIFICO
DOCENTE: CARAFA MARIA TERESA
INDIRIZZO: Man. e Ass. Tecnica (IPAI)
OPZIONE: MANUTENZIONE APPARATI, IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI
CLASSE 5^ SEZ. BI
QUADRO ORARIO 2 ore settimanali
N.ro totale ALUNNI: 16
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): /

-

n. alunni con DSA certificati: 1

-

n. alunni con altri BES: /

H. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
5. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE
La classe risulta composta da 16 alunni. Molti di loro pur possedendo ottime potenzialità non le utilizzano,
ritenendo la materia poco rilevante ai fini didattici, ma solo un momento di svago e ricreativo, non riconoscendo
l’importanza che la stessa riveste sotto il profilo della salute e della disciplina. La scarsa motivazione e
partecipazione di parecchi elementi, condiziona fortemente l’andamento didattico di tutta la classe, e influenza
negativamente gli elementi positivi del gruppo che vorrebbero lavorare. La presenza degli alunni della classe
articolata è vissuta negativamente, anzi rappresenta un punto di debolezza in quanto i ragazzi tendono a
utilizzarla come pretesto per fare caos e confusione, dando luogo a volte a manifestazioni di eccessiva vivacità
e impertinenza.
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3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□x griglie, questionari conoscitivi, test motori
□x tecniche di osservazione
□x colloqui con gli alunni
□x colloqui con le famiglie
□x colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
_______________________________

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
________________________

(N. Alunni)
(60%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N. Alunni)
(40%)

______________
(N. Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

Test d’ingresso – Prove per classi parallele; verifiche alla lavagna e sul campo; colloqui

I. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli
MOD 1:
Percezione di sé e
completamento
dello sviluppo
funzionale delle
capacità motorie
Tempi: 2 mesi

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori conoscenze e competenze
Contenuti
 favorire un produttivo recupero delle
competenze motorie di base, al fine UD 01. Potenziamento fisiologico
di migliorare il rendimento
 Esercizi di mobilità articolare,
complessivo medio degli studenti,
stretching, potenziamento muscolare a
non strettamente limitata alla sfera
carattere generale.
motoria, ma estesa all'intera area
 Esercizi a carico naturale e con piccoli
cognitiva.
attrezzi.
 favorire l'armonico sviluppo psico Attività a prevalenza aerobica e
fisico dell'adolescente, aiutandolo a
muscolare in circuito.
superare difficoltà e contraddizioni
 Sviluppo e miglioramento delle
tipiche dell'età.
capacità cardiocircolatorie e delle
 Saper valutare il proprio stato di
capacità fisiche (forza, resistenza,
efficienza fisica e sapersi orientare
velocità e flessibilità)
tra le metodologie e le tecniche più
utili al suo sviluppo.
UD 02. Capacità coordinative
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Saper pianificare percorsi di
sviluppo delle capacità motorie e
delle tecniche specifiche secondo
linee generali di teoria
dell’allenamento.

Moduli

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze
MOD 2:
 acquisire abitudini allo sport come
costume di vita.
Lo sport, le regole e  promuovere attività sportive e
il fair play
favorire situazioni di sano confronto
agonistico, tenere in campo e fuori
Integrato con
un comportamento leale e sportivo.
 Saper interagire con i compagni e
con il docente nell’organizzazione e
“Cittadinanza e
nello svolgimento delle
Costituzione
esercitazioni.
Competenze chiave:
Tempi: 3 mesi
collaborare e partecipare

lavorare, interagire con gli altri in
precise e specifiche attività collettive
risolvere problemi

affrontare situazioni problematiche
proponendo soluzioni utilizzando
secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse
discipline
agire in modo autonomo e responsabile

riconoscere i propri diritti e
bisogni individuando allo
stesso tempo quelli altrui, i
limiti, le regole, le
responsabilità.
Moduli



Affinamento delle capacità coordinative

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01. Pratica delle attività sportive
 Giochi sportivi di squadra: tecnica e tattica
dei fondamentali individuali, della
pallacanestro, della pallavolo, del calcio a
cinque e della pallamano.
 Giochi sportivi individuali: atletica leggera,
didattica e tecnica della corsa di resistenza,
della corsa veloce, dei salti e dei lanci;
Badminton e Tennis Tavolo.
UD 02. Conoscenza delle principali regole
degli sport
 regole di gioco e segnali arbitrali degli
sport praticati

Integrato con

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori conoscenze e competenze
Contenuti
 estendere coscienza della
corporeità in ambiente naturale e di
UD 1. Conoscenza di attrezzi e strumenti e
libera espressione.
del loro utilizzo (in funzione delle attività
 essere in grado di tenere
svolte).
comportamenti responsabili nei
confronti del comune patrimonio
ambientale.

“Cittadinanza e
Costituzione”

Competenze chiave: agire
autonomo e responsabile

MOD 3:
Relazione con
l’ambiente naturale
e tecnologico

in

modo

Tempi: 2 mesi
Moduli
MOD 4:
Salute, benessere e
prevenzione

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze
 mettere in pratica norme di
comportamento adeguate al fine
della prevenzione per la sicurezza
personale in palestra e negli spazi
aperti,

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01. Il tabagismo e le dipendenze
UD 02. Promozione di uno stile di vita attivo
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Integrato con

“Cittadinanza e
Costituzione”

adottare principi igienici e scientifici
essenziali per mantenere l'efficienza
fisica.

Competenze chiave: acquisire e
interpretare l’informazione ricevuta

costruire conoscenze
significative e dotate di
senso

Tempi: 2 mesi

UD 03. Prevenzione degli infortuni
UD 04. Pronto Soccorso
Elementi di anatomia e fisiologia
Manovre di Primo Soccorso

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE






Lezione pratica.
Compiti individuali, a coppie o in piccoli gruppi (suddivisi sulla base del livello di
capacità possedute) con e senza l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.
Circuiti paralleli (per consentire un maggiore impegno motorio) in cui è richiesta la
combinazione di compiti differenti; percorsi e staffette.
Apprendimento cooperativo.
Le modalità utilizzate per l’insegnamento saranno basate sulla combinazione di stili
d’insegnamento e sull’interazione tra metodi didattici, (non esistono stili
d’insegnamento ideali o una gerarchia tra metodi didattici, in quanto a ciascuno di
questi corrisponde una diversità di obiettivi ed effetti) al fine di suscitare interesse
negli allievi e stimolarne l’apprendimento. Si passerà da metodi deduttivi, che
prevedono la massima direttività dello stile d’insegnamento a metodi induttivi, che
prevedono una minore direttività dello stile d’insegnamento. Verranno utilizzati
prevalentemente stili di riproduzione, questo sia perché l’insegnante ritiene
necessario possedere un maggior grado di controllo e disciplina in questa fascia
d’età, e sia perché è necessario stabilire con esattezza i parametri del carico motorio
(durata, intensità e tempi di recupero). In particolare verranno utilizzati
 stile a comando, nel quale tutte le decisioni sono controllate dall’insegnante,
 stile della pratica, nel quale gli allievi eseguono in modo autonomo un
compito assegnato dall’insegnante,
 stile della reciprocità quando si proporranno compiti a coppie, dove un
allievo esegue il compito e l’altro fornisce al partner feedback
sull’esecuzione
 stile dell’inclusione verrà utilizzato nella proposta dei circuiti. Il docente
individua un compito motorio declinandolo in diversi livelli di difficoltà. Gli
allievi scelgono il livello in cui esercitarsi.
 Negli sport di squadra la scoperta guidata, nel quale l’insegnante, attraverso
stimoli, conduce l’allievo alla risoluzione del compito e la risoluzione dei
problemi nel quale gli allievi trovano risposte anche originali ai problemi posti
dall’insegnante o che si verificano nelle varie situazioni di gioco.
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4. STRUMENTI DIDATTICI
o) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
 LIM e supporti offerti dalla rete web;
p) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
 Grandi (spalliera, ritti,..) e piccoli attrezzi codificati (palloni, palline, palla medica,
bacchetta, pesetti, funicelle, ostacoli, racchette, tamburelli..) e non codificati
(nastro metrico, giornali,..);
 Campo all’aperto, palestra al chiuso e aula.

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA
1) schede questionario sui
contenuti per la valutazione
delle conoscenze e utilizzo di
una chek-list contenente una
lista di descrittori di abilità
motorie

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Alla fine di ogni blocco
tematico

Griglie di valutazione
sintetiche (che analizzano
l’insieme degli obiettivi) e
oggettive, contenenti
indicatori, descrittori e voto

2) test motori per la
rilevazione dello sviluppo delle
capacità motorie

Alla fine del quadrimestre

Griglie di valutazione
sintetiche (che analizzano
l’insieme degli obiettivi) e
oggettive, contenenti
indicatori, descrittori e voto

3) osservazione sistematica

Durante le lezioni

Griglie di valutazione
sintetiche (che analizzano
l’insieme degli obiettivi) e
oggettive, contenenti
indicatori, descrittori e voto
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Attività didattica individuale durante le
esercitazioni e le attività collettive

Tesine e ricerche sugli argomenti trattati
Partecipazione alle attività sportive
pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo
Scolastico

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Attività didattica individuale
Partecipazione alle attività sportive
pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo
Scolastico
Partecipazione a Progetti PON a indirizzo
sportivo

Partecipazione a Progetti PON a indirizzo
sportivo

Brindisi, 04/12/2019
La Docente
Carafa Maria Teresa

159 di 335
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”

P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA I.R.C.
ASSE CULTURALE: ASSE DEI LINGUAGGI
DOCENTE/I: INCALZA GERARDO
INDIRIZZO: ………………………………………………………………….
OPZIONE: …………………………………………………………………...
CLASSE V….. SEZ BI
QUADRO ORARIO (N. …….. (…1.) ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 16
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): …………………………

-

n. alunni con DSA certificati: …………….………………………...

-

n. alunni con altri BES: ……………………………………………..

LIBRO DI TESTO: …………………………………………………………

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE
LA CLASSE PARTECIPA IN MODO VIVACE AL DIALOGO, DIMOSTRA DISCRETO
INTERESSE AGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAL DOCENTE.
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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
□ colloqui con gli alunni
□ colloqui con le famiglie
□ colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
I.R.C.

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
________________________

(N. Alunni)
(%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

100%
(N. Alunni)
(%)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N. Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
COLLOQUI
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B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 1: TITOLO
IL MISTERO
DELLA VITA E
DELLA PERSONA

●

●
Tempi: (mesi)
SETTEMBRE/OTT
OBRE/NOVEMBRE

●

Sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto
di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto
con il messaggio cristiano.
Conoscere l’idea di persona
nella riflessione filosofica
occidentale e nella rivelazione
cristiana.
………………………….

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01 Titolo: IL MISTERO DELLA VITA
E DELLA PERSONA
● La vita è un mistero
● Le caratteristiche della persona
● La persona secondo la visione
cristiana
● Etica e valori
● ……………………………….
● ……………………………….
● ……………………………….

Totale ore ……..

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2: TITOLO
IL VALORE
DELLA VITA E
DELLA PERSONA

●

●
Tempi:
DICEMBRE/
GENNAIO/
FEBBRAIO

●

Cogliere la presenza del
cristianesimo nella storia e
nella cultura per una lettura
critica del mondo
contemporaneo.
Scoprire una concezione etica
della vita, del suo rispetto e
della sua difesa.
Conoscere in un contesto di
pluralismo culturale
complesso, gli orientamenti
della chiesa sull’etica
personale, sociale e sulla
Bioetica.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 02 Titolo: IL VALORE DELLA VITA
E DELLA PERSONA
● Scienza e Fede insieme per la difesa
della vita
● La bioetica laica e cattolica
● Il concepimento e la vita prenatale
● L’aborto
● L’eutanasia
● Il testamento biologico

Totale ore ……..
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MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3: TITOLO
IL DESTINO
ULTIMO
DELL’UOMO

Tempi:
MARZO/APRILE/
MAGGIO

●
●

Riflettere sull’enigma del male
e della morte e sui fondamenti
della Speranza cristiana
Conoscere le risposte che
l’uomo nel corso dei secoli e
nelle diverse culture ha
elaborato per rispondere al
mistero della morte e
dell’aldilà.

UD 03 Titolo: IL DESTINO ULTIMO
DELL’UOMO
●
●
●

Il pensiero umano di fronte alla morte
La risurrezione dei morti
La reincarnazione

Totale ore ……..

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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
a) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
APPUNTI DEL DOCENTE

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
________________________________________________________________________
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5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

Prove orali

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Mensile

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

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

Brindisi, ____________
Il/I Docente/i
_____________________________
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ALL. 6.BI
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a
Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Italiano
ASSE CULTURALE: Linguistico-Letterario
DOCENTE: Giovanna Catalano
CLASSE: 5 BI
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo
Competenze: si veda il curriculo dello studente.
Conoscenze: Consolidamento dei contenuti già trattati e acquisizione di nuovi.
 Italo Svevo (ripresa e consolidamento)
 Luigi Pirandello
Abilità:
 Saper organizzare in autonomia lo studio;
 utilizzare autonomamente e responsabilmente gli strumenti digitali a disposizione;
 comunicare e collaborare con gli insegnanti e con i compagni.
Micro-abilità:
 sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;
 saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;
 sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.

Materiali di studio proposti
 Schede e mediatori didattici approntate dall’insegnante sulla base delle conoscenze e competenze della classe;
 Visione di filmati e documentari.
 Libro di testo (anche nella versione digitale)
Strumenti digitali di studio proposti:


Kahoot.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale.
 Video-lezioni in differita o in diretta;
 Chat di WhatsApp;
 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
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WhatsApp;
Google Meet
Weschool
Edmodo
Google Suite

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente valutazione dei
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze.
Gli elaborati vengono caricati dagli studenti sul RE Argo; la loro correzione avviene nel contesto dell’aula virtuale e si
tratta dunque di una correzione condivisa e collettiva; talvolta, gli studenti con maggiori difficoltà nella gestione degli
strumenti digitali ovvero in assenza di strumentazione digitale idonea condividono gli elaborati su WhatsApp (il docente
in questo caso, provvede ad archiviare gli elaborati in apposita cartella).
La valutazione si concentra principalmente su processi di autovalutazione al fine di attivare processi metacognitivi sui
punti di forza e punti di debolezza nel processo di apprendimento dello studente. Dunque la valutazione rappresenta un
momento di dialogo e condivisione tra docente e studenti.
Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per
i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario,
eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati;
L’alunno con XXXXXXXX mostra un notevole grado di autonomia nello studio e di consapevolezza dei propri punti
di forza e debolezza; pertanto non appare strettamente necessario ripensare o rimodulare gli interventi educativi o gli
strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP. Tuttavia, è attivato uno sportello didattico, in orario curriculare
ed extra-curriculare, a richiesta dello studente.
Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui
quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso
dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con
l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.
Brindisi, 30 Marzo 2020

Il Docente
Giovanna Catalano
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a
Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Italiano
ASSE CULTURALE: Linguistico-Letterario
DOCENTE: Giovanna Catalano
CLASSE: 5 BI-BT
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo
Competenze: si veda il curriculo dello studente.
Conoscenze: Consolidamento dei contenuti già trattati e acquisizione di nuovi.
 Il Fascismo
 Il Nazismo
 La Seconda Guerra mondiale
Abilità:
 Saper organizzare in autonomia lo studio;
 utilizzare autonomamente e responsabilmente gli strumenti digitali a disposizione;
 comunicare e collaborare con gli insegnanti e con i compagni.
Micro-abilità:
 sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;
 saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;
 sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.

Materiali di studio proposti
 Schede e mediatori didattici approntate dall’insegnante sulla base delle conoscenze e competenze della classe;
 Visione di filmati e documentari.
 Libro di testo (anche nella versione digitale)
Strumenti digitali di studio proposti:


Kahoot.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale.
 Video-lezioni in differita o in diretta;
 Chat di WhatsApp;
 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
 WhatsApp;
 Google Meet
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Weschool
Edmodo
Google Suite

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente valutazione dei
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze.
Gli elaborati vengono caricati dagli studenti sul RE Argo; la loro correzione avviene nel contesto dell’aula virtuale e si
tratta dunque di una correzione condivisa e collettiva; talvolta, gli studenti con maggiori difficoltà nella gestione degli
strumenti digitali ovvero in assenza di strumentazione digitale idonea condividono gli elaborati su WhatsApp (il docente
in questo caso, provvede ad archiviare gli elaborati in apposita cartella).
La valutazione si concentra principalmente su processi di autovalutazione al fine di attivare processi metacognitivi sui
punti di forza e punti di debolezza nel processo di apprendimento dello studente. Dunque la valutazione rappresenta un
momento di dialogo e condivisione tra docente e studenti.
Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per
i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario,
eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati;
L’alunno con BES, XXXXXXXX., mostra un notevole grado di autonomia nello studio e di consapevolezza dei propri
punti di forza e debolezza; pertanto non appare strettamente necessario ripensare o rimodulare gli interventi educativi o
gli strumenti compensativi e dispensativi previsti dal PDP. Tuttavia, è attivato uno sportello didattico, in orario
curriculare ed extra-curriculare, a richiesta dello studente.
Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui
quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso
dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con
l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.
Brindisi, 30 Marzo 2020

Il Docente
Giovanna Catalano
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Educazione Civica
ASSE CULTURALE: Storico Sociale
DOCENTE: Carmela Passaro
INDIRIZZO: Manutenzione Assistenza Mezzi di Trasporto
OPZIONE:
CLASSE V SEZ. BI BT
QUADRO ORARIO (N. 1 ore settimanali)
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero
essere diverse)

Competenze: Quelle già previste dal curricolo
Conoscenze: Consolidamento contenuti che hanno formato oggetto del
lavoro svolto in precedenza, proposta di nuovi contenuti
-

Alla luce degli eventi contingenti, del ruolo del Governo e del
Parlamento
La funzione legislativa del Governo

Abilità:;
- Saper utilizzare linguaggi e procedimenti nuovi
- Saper utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione
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-

Saper essere parte di un gruppo classe virtuale in maniera
collaborativa

Micro-abilità:
-

sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;
saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;
sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.

Materiali di studio proposti

Schede redatte dalla docente, anche con contenuti provenienti da siti istituzionali, con
adeguamento di contenuti, alle conoscenze e competenze della classe, materiale tratto dal
quotidiano "La Repubblica”

Strumenti digitali di studio proposti
Link condivisi sulla bacheca del registro elettronico

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,

Videolezioni in diretta, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o registro
elettronico
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
Google Meet,Skype,, didattica del RE, posta elettronica

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
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La correzione degli elaborati, che gli alunni provvedono a caricare sul registro elettronico avviene per lo più nel corso
della videolezione, in modo tale da consentire anche a coloro che non sono riusciti a produrre materiale di poter interagire
ed essere valutati nel coro della videolezione, che in parte viene dedicata ad un collaborativo dialogo, volto alla
stimolazione della partecipazione collettiva

Brindisi 31/03/2020
La Docente
Carmela Passaro
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e
procedure da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei
Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Inglese
ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
DOCENTE: LUANA PERRONE
CLASSE:

5BI- BT -FERRARIS -

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla
programmazione prevista nel curricolo
Competenze: Imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare
utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla Didattica a Distanza
Conoscenze: consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando solo
gli argomenti fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di garantire
il miglioramento del processo di apprendimento con quella flessibilità che
si rende necessaria a causa della mutata erogazione didattica.

Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della
Didattica a Distanza; saper collaborare.
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper
comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di
sotto-obiettivi.
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Argomenti di studio proposti per il recupero delle carenze formative
Technical English:





Conductors and Superconductors
Semiconductors
Semiconductors devices
Viscosity

English Culture:
 The British political system
 The American political system

Argomenti di studio proposti
Technical English:



Electronic Circuits
Multimeters

Unit 7 Theory of mechanics I
 Newton’s law of motion
 Vectors and scalars
 Statics, Moments
English Culture:





Revision:The EU
How to write a Curriculum Vitae
World WarI
World WarII

Strumenti digitali di studio proposti
Link per accedere a videolezioni con google meet, video su You Tube, esercizi, schede
riassuntive.
Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale
Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con
ritmi più funzionali alla mutata modalità di erogazione didattica, si stabiliscono due
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ore settimanali di video lezione in diretta:una di spiegazione argomenti e l’altra
recupero per carenze formative ed infine un’ora di sportello in cui l’insegnante si rende
disponibile per chiarimenti, invio e ricezione di compiti e materiali vari tramite Google
meet e WhatsApp.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente WhatsApp,
Google Meet, e-mail , YouTube, Argo didup e Argo Scuolanext.
Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze
e conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle
conoscenze
Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di almeno 2 studenti;
consegna elaborati tramite e-mail, WhatsApp e registro elettronico; rilevazione della
presenza e della partecipazione alle lezioni online tramite apposita tabella valutazione
sulla DAD; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella
restituzione degli elaborati.

Brindisi,06/04/2020
Prof.ssa Luana Perrone
Valentina Mazzotta
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: MATEMATICA
ASSE CULTURALE: MATEMATICO
DOCENTE/I: PANTALEO SERGIO

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero
essere diverse)

Competenze: progettare, comunicare, imparare, collaborare
Conoscenze: consolidare i contenuti
Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare;
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i
concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie
didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi.

Materiali di studio proposti
Le lezioni si svolgeranno interamente online, saranno quindi utilizzate diapositive con l’argomento
da trattare, diapositive condivise con i ragazzi sia in formato ppt che pdf in modo tale da poter fornire
loro materiale su cui rivedere gli argomenti trattati
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Strumenti digitali di studio proposti
Gli alunni utilizzeranno materiale didattico in formato digitale elaborato dal docente. Sarà quindi
condiviso in formati standard, tipo pdf, per consentire ai ragazzi di utilizzare i contenuti sia da
dispositivi mobili che pc fisso
Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale.
Le lezioni si svolgeranno su piattaforma Meet, di facile accesso e i contenuti saranno condivisi su
scuolanext. I link ed avvisi saranno pubblicate sul registro elettronico. Durante le lezioni i ragazzi
saranno invitati a comunicare al docente eventuali problematiche e saranno invitati ad accendere
Webcam e microfono. Gli esercizi proposti saranno risolti ed inviati via posta elettronica sulla mail
istituzionale del docente e le correzioni saranno analizzate durante la prima video lezione utile.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
Google Meet, whatsapp

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
La modalità di verifica formativa sarà adattata alla particolare modalità di formazione. Durante le lezioni si
effettueranno piccoli test riepilogativi che consentiranno al docente di verificare le competenze raggiunte.

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle
eventuali modifiche da apportare)

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di
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sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.

Brindisi/San Pietro Vernotico, ____________
Il/I Docente/i
_____________________________
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
Classe: 5BI
DISCIPLINA: TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI
ASSE CULTURALE: SCIENZE E TECNOLOGIE
DOCENTE/I: prof. CITO MARTINO / prof. CAMARDA MAURIZIO (ITP)
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista
nel curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze
potrebbero essere diverse)

Competenze:
Le competenze rimangono invariate rispetto alla programmazione prevista nel curricolo,
includendo progettare, comunicare, imparare e collaborare. Vengono altresì indicate
le competenze chiave per l’apprendimento permanente, qui di seguito elencate:
1. Competenza alfabetica funzionale;
2. Competenza multilinguistica;
3. Competenza matematica, fisica, scienze, tecnologie e ingegneria;
4. Competenza digitale;
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare;
6. Competenza in materia di cittadinanza;
7. Competenza imprenditoriale;
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Conoscenze:
Consolidare i contenuti in merito agli argomenti semplificati qui di seguito indicati:
 Struttura e principio di funzionamento delle macchine utensili a controllo numerico;
 Programmazione delle macchine utensili a controllo numerico;
 Analisi statistica e previsionale di guasti;
 Ciclo di vita di un prodotto;
 Pianificazione di un progetto in funzione della manutenzione (affidabilità, guasti);
 La distinta base: generalità e applicazioni.
Abilità:
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Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti e saper collaborare. Si aggiungono le abilità
specifiche alla disciplina, tra cui quelle sotto indicate:
 Saper conoscere la tecnologia e il funzionamento della macchina utensile a C.N.;
 Saper gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per
offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alla risorse;
 Saper analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche, con particolare
attenzione alla sicurezza nei luoghi di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e
del territorio ;
 Saper individuare i componenti che costituiscono un sistema, allo scopo di intervenire nel
montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti;
 Saper usare un linguaggio tecnico appropriato.
Micro-abilità:
Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i concetti chiave per
applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con
raggiungimento di sotto-obiettivi.

Materiali di studio proposti
Libro di testo. Dispense riassuntive di argomenti già studiati come approfondimento o da
studiare, sotto-forma di presentazioni PP o pdf, realizzate dal docente oppure prese dalla
letteratura informatica dedicata alle sezioni meccaniche. Visione di filmati reperiti sul web,
accuratamente visionati prima dal docente e selezionati, inerenti agli argomenti oggetto di
studio. Visione di filmati registrati dal docente e caricati nella bacheca virtuale predisposta
dall’Istituto (Argo registro elettronico e altri applicativi per la scuola).
Strumenti digitali di studio proposti
Utilizzo di App delle case editrici che di volta in volta verranno individuate e comunicate
agli studenti indicandone le modalità di accesso che potrebbero avvenire o direttamente
dal sito o scaricabili gratuitamente per cellulari da Google Play Store. Libro di testo digitale
messo a disposizione dalla casa editrice con l’indicazione delle modalità di accesso da
parte dell’alunno. Per le esercitazioni, si consiglia la sezione di meccanica del portale di
“edutecnica”, a cura dell’Ing. Gianfranco RANIERI dell’I.S.S. “Alessandrini di Vittuone
(MI)”, reperibile al seguente link: http://www.edutecnica.it/meccanica.htm.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale
Chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta,
audio lezione in differita o in diretta, chat, utilizzando l’app meet.google.it scaricabile
gratuitamente da smartphone. I link verranno comunicati con opportuno anticipo nella
bacheca virtuale predisposta dall’istituto (Argo registro elettronico e altri applicativi per la
scuola), con puntuale richiesta di notifica di visualizzazione ad alunni, genitori e docenti.
La Trasmissione del materiale didattico e la restituzione degli elaborati corretti avverrà
tramite posta elettronica e/o su Argo registro elettronico, con puntuale richiesta di notifica
di visualizzazione ad alunni, genitori e docenti.
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Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente





meet.google.it per le videolezioni in diretta, così come per consigli di classe e collegi
docenti. In caso di possibile accidentale problema di connessione, prevedibile in caso
d’intasamento della piattaforma, allo scopo di garantire sempre la video-lezione negli
orari prestabiliti, il docente si rende disponibile all’utilizzo di altra piattaforma che verrà
opportunamente indicata agli alunni a mezzo bacheca del registro elettronico. A scopo
didattico e nel rispetto nella liberatoria sulla privacy sottoscritta da ogni studente nell’atto
d’iscrizione all’Istituto, ogni lezione sarà video-registrata.
E-mail predisposta dall’Istituto per poter realizzare le classi virtuali su Classroom
previste dalla piattaforma Google Suite, il cui account è stato altresì messo a
disposizione dall’Istituto con funzionalità illimitate.
Didattica del Registro Elettronico di “ARGO DIDUP” ed “ARGO SCUOLANEXT”.

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle
conoscenze
Gli elaborati assegnati, per essere corretti, possono essere riconsegnati al docente
tramite Registro Elettronico o Google Classroom della piattaforma Google Suite. Le
stesse modalità saranno utilizzate dal docente per il feed-back sulla valutazione degli
elaborati corretti. Il livello d’interazione e la partecipazione saranno valutati dal docente in
maniera prevalente rispetto alla comprensione dell’argomento in sé, in quanto è evidente
l’impossibilità di vigilare l’autenticità degli elaborati redatti dall’alunno. Saranno anche
predisposti in maniera saltuaria test online di autovalutazione dell’apprendimento, per
motivare il ragazzo ad uno studio per quanto possibile costante.
Le verifiche orali saranno tenute utilizzando la piattaforma Google Meet. La costanza di
presenza alle video-lezioni con domande ed interventi saranno valutati in maniera molto
positiva e preponderante ai fini del giudizio sulla partecipazione nell’ambito della Didattica
a Distanza. I tempi di consegna saranno da considerare e da auspicare molto distesi e
poco perentori.
Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi
Speciali certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento
educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare
gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al
PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare)

Per l’alunno BES, si attuerà una didattica semplificata sia nel materiale proposto sia
nell’analisi dei requisiti di valutazione. Allo scopo di facilitare l’intero lavoro del gruppo
classe, tale documentazione sarà altresì messa a disposizione, sotto forma
prevalentemente di presentazioni PPT e documenti schematici/mappe concettuali in PDF,
all’intero gruppo classe, in modo da far sentire ogni ragazzo sempre incluso ed integrato
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all’interno del proprio contesto classe, che ha maggior bisogno di coinvolgimento di gruppo
a maggior ragione in questa congiuntura.

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con
alunno con disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se
necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso
dell’insegnate di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina,
in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o
dell’equipe psicopedagogica.
Non sono presenti alunni DVA.

Brindisi, 31.03.2020
I Docenti
_____________________________
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: LTE CLASSE 5^BI
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
DOCENTE: CATANESE RAFFAELE
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo

Competenze:
-

Osservare, distinguere, analizzare, saper riconoscere e saper leggere
le parti costruttive ricorrenti degli schemi elettromeccanici, del
cablaggio e i principali componenti dell’automazione industriale.
- Imparare a comunicare attraverso l’utilizzo di strumentazione
informatica e contemporaneamente apprendere nuove metodologie di
studio e apprendimento.
- Conoscere e saper utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa verbale in vari
contesti, soprattutto nella nuova forma di apprendimento puramente virtuale.
- Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario tipo e formato
(Word, pdf, jpeg, mp3, mp4).
- Utilizzare le tecnologie digitali in funzione dell’apprendimento
quotidiano sottolineando l’unicità del mezzo didattica a distanza.
Conoscenze:
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-

Osservare, distinguere, analizzare e saper riconoscere le parti
costruttive ricorrenti del cablaggio dei quadri elettrici e leggere
correttamente schemi elettromeccanici
Riconoscere i principali componenti dell’automazione industriale,
conoscere i principali vantaggi e svantaggi degli stessi e i criteri di
scelta
Acquisire capacità di valutazione e di scelta di miglioramento nella
gestione di magazzino
Conoscere normativa , definizione e funzionamento del PLC. Saper
distinguere e dunque riconoscere le parti costitutive e i linguaggi di
programmazione.
Analizzare documentazione tecnica, comunicare correttamente in
videoconferenza e sapersi spiegare utilizzando linguaggio tecnico
proprio della materia, imparare a riconoscere componentistica elettrica,
elettromeccanica e digitale.

Abilità:
Saper utilizzare linguaggi appropriati e dimostrare capacità di esposizione dei
contenuti e degli apprendimenti conseguiti durante le video lezioni e durante
qualsiasi interazione telematica.
Saper utilizzare correttamente le procedure di collegamenti remoti con
Computer, tablet e Smartphone dimostrando la capacità di prelevare i
materiali didattici online proposti e di rielaborarli correttamente prima della
trasmissione telematica degli stessi.
Corretto utilizzo della strumentazione a loro disposizione e collaborazione tra
i componenti del gruppo classe nei confronti dei compagni con difficoltà ad
eseguire le operazioni richieste.
Micro-abilità:
Attualmente è fondamentale imparare a gestirsi all’interno del gruppo classe
virtuale, cercare di comprendere i concetti chiave per applicarli alla
quotidianità. Imparare ad interagire prendendo parola uno alla volta e ad
utilizzare lo strumento “chat” per porre quesiti durante lo svolgimento della
lezione senza interromperla aspettando le risposte al termine della
spiegazione.
Apprendere a sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche e
raggiungere le competenze prefissate.
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Materiali di studio proposti
-

Lezione frontale con piattaforma virtuale “Meet” Gsuite.
Schemi elettrici in logica cablata e logica programmata estratti da libro di testo
(analisi, riconoscimento componenti, funzionamento, collegamenti, interazioni,
automatismi).
Dispense dedicate.
Materiale fotografico specifico.
Video tutorial “youtube” tecniche di manutenzione/smontaggio/riparazione.

Strumenti digitali di studio proposti
-

Pubblicazione materiale didattico in formato digitale condiviso su bacheca Argo,
accessibile con computer, tablet e Smartphone da ogni alunno.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale
-

Video lezione di classe in diretta.

-

Audio lezione di classe in diretta.

-

Trasmissione telematica elaborati tramite registro e posta elettronica.

-

Chat tramite WhatsApp.

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
-

Video lezione tramite “Meet” Google Suite (aula virtuale).

-

WhatsApp.

-

Posta elettronica.

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
-

Correzione di gruppo elaborati in aula virtuale.

-

Correzione individuale elaborati con interazione diretta con alunni e valutazione
tramite piattaforme di collegamento virtuale.

-

Supporto on-line dedicato ed individuale

-

Sportello dedicato a recupero formativo e ripasso contenuti.
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi
Specialicertificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e
didattico, con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti
compensativi e dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con
puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare)
-

UN ALUNNO BES

Alunni DVA.Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnnate di classe diverso da quello di
sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.
-

Nessun alunno
Docente
Prof. Catanese Raffaele

185 di 335
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”

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA/CLASSE:
 TTIM/5BI
DOCENTI:
 RUGGIERO A.
 CATANESE R.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero
essere diverse)

Competenze specifiche: progettare, comunicare, imparare, collaborare
Capire il funzionamento di una centrale per la produzione di energia elettrica.
Acquisire le nozioni dei sistemi di produzione da fonti alternative
Sapere analizzare un layout di impianto elettrico
Sapere dimensionare un impianto elettrico
Sapere produrre la documentazione a corredo
Conoscere e sapere applicare le normative tecniche e legislative
Sapere effettuare misure elettriche atte ad individuare componenti e apparati guasti, ed
effettuare la corretta sostituzione
Imparare a lavorare in sicurezza, nel rispetto della normativa vigente.
Produrre la documentazione tecnica
Imparare a individuare i guasti.
Acquisire le competenze per la pianificazione degli interventi di manutenzione

Competenze generiche e nuove nel regime della Didattica a Distanza:
Sapere utilizzare la strumentazione per effettuare le misure
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Sperimentare nuove metodologie di studio e apprendimento
Acquisire le capacità di utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, soprattutto nella nuova forma di
apprendimento virtuale.
Acquisire le capacità di leggere, comprendere e interpretare il materiale didattico condiviso
sulle piattaforme digitali, sotto forma di tesine realizzate dal docente
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione dell’apprendimento quotidiano sottolineando
l’unicità del mezzo didattico attualmente a disposizione nella didattica a distanza.

Conoscenze: consolidare i contenuti
Acquisire le conoscenze relative alla produzione e trasporto di energia elettrica
Imparare a dimensionare un impianto elettrico
Acquisire le competenze per il controllo dei processi industriali
Acquisire le competenze per lavorare in sicurezza e produrre la documentazione
Acquisire le competenze per la individuazione dei guasti e pianificare gli interventi di
manutenzione

Competenze generiche e nuove nel regime della Didattica a Distanza:
Analizzare documentazione tecnica, comunicare correttamente in videoconferenza e sapersi
spiegare utilizzando linguaggio tecnico proprio della materia, imparare a riconoscere
componentistica elettrica, elettromeccanica e digitale.

Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare;
Saper utilizzare linguaggi appropriati e dimostrare capacità di esposizione dei contenuti e
degli apprendimenti conseguiti durante le video lezioni e durante qualsiasi interazione
telematica. Saper utilizzare correttamente le procedure di collegamenti remoti con Computer,
tablet e Smartphone dimostrando la capacità di prelevare i materiali didattici online proposti e
di rielaborarli correttamente prima della trasmissione telematica degli stessi. Corretto utilizzo
della strumentazione a loro disposizione e collaborazione tra i componenti del gruppo classe
nei confronti dei compagni con difficoltà ad eseguire le operazioni richieste.

Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;saper comprendere i
concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie
didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi.
Imparare a gestirsi all’interno del gruppo classe virtuale, cercare di comprendere i concetti
chiave per applicarli alla quotidianità. Imparare ad interagire prendendo parola uno alla volta
e ad utilizzare lo strumento “chat” per porre quesiti durante lo svolgimento della lezione senza
interromperla aspettando le risposte al termine della spiegazione. Apprendere a sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche e raggiungere le competenze prefissate.
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Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste
ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni
registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube)

Materiali di studio quali lezioni offline su youtube, da visualizzare su smatphone, oltre a materiale
digitale in formato pdf scaricabile dal web.
Lezione frontale con piattaforma virtuale “Meet” Gsuite. Schemi elettrici presentati dal docente alla
classe mediante lavagna interattiva digitale (tavoletta grafica digitale) condivisa, spiegati, risolti,
commentati, con interazione in realtime degli studenti, nella richiesta di chiarimenti. Dispense
dedicate prodotte dal docente, presentate e spiegate in video lezione, e distribuite mediante i canali
ufficiali di Argo Scuolanext
Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra
queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza:
App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A
tal riguardo abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, online o scaricando i contenuti sul pc
o smartphone)

Strumenti digitali tipo youtube, che fornisce filmati che possono essere facilmente visualizzati su
smatphone, oltre a materiale digitale in formato pdf scaricabile dai canali ufficiali di Argo
Scuolanext, preparati dal docente. Strumento molto efficace la tavoletta grafica digitale, che offre
la possibilità di scrivere, leggere pubblicazioni, importare immagini, schemi elettrici, schemi a
blocchi di sistemi generici, formule, disegni, e molto altro in condivisione con la classe, come se
gli alunni si trovassero di fronte ad una lavagna reale, con il vantaggio di poter acquisire il materiale
digitale presentato mediante screenshot.
Pubblicazione materiale didattico preparato dal docente sotto forma di tesine ed esercizi, in formato
digitale pdf, word, jpg, … condiviso su bacheca Argo, accessibile con computer, tablet e
Smartphone da ogni alunno.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare
e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente:chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali
di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati
correttitramite posta elettronica o su registro elettronico)
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Il docente ricorrerà a tutte le modalità conosciute dagli studenti: videolezioni, audio lezioni,
whatsapp, email, telefonate, invio materiale su Argo Scuolanext e ricezione elaborati da
correggere…
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google
Meet,Skype, e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting, didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat,
Weschool, Teams di office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.)

Le piattaforme utilizzate sono quelle classiche conosciute dagli studenti: whatsapp quale strumento
prioritario e immediato per comunicazioni urgenti e collettive, mediate gruppi; GoogleMeet per le
video lezioni; Email anche personali per scambio materiali didattici; canali ufficiali quali Argo
Scuolanext.

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
(individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di
interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario
alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Google Meet, Skype o Zoom Cloud
Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)

Gli elaborati inviati dagli alunni vengono corretti dal docente, e i risultati, con gli eventuali errori
commessi, e quindi le relative valutazioni, vengono comunicati durante le videolezioni su Meet.
Durante le video lezioni vengono effettuati colloqui di verifica delle conoscenze che man mano
vengono acquisite, nonché colloqui di verifica delle abilità e delle competenze, in conformità agli
obiettivi iniziali della programmazione annuale della materia: ovviamente si terrà conto della
rimodulazione qui programmata, che sostanzialmente di concretizza con un taglio ai programmi,
tralasciando alcune nozioni di carattere contenutistico, non assenziali al livello di competenze finali
richieste dal curriculo ministeriale richiesto e sottoscritto nel PTOF.
Verrà garantito il supporto on-line dedicato ed individuale, nonché lo sportello dedicato al recupero
delle carenze formative
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle
eventuali modifiche da apportare)

Presente in questa classe un alunno BES certificato
L’alunno in questione è molto partecipe e mostra spiccata attitudine alle attività tecnico pratiche e
manuali; i contenuti della programmazione offerti sono uguali a quelli proposti al gruppo classe ma
vengono valutati tenendo conto delle difficoltà di apprendimento del soggetto.

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnate di classe diverso da quello di
sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.

Nessun alunno

Brindisi, 28 marzo 2020
Docenti
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA/CLASSE:
 TEEA/5BI
DOCENTI:
 RUGGIERO A.
 CATANESE R.
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero
essere diverse)

Competenze specifiche: progettare, comunicare, imparare, collaborare
Capire il funzionamento dei motori.
Sapere individuare il corretto utilizzo dei motori nelle varie applicazioni in ambito civile e
industriale
Analizzare e realizzare semplici applicazioni con OPAMP
Capire la funzione e l’utilizzo dei convertitori di potenza
Sapere individuare il corretto utilizzo dei convertitori in ambito industriale
Sapere effettuare misure elettriche atte ad individuare componenti e apparati guasti, ed
effettuare la corretta sostituzione

Competenze generiche e nuove nel regime della Didattica a Distanza:
Sapere utilizzare la strumentazione per effettuare le misure
Sperimentare nuove metodologie di studio e apprendimento
Acquisire le capacità di utilizzare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti, soprattutto nella nuova forma di
apprendimento virtuale.
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Acquisire le capacità di leggere, comprendere e interpretare il materiale didattico condiviso
sulle piattaforme digitali, sotto forma di tesine realizzate dal docente
Utilizzare le tecnologie digitali in funzione dell’apprendimento quotidiano sottolineando
l’unicità del mezzo didattico attualmente a disposizione nella didattica a distanza.

Conoscenze: consolidare i contenuti
Acquisire le nozioni e le competenze base relative ai motori
Acquisire le nozioni e le competenze base della elettronica analogica e di potenza
Acquisire le competenze per le misure su motori, amplificatori e convertitori

Competenze generiche e nuove nel regime della Didattica a Distanza:
Analizzare documentazione tecnica, comunicare correttamente in videoconferenza e sapersi
spiegare utilizzando linguaggio tecnico proprio della materia, imparare a riconoscere
componentistica elettrica, elettromeccanica e digitale.

Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare;
Saper utilizzare linguaggi appropriati e dimostrare capacità di esposizione dei contenuti e
degli apprendimenti conseguiti durante le video lezioni e durante qualsiasi interazione
telematica. Saper utilizzare correttamente le procedure di collegamenti remoti con Computer,
tablet e Smartphone dimostrando la capacità di prelevare i materiali didattici online proposti e
di rielaborarli correttamente prima della trasmissione telematica degli stessi. Corretto utilizzo
della strumentazione a loro disposizione e collaborazione tra i componenti del gruppo classe
nei confronti dei compagni con difficoltà ad eseguire le operazioni richieste.

Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;saper comprendere i
concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie
didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi.
Imparare a gestirsi all’interno del gruppo classe virtuale, cercare di comprendere i concetti
chiave per applicarli alla quotidianità. Imparare ad interagire prendendo parola uno alla volta
e ad utilizzare lo strumento “chat” per porre quesiti durante lo svolgimento della lezione senza
interromperla aspettando le risposte al termine della spiegazione. Apprendere a sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche e raggiungere le competenze prefissate.

Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste
ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni
registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube)

Materiali di studio quali lezioni offline su youtube, da visualizzare su smatphone, oltre a materiale
digitale in formato pdf scaricabile dal web.
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Lezione frontale con piattaforma virtuale “Meet” Gsuite. Schemi elettrici presentati dal docente alla
classe mediante lavagna interattiva digitale (tavoletta grafica digitale) condivisa, spiegati, risolti,
commentati, con interazione in realtime degli studenti, nella richiesta di chiarimenti. Dispense
dedicate prodotte dal docente, presentate e spiegate in video lezione, e distribuite mediante i canali
ufficiali di Argo Scuolanext
Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra
queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a distanza:
App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte dell’alunno. A
tal riguardo abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, online o scaricando i contenuti sul pc
o smartphone)

Strumenti digitali tipo youtube, che fornisce filmati che possono essere facilmente visualizzati su
smatphone, oltre a materiale digitale in formato pdf scaricabile dai canali ufficiali di Argo
Scuolanext, preparati dal docente. Strumento molto efficace la tavoletta grafica digitale, che offre
la possibilità di scrivere, leggere pubblicazioni, importare immagini, schemi elettrici, schemi a
blocchi di sistemi generici, formule, disegni, e molto altro in condivisione con la classe, come se
gli alunni si trovassero di fronte ad una lavagna reale, con il vantaggio di poter acquisire il materiale
digitale presentato mediante screenshot.
Pubblicazione materiale didattico preparato dal docente sotto forma di tesine ed esercizi, in formato
digitale pdf, word, jpg, … condiviso su bacheca Argo, accessibile con computer, tablet e
Smartphone da ogni alunno.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di elencare
e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente:chiamate vocali di gruppo, chiamate vocali
di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati
correttitramite posta elettronica o su registro elettronico)

Il docente ricorrerà a tutte le modalità conosciute dagli studenti: videolezioni, audio lezioni,
whatsapp, email, telefonate, invio materiale su Argo Scuolanext e ricezione elaborati da
correggere…
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Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente (WhatsApp, Google
Meet,Skype, e-mail – aule virtuali del RE, GoToMeeting, didattica del RE - Google education, Moodle, WeChat,
Weschool, Teams di office 365, CISCO WebEx, Twitch, Telegram, Edmodo, Zoom, Google Suite, Google team.)

Le piattaforme utilizzate sono quelle classiche conosciute dagli studenti: whatsapp quale strumento
prioritario e immediato per comunicazioni urgenti e collettive, mediate gruppi; GoogleMeet per le
video lezioni; Email anche personali per scambio materiali didattici; canali ufficiali quali Argo
Scuolanext.

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
(individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di
interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario
alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Google Meet, Skype o Zoom Cloud
Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)

Gli elaborati inviati dagli alunni vengono corretti dal docente, e i risultati, con gli eventuali errori
commessi, e quindi le relative valutazioni, vengono comunicati durante le videolezioni su Meet.
Durante le video lezioni vengono effettuati colloqui di verifica delle conoscenze che man mano
vengono acquisite, nonché colloqui di verifica delle abilità e delle competenze, in conformità agli
obiettivi iniziali della programmazione annuale della materia: ovviamente si terrà conto della
rimodulazione qui programmata, che sostanzialmente di concretizza con un taglio ai programmi,
tralasciando alcune nozioni di carattere contenutistico, non assenziali al livello di competenze finali
richieste dal curriculo ministeriale richiesto e sottoscritto nel PTOF.
Verrà garantito il supporto on-line dedicato ed individuale, nonché lo sportello dedicato al recupero
delle carenze formative
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Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, riportare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle
eventuali modifiche da apportare)

Presente in questa classe un alunno BES certificato
L’alunno in questione è molto partecipe e mostra spiccata attitudine alle attività tecnico pratiche e
manuali; i contenuti della programmazione offerti sono uguali a quelli proposti al gruppo classe ma
vengono valutati tenendo conto delle difficoltà di apprendimento del soggetto.

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnate di classe diverso da quello di
sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.

Nessun alunno

Brindisi, 28 marzo 2020
Docenti
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ASSE CULTURALE: MATEMATICO-SCIENTIFICO
DOCENTE: CARAFA MARIA TERESA
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo

Competenze:
Adottare principi igienici e scientifici essenziali per mantenere l'efficienza fisica.
Competenze chiave:

acquisire e interpretare l’informazione ricevuta

costruire conoscenze significative e dotate di senso
Saper interagire con i compagni e con il docente nell’organizzazione e nello svolgimento delle esercitazioni.
Competenze chiave:
collaborare e partecipare

lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive
risolvere problemi

affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni utilizzando secondo il tipo di problema, contenuti
e metodi delle diverse discipline
agire in modo autonomo e responsabile

riconoscere i propri diritti e bisogni individuando allo stesso tempo quelli altrui, i limiti, le regole, le
responsabilità.

Conoscenze:
Elementi di anatomia e fisiologia
Manovre di Primo Soccorso
Teoria, tecnica e tattica delle principali specialità dell’Atletica Leggera

Abilità:
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Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare.

Micro-abilità:
Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i concetti chiave per
applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di
sotto-obiettivi.

Materiali di studio proposti
A causa dell’impossibilità di svolgere la parte essenzialmente pratica della disciplina, si utilizzeranno diversi materiali
didattici di seguito indicati, al fine non solo di consentire il consolidamento delle conoscenze specifiche della materia,
ma anche lo sviluppo delle abilità trasversali riguardanti le competenze digitali:
visione di filmati, documentari, schede, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube e altri video selezionati sul web.

Strumenti digitali di studio proposti
Si utilizzeranno diversi sussidi didattici:


registro elettronico ARGO per visionare i link della video lezione programmata, i materiali didattici caricati dalla
docente e nello specifico argo scuola next, consentirà di scaricare i contenuti inseriti dalla docente, sul pc e/o
smartphone e di restituire telematicamente alla stessa i compiti richiesti. Le modalità di utilizzo sono indicate in un
video tutorial presente sul sito della scuola;



applicativo Meet di Gsuite Educational, per le video lezioni programmate secondo orario di servizio ridotto, al quale
si potrà accedere semplicemente cliccando sul link indicato nel registro elettronico;



Posta Elettronica per restituire i compiti alla docente, qualora si avessero problemi con il registro elettronico.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,
Video lezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro
elettronico

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
Registro Elettronico Argo, Google Meet, Google Suite, E-mail, e solo in ultima analisi WhatsApp, per evitare confusione
a causa delle numerose chat alle quali i ragazzi prendono parte e considerato anche l’elevato numero di classi delle quali
la sottoscritta è titolare.
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Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
Gli elaborati corretti saranno valutati e restituiti tramite ARGO Scuola Next, e-mail o allegandoli con presentazione
come file durante le video lezione registrata, dopo una discussione e correzione collettiva. Saranno utilizzate varie
modalità di valutazione quali test on line, colloqui via Google Meet, restituzione di compiti da svolgere a casa. I criteri
di verifica si baseranno non solo sulla valutazione dell’acquisizione di contenuti e abilità, ma soprattutto sul livello di
interazione, motivazione, impegno, partecipazione, modalità di presentazione dei compiti eventualmente assegnati e
rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori.

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati
Si rimanda al PDP dell’alunno XXXXXXX con puntualizzazioni sulle eventuali modifiche da apportare.

Brindisi, 06/04/2020
La Docente
Carafa Maria Teresa
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a Distanza” in
applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE
DOCENTE: Incalza Gerardo
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo

Competenze:
●

costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti della Bibbia, secondo la tradizione della Chiesa
● valutare la dimensione religiosa della vita umana articolata nei linguaggi delle scienze umane,
del mito classico e della fiaba.
Conoscenze: consolidare i contenuti acquisiti fino a marzo 2020
● Interrogativi universali dell'uomo, risposte della Bibbia
● natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce del testo biblico e delle istanze della
società contemporanea
● le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione
● la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione

Abilità:
●
●
●
●
●

formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione
utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza
culturale del cristianesimo
impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla tradizione cristiana nel
rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco
leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale;
operare scelte morali nel confronto con i valori cristiani e con i principi del diritto naturale

Micro-abilità:
●
●
●

auto-gestione all’interno del gruppo classe virtuale
comprensione dei concetti chiave della comunicazione
confronto con le nuove metodologie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi
formativi.

Materiali di studio
Al fine di porre in essere un processo di apprendimento efficace, nel quale gli studenti si avvalgano
della possibilità di essere protagonisti attivi:
1. Videolezione e condivisione di filmati e di immagini tratti dal web
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2. materiali prodotti dall’insegnante: schede, mappe concettuali, power point di approccio
all’argomento

Strumenti digitali di studio
Ai materiali di studio gli studenti possono accedere da Smartphone, PC, Tablet e da qualsiasi altro
dispositivo informatico.
Ordinariamente il materiale è disponibile e facilmente consultabile in tempo reale sulla “Bacheca”
del Registro Elettronico Nuovo Argo Did Up.
Le Videolezioni si svolgono in ambiente GoogleMeet ed automaticamente archiviate su GoogleDrive.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale
La scelta è consistita nella osservanza del monte ore curriculare, con l'obiettivo di valorizzare il
rapporto interpersonale, di accrescere la consapevolezza personale nell’inedito frangente storico,
esplorare e denominare la vasta gamma dei sentimenti, dalla paura alla noia, dalla rabbia alla
frustrazione, al fine di vedere incrementata la motivazione al processo di apprendimento come
protagonisti attivi e responsabili.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
GoogleSuite: GoogleMeet
Bacheca del Registro Elettronico.
WhatsApp
Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
Interlocuzione attraverso Google Meet e Whatsapp
Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
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PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnnate di classe diverso da quello di
sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.

Brindisi, _06/04/2020___________

Il Docente
Gerardo Incalza
_____________________________
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA “EDUCAZIONE SENTIMENTALE”

ASSE CULTURALE: DEI LINGUAGGI
DOCENTE: ADELAIDE PUTIGNANO
INDIRIZZO: MANU. APP.TI IMPIANTI CIVILI E INDUST.LI
OPZIONE: …=====…………………………………………………………...
CLASSE

V SEZ… …BI…

QUADRO ORARIO (N. …UNA….. (1.) ore settimanale)
N.ro totale ALUNNI: …2 (GRECO MASSIMILIANO E KOFOL MARCO)……………
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero
essere diverse)
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 1:
EDUCAZIONE
ALL’AFFETTIVIT
À
Sviluppare la consapevolezza
della propria identità personale.
Lo studente è
guidato ad
Fornire ai ragazzi modi concreti per
avere coscienza chiarire le emozioni e le esperienze
personali e formularli sotto forma di
della propria
identità fisica ed affermazioni comprensibili, in forma
sia verbale che non verbale.
emozionale.
I legami familiari Consentire ai ragazzi di esprimere
serenamente quelle emozioni che
hanno tenuto dentro di sé riguardanti
la propria vita.
Far conoscere ai ragazzi differenti
modi di pensare alle emozioni e di
vivere in modo creativo

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze
e delle Competenze
MOD 2 :
Lo studente è
avviato
gradualmente
ad essere
consapevole di
sé, delle
proprie
capacità, del
proprio ruolo,
nell'ambiente
scolastico ed
extrascolastico
La solidarietà

1.1 Rappresento me stesso e scopro
cosa di bello so fare.
1.2 Io e gli altri: la mia famiglia, la mia
classe, la mia squadra.
1.3 Quando sono da solo mi piace fare.
1.4 Quando sono con gli altri posso
fare.
1.5 Qualche piccola regola per stare
bene insieme.
1.6 Esprimo ciò che provo con: il viso, il
corpo, la postura.
1.7 Le mie reazioni nascono da…
1.8 Posso controllare le mie reazioni
emotive per stare meglio con me
stesso e gli altri.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

2.1 Io e gli altri: il gruppo dei pari
2.2 Il mio contributo nel gruppo.
Attivare atteggiamenti di
2.3 L’amicizia per me, l ’amicizia con te, la
conoscenza di sé, di
tua amicizia è preziosa perché.
accoglienza delle diversità e di 2.4 Sono solidale e ti aiuto… Quando?
relazione positiva nei confronti Perché? Come?
degli altri.
2.5 Diverso da chi?
2.6 Noi uguali ma diversi: è bello
Aiutare i ragazzi a confrontarsi perché…
con gli altri in modo costruttivo e
2.7 Collaborare con gli altri per il bene
intelligente.
comune
Accompagnare i ragazzi a
2.8 Avere attenzione per azioni di
pensare in modo positivo.
solidarietà e volontariato.
Accompagnare gli stessi a
correggere i pensieri negativi.

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 3:
EDUCAZIONE
ALLA
CONVIVENZA
CIVILE
Lo studente è
guidato a
riflettere
sull’importanza
delle regole
nella vita
quotidiana.
La parità di
genere

Bullismo e
cyberbullismo

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
Sviluppare atteggiamenti che
consentono di prendersi cura di
se stessi, degli altri e
dell’ambiente: casa, scuola,
palestra, luoghi di ritrovo, ecc…

3.1 Io ti rispetto quando…
3.2 io chiedo rispetto …..
3.3 Analizzare qualche regola e
stabilire cosa succede a chi non la
rispetta.
3.4 come evitate aggressioni e
Verrà privilegiato il dialogo
comportamenti violenti e intenzionali di
educativo partendo dalle
natura sia fisica sia psicologica nei
esigenze e dai bisogni formativi
confronti dei più deboli … le regole
dei ragazzi, dalle loro esperienze (bullismo)
personali (dirette o indirette)
3.5 l’uso delle nuove tecnologie per
intimorire, offendere, infastidire mettere
cercando di ricondurle agli
a disagio o escludere altre persone
argomenti della presente
(cyberbullismo).
programmazione, affinché si
sviluppi maggiore motivazione e
interesse nei riguardi della
disciplina e nella scuola in
generale.
Distinguere le situazioni in cui
non viene rispettata la dignità
della persona

Materiali di studio proposti
Visione di filmati, schede prodotte dall’insegnante.
Strumenti digitali di studio proposti
Uso del registro elettronico, funzione Bacheca e Scuola Next. Utilizzo delle piattaforme, email
personali degli alunni e/o whatsapp, per permettere agli studenti che non riescono ad accedere a
Internet di scaricare il materiale scolastico e di inviare il lavoro svolto.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,
L’interazione tramite Video lezioni in diretta con Meet di Google, uso della posta elettronica e/o
Whatsapp. Il materiale tramite il registro elettronico.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
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WhatsApp, Google Meet, Skype, edmodo e-mail.

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
Per la seguente disciplina sarà valutata soprattutto la partecipazione motivate alle lezioni. Le
eventuali verifiche saranno concordati con l’utilizzo dei mezzi utilizzati dagli alunni.

Brindisi, 28/03/2020
Il Docente
Prof.ssa Adelaide PUTIGNANO
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ALL. 7.BI

GRIGLIA CRITERI INTEGRATIVI
ALLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
NELLA DIDATTICA A DISTANZA

NOME E
COGNOME
ALUNNI

Numero
videolezioni
/Spor. dei
gg

Competenza
Organizzativ
a
(da 1 a 5)

Impegno
(da 1 a
5)

Partecipazio
ne
/Motivazion
e
(da 1 a 5)

Restituzion
e
Compiti
(da 1 a 5)

Disponibili
tà della
strumentaz
ione
informatic
a

Motivazioni
che hanno
impedito la
partecipazion
e

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.
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ALL.8.BI
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;

Elaborato concernente le discipline di indirizzo
Discipline di indirizzo individuate come
oggetto della seconda prova scritta
Tipologia

TTIM-TEEA-TMA-LTE-INGLESE
Progettazione completa di Unità Didattica di Apprendimento:
1. Impianto di irrigazione
2. Cancello automatico
3. Nastro trasportatore
4. Controllo velocità motore con PWM
Per ogni UDA vanno sviluppate obbligatoriamente almeno le fasi
(pluridisciplinari) di seguito elencate:
-

Specifiche tecniche progettuali, documentazione relativa ai
componenti utilizzati, disegni (LTE-TMA-Inglese)
Progettazione hardware (schema impianto elettrico ed
elettronico, dimensionamento, criteri di scelta dei
componenti, …) (TTIM-TEEA-TMA)
Progettazione software (Ladder) per le UDA 1, 2, 3 (TTIM)
Simulazione software del circuito elettrico per la UDA 4
(TEEA)
Documentazione finale a corredo del progetto (manuale
d’uso e manuale di manutenzione) (LTE, TMA, Inglese)

Inoltre, a scelta, possono essere sviluppate una o più fasi tra quelle di
seguito elencate:
-

-

Gli attuatori: dispositivi per la trasformazione dell’energia
elettrica in energia meccanica (TTIM – TEEA – LTE –
TMA)
Generatori di segnali con OpAmp (TEEA)
Apparecchiature professionali utilizzate per la lettura e la
misurazione dei segnali elettronici (TEEA -LTE).
Affidabilità e guasti (TTIM)

Modalità di svolgimento

-

Esposizione orale descrittiva

Modalità di somministrazione

-

Assegnazione

Modalità di presentazione dello studente

-

PPT, PDF, mappa concettuale, file di testo, video.

Modalità di assegnazione

-

Lavoro di gruppo

-
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Argomenti assegnanti
N.
1

Cognome
BISCOSI

Nome
MATTEO

Argomento
UDA Progettazione Nastro Trasportatore

2

COSTANTINI

GIUSEPPE

UDA Progettazione Impianto irrigazione

3

D’AMICO

VINCENZO

UDA Progettazione Impianto irrigazione

4

DEVICIENTI

MARCO

UDA Progettazione cancello automatico

5

GRECO

MASSIMILIANO

UDA Progettazione cancello automatico

6
7

IAIA
KOFOL

FRANCESCO
MARCO

UDA Progettazione cancello automatico

8

LA GATTUTA

GIUSEPPE

UDA Progettazione cancello automatico

9

PICHIERRI

SAMUEL ANTONIO

UDA Progettazione Nastro Trasportatore

10

RAMUNNO

SANTINO

11

RISO

DAVIDE

UDA Progettazione circuito di modulazione
segnale PWM per controllo velocità motore
UDA Progettazione Nastro Trasportatore

12

ROSA

EMANUELE

UDA Progettazione Impianto irrigazione

13

SEMERARO

DAVIDE MINO

UDA Progettazione Nastro Trasportatore

14

SEMERARO

FRANCESCO

15

TRIZZA

ANGELO

UDA Progettazione circuito di modulazione
segnale PWM per controllo velocità motore
UDA Progettazione Impianto irrigazione

16

VITA

GIUSEPPE

UDA Progettazione circuito di modulazione
segnale PWM per controllo velocità motore
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ALL 9.BI

Prof.ssa Giovanna
Catalano Classi
integrate VBI-VBT
Testi di Letteratura italiana oggetto di studio nell’A.S. 2019-2020 (ai sensi dell’art. 9,
comma 1 dell’O.M. del 16 maggio 2020).
Giovanni Verga, Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 1880.
Giovanni Verga, I Malavoglia (estratto dal cap. IV; Il funerale di Bastianazzo), 1881.
Giovanni Verga, I Malavoglia (estratto dal cap. XV; L’addio di ‘Ntoni al paese),
1881.
Giovanni Pascoli, Novembre (da Myricae; prima edizione),
1891. Giovanni Pascoli, X agosto (da Myricae; quarta
edizione), 1897. Giovanni Pascoli, Il fanciullino (estratto),
1897.
Giovanni Pascoli, La grande proletaria si è mossa (estratto), 1911.
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (1909)
Giuseppe Ungaretti, Veglia; San Martino del Carso; Soldati; Fratelli; Natale (da L’Allegria)
1919. Italo Svevo, Senilità (estratto dal cap. I), 1898.
Italo Svevo, Senilità (estratto dal cap. IVX), 1898.
Italo Svevo, La coscienza di Zeno (Prefazione ed estratto dal cap. III; Il vizio del fumo), 1923.
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, 1915.
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal (estratto dal cap. VIII; Adriano Meis), 1904;
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (estratto dal cap. I; Mia moglie e il mio naso),
1926. Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (estratto dal cap. VIII; Non conclude),
1926.
Primo Levi, Se questo è un uomo (L’esame di chimica), 1958
Primo Levi, Se questo è un uomo (Steinlauf), 1958
Primo Levi, Lilìt (Il ritorno di Lorenzo), 1981
Primo Levi, I sommersi e i salvati (La zona grigia; I sonderkommandos), 1986

209 di 335
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”

ALL. 1.BT
Griglia di Valutazione Colloquio
Allegato B O.M n.10 del 16 Maggio 2020
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, descrittori e punteggi di
seguito indicati.

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.
Capacità di utilizzare le
conoscenze acquisite e di
collegarle tra loro

I

Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato

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

II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato
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
V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali , rielaborando con originalità i contenuti acquisiti
I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato
Ricchezza e padronanza
lessicale e semantica, con
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente adeguato
specifico riferimento al
III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
linguaggio tecnico e/o di
IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e articolato
settore, anche in lingua
V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al linguaggio tecnico e/o di settore
straniera
I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze, o lo fa in modo inadeguato
Capacità di analisi e
comprensione della realtà II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze con difficoltà e solo se guidato
in chiave di cittadinanza
III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle proprie esperienze personali
attiva a partire dalla
IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di una attenta riflessione sulle proprie esperienze personali
riflessione sulle esperienze
V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e consapevole sulle proprie esperienze personali
personali

3-5
6-7
8-9
10
1-2
3-5
6-7
8-9
10
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Punteggio totale della prova
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ALL. 2.BT
Griglia criteri integrativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza

Criteri integrativi relativi alla valutazione della condotta nella didattica a distanza

Organizzazione nello
studio e impegno
nella didattica a
distanza

Frequenza e
puntualità 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 puntualità esemplari
Frequenza assidua, quasi sempre puntuale

10
9
8
7
6

10
9

Frequenza e puntualità buone

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.

9

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

10

8
7
6
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ALLEGATO 3.BT
RIEPILOGO DELL’ATTIVITÀ PCTO (EX ASL)
In ottemperanza alla normativa vigente relativa al “percorso per le competenze trasversali e per
l’orientamento” gli alunni del triennio devono poter svolgere attività di alternanza scuola lavoro per
un numero di ore pari almeno a 210.

TABELLA RIASSUNTIVA ORE DI PCTO SVOLTE DAGLI ALUNNI DELLA CLASSE 5^BT NEL
TRIENNIO 2017-2020
a.s. 2017-2018
ALUNNO

a.s. 2018-2019

Ore
Ore in presso Ore in
aula
sede/
aula
struttura

a.s. 2019-2020

Ore
Ore
presso Ore in presso
sede/
aula
sede/
struttura
Struttura

Ore
complessive

BLASI ANTONIO

104

0

40

0

46

49

239

DI SERIO GIUSEPPE

169

0

48

0

46

4

267

ELIA GIUSEPPE

142

0

48

0

46

9

245

GIORDANO JAGO

218

0

48

96

46

9

417

IAIA LUIGI

132

0

48

28

46

9

263

LEONE FRANCESCO

196

0

48

32

46

4

326

SARDIELLO MATTEO

158

0

40

0

46

9

253

VINCENTI MASSIMO

108

0

40

0

46

9

203

Di seguito si fornisce l’elenco delle attività relative a tali percorsi che si sono svolte nel presente anno
scolastico:
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Attività 2019/2020
Learn by doing classi quinte a.s. 2019-2020

Data
Dal 01.10.2019
31.05.2020

Incontro formativo su “Apprendistato duale e realtà
imprenditoriale del nostro territorio: quali opportunità?”

30.10.2019

Incontro informativo e formativo con l’Ispettorato
Territoriale del Lavoro di Brindisi sulla prevenzione e
promozione della normativa in materia lavoristica.

22.11.2019

Visita guidata MECSPE BARI 2019 - Tecnologie per
l’innovazione, Industria 4.0 – presso Fiera del Levante
Stage aziendale presso D.M. IMPIANTI di MARCO
D’AMATO & C. S.A.S. – Via F. ZIZZI, 10 – 72020
CELLINO SAN MARCO (BR)
Video-Incontro formativo sul tema “Le attività a supporto
dell’imprenditoria e dell’autoimprenditorialità” diretto dal
Dott. Michele Carriero, consulente della Azienda speciale
della Camera di Commercio di Brindisi “Promobrindisi” e
dalla dott.ssa Maria Giovanna Natali di ANPAL Servizi

Video-incontri formativi sul tema “Curriculum vitae ed il
Colloquio di lavoro…il primo step nel mondo del lavoro”
diretti dalla Dott.ssa Maria Giovanna NATALI, consulente
ANPAL, Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro.

Numero
ore
al

Alunni Coinvolti
Tutta la classe

40

4

3

Tutta la classe
(Assente Giuseppe DI
SERIO)

Tutta la classe

29.11.2019

5

Tutta la classe
(Assente Francesco
LEONE)

Dal 17.02.2020
al 21.02.2020

40

Antonio BLASI

1,5

Tutta la classe

20.05.2020

Tutta la classe

27.05.2020
28.05.2020

2

Per quanto riguarda il percorso ASL della classe, relativamente gli aa.ss. 2017/18 e 2018/19, si riportano i
seguenti quadri riassuntivi rilasciati dalla segreteria alunni:
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ALLEGATO 4.BT
P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Italiano.
ASSE CULTURALE: Linguistico.
DOCENTE: Giovanna Catalano
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza tecnica
OPZIONE: manutenzione mezzi di trasporto
CLASSE: SEZ 5 BI-BT
QUADRO ORARIO (5 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI:
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): nessuno.

-

n. alunni con DSA certificati: nessuno.

-

n. alunni con altri BES: nessuno.

LIBRO DI TESTO:
M. Sambugar-G. Salà, Laboratorio di Letteratura (Dal Positivismo alla letteratura contemporanea), Milano
2013.
J. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
4. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione
La classe è composta da otto alunni, tutti frequentanti; talvolta è poco coesa e poco partecipe alle proposte
didattiche: da questo punto di vista, appare necessario orientare in modo positivo la dinamica di insegnamentoapprendimento anche alla luce della importante prova rappresentata dall’Esame di Stato. Le lacune pregresse
e le evidenti difficoltà nell’espressione orale e scritta rappresentano elementi di criticità; bassa è, inoltre, la
capacità attentiva, la propensione allo studio e l’interesse nei confronti di una materia che viene percepita
come corollaria nel profilo curriculare scolastico. Gli alunni sono privi dei libri di testo e pertanto l’insegnante
deve approntare materiali, mediatori didattici e dispense al fine di consentire, almeno a livello base,
l’acquisizione degli apprendimenti. Il rapporto con la classe è improntato ad un sostanziale rispetto umano ed
al riconoscimento dei reciproci ruoli. Alla luce delle osservazioni sopra proposte, appare necessario valorizzare
i progressi individuali e la capacità di interazione e confronto tra pari; utile ed opportuno è, dunque,
l’apprendimento cooperativo e la peer education.
CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine
allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)
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Non vi sono casi particolarmente critici; tuttavia è necessario evidenziare che alta è la percentuale degli alunni
che mostrano una scarsa attitudine alla disciplina e la cui capacità di focalizzare l’attenzione sugli
apprendimenti è inficiata dalle importanti lacune pregresse e dall’impronta lasciata sul vissuto personale dai
disagi socio-culturali.
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
 Tecniche di osservazione X
 Colloqui con gli alunni X
 Colloqui con le famiglie
 Colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
 Osservazione dei quaderni degli alunni X
4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
Letteratura Italiana

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
N. Alunni

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)
N. Alunni: 11

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)
N. Alunni: 3

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 sono stati utilizzati test d’ingresso, prove parallele e colloqui formali ed
informali.
5. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI
OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
MOD 1.
 Comprendere il contesto storico- UD 01: Il Positivismo;
Il Verismo:
culturale e socio-economico che ha
 Fisionomia di un’epoca;
Giovanni Verga
determinato lo sviluppo del pensiero
 Il Naturalismo francese.
positivista in Europa;
 Comprendere le specificità del UD 02: Il Verismo;
Naturalismo francese ed essere in
 Caratteri
specifici
della
grado di storicizzare la corrente alla
corrente;
luce delle peculiarità della società
Tempi:
 Giovanni Verga: la vita, il
francese del primo novecento;
Settembre-Ottobre
pensiero, la poetica.
 Comprendere gli elementi di
 Rosso Malpelo;
continuità
e
discontinuità
tra
 I Malavoglia.
Naturalismo e Verismo;
 Comprendere il Verismo alla luce del
particolare contesto storico italiano;
 Saper operare confronti tra i temi del
Verismo
e
la
“Questione
meridionale”;
 Apprezzare la lettura diretta dei testi
letterari;
 Commentare i testi anche alla luce di
una possibile attualizzazione del
tema del lavoro: Caparezza, Eroe.
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MODULI
MOD 2. Il
Simbolismo:
Giovanni Pascoli.

Tempi:
Novembre

MODULI
MOD 3. Il poeta
soldato:
Giuseppe
Ungaretti.

Tempi:
Dicembre

MODULI

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
 Comprendere
il
contesto
storico-culturale
e
socio- UD 01: Il Decadentismo;
economico che ha determinato
 La posizione dei poeti
lo
sviluppo
del
pensiero
maledetti di fronte alle istanze
decadente in Europa;
della società borghese del
primo Novecento;
 Comprendere la specificità del
ruolo
dell’intellettuale
decadente in rapporto alla UD 02: Simbolismo ed Estetismo;
società
borghese
 Caratteri specifici delle due
novecentesca;
correnti;
 Comprendere che “fanciullino” e
 Il “fanciullino” e il “superuomo”
“superuomo”
rappresentano
a confronto.
due polarità nel processo di

formazione della figura del UD 03: Giovanni Pascoli;
poeta-vate;
 La vita, il pensiero, la poetica.
 Apprezzare la lettura diretta dei
 X Agosto;
testi letterari;
 Il fanciullino;
 Commentare i testi anche alla
 La grande proletaria si è
luce
di
una
possibile
mossa.
attualizzazione dei temi.
 Comprendere le intersezioni tra
letteratura e storia.
OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
Essere in grado di ricostruire, alla luce del UD 01: Giuseppe Ungaretti;
contesto storico di riferimento, la vita ed il
 La vita, le opere, la
pensiero del poeta;
poetica;
Comprendere la novità linguistica, formale e
 Testi poetici scelti.
semantica della poesia ermetica;
Apprezzare la lettura, l’analisi ed il commento dei
testi poetici;
Comprendere le novità formali della poetica
ungarettiana e la potenza della parola poetica;
Entrare in contatto con l’universalità antropologica
dei testi poetici, interiorizzare il messaggio del
poeta ed operare un confronto con il proprio
vissuto;
Ripensare il tema della guerra, secondo una
prospettiva microstorica;
Operare opportune relazioni con la storia degli
eventi.
Attualizzare gli apprendimenti: D. Silvestri, Il mio
nemico.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle Competenze

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
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Contenuti
MOD 4. Il
romanzo nella
prima metà del
Novecento:
Svevo e
Pirandello.






Tempi:
Gennaio-Marzo




MODULI
MOD 5. La poesia
nella seconda
metà del
Novecento:
Montale e
Quasimodo.
Tempi:
Aprile-Maggio

MODULI
MOD 6:
La prova scritta di
Italiano

Tempi:
Intero anno
scolastico

Comprendere il senso della crisi dell’uomo del UD 01: Italo Svevo;
Novecento;
 La vita e il
pensiero.
Comprendere
la
novità
del
romanzo
individualista e le forme della narrazione;
 Le opere: lettura
di brani scelti.
Comprendere il significato della figura dell’inetto
nel romanzo individualista del Novecento;
Essere in grado di inserire in un preciso UD 02: Luigi
contesto culturale e geografico la figura e Pirandello;
 La
vita,
il
l’opera di Italo Svevo;
pensiero e la
Essere in grado di inserire in un preciso
poetica;
contesto socio-culturale la vita e le opere di
 Le opere: lettura
Giuseppe Pirandello;
di brani scelti.
Apprezzare la lettura diretta dei testi letterari ed
operare opportuni confronti con il proprio vissuto
personale.

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori delle Conoscenze e delle
Contenuti
Competenze
Essere in grado di ricostruire, alla luce del UD 01: Salvatore Quasimodo;
contesto storico di riferimento, la vita ed il
 La vita, il pensiero, la
pensiero dei poeti, anche operando opportuni
poetica;
confronti;
 Lettura di poesie scelte.
Comprendere le novità formali, linguistiche e
semantiche della poesia ermetica;
UD 02: Eugenio Montale;
Comprendere le ragioni del superamento della
 La vita, il pensiero, la
poetica ermetica;
poetica;
Apprezzare la lettura diretta dei testi poetici,
 Lettura di poesie scelte.
analizzarli, commentarli, interiorizzarli e riflettere
sulla universalità antropologica del loro
significato.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
 Padroneggiare gli strumenti espressivi
ed argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa in vari
contesti;
 Leggere, comprendere ed interpretare
testi scritti di vario tipo;
 Produrre testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi;
 Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una
fruizione
consapevole
del
patrimonio artistico e letterario;
 Saper utilizzare gli strumenti della
comunicazione multimediale;

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Comunicare nella
forma scritta;
 Le tipologie testuali
dell’Esame di Stato:
Tip. A: Analisi e interpretazione
di un testo letterario italiano;
Tip. B: Analisi e produzione di un
testo argomentativo;
Tip. C: Riflessione critica di
carattere espositivoargomentativo su tematiche di
attualità.
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N.B. Per quanto concerne le attività trasversali relative al progetto A.S.L., si veda la relazione
allegata.
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
Flipped Classroom
Cooperative learning
4. STRUMENTI DIDATTICI

q) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:




Mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, sintesi, etc.);
Video multimediali e documentari;
Approfondimenti.

r)


Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Principalmente è utilizzata l’aula; occasionalmente potrebbe essere utilizzato il laboratorio di
informatica.
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA
Compiti scritti
(verifiche sommative)

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
SCANSIONE TEMPORALE
Due compiti scritti per ciascun
quadrimestre

Intero anno scolastico
Esposizione orale
(verifiche formative e sommative)
Intero anno scolastico
Apprendimento Cooperativo
(per l’approfondimento ed il
potenziamento)




STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PER CONOSCENZE E ABILITÀ
Griglie di valutazione fornite dal
Dipartimento ovvero
specificatamente formulate a
seconda della specificità e della
tipologia della prova.
Griglie di valutazione fornite dal
Dipartimento e di
autovalutazione.
Griglie di valutazione ed
autovalutazione specificatamente
formulate a seconda della
specificità e della tipologia della
prova.

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Correzione collettiva;
 Visione di documentari e film.
Rinforzo degli argomenti;
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Somministrazione di prove supplementari
qualora più della metà della classe non
abbia raggiunto la sufficienza.
Pausa didattica alla fine del primo
quadrimestre;

Brindisi, 14 Novembre 2019

Il Docente, Prof.ssa Giovanna Catalano
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Storia
ASSE CULTURALE: Storico-linguistico.
DOCENTE: Giovanna Catalano
INDIRIZZO: Manutenzione e Applicazione tecnica
OPZIONE: manutenzione mezzi di trasporto
CLASSE: SEZ 5 BI
QUADRO ORARIO (5 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI:
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): nessuno.

-

n. alunni con DSA certificati: uno.

-

n. alunni con altri BES: nessuno.

LIBRO DI TESTO:
E.B. Stumpo-S. Cardini-F. Onorato-S. Fei, Le forme della storia. Dalla società industriale alla globalizzazione
(vol. 3), Milano 2012.
ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
La classe è composta da otto alunni, tutti frequentanti; talvolta è poco coesa e poco partecipe alle proposte
didattiche: da questo punto di vista, appare necessario orientare in modo positivo la dinamica di insegnamentoapprendimento anche alla luce della importante prova rappresentata dall’Esame di Stato. Le lacune pregresse
e le evidenti difficoltà nell’espressione orale e scritta rappresentano elementi di criticità; bassa è, inoltre, la
capacità attentiva, la propensione allo studio e l’interesse nei confronti di una materia che viene percepita
come corollaria nel profilo curriculare scolastico. Gli alunni sono privi dei libri di testo e pertanto l’insegnante
deve approntare materiali, mediatori didattici e dispense al fine di consentire, almeno a livello base,
l’acquisizione degli apprendimenti. Il rapporto con la classe è improntato ad un sostanziale rispetto umano ed
al riconoscimento dei reciproci ruoli. Alla luce delle osservazioni sopra proposte, appare necessario valorizzare
i progressi individuali e la capacità di interazione e confronto tra pari; utile ed opportuno è, dunque,
l’apprendimento cooperativo e la peer education.
CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa attitudine
allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)
Non vi sono casi particolarmente critici; tuttavia è necessario evidenziare che alta è la percentuale degli alunni
che mostrano una scarsa attitudine alla disciplina e la cui capacità di focalizzare l’attenzione sugli
apprendimenti è inficiata dalle importanti lacune pregresse e dall’impronta lasciata sul vissuto personale dai
disagi socio-culturali.
3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:
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Tecniche di osservazione X
Colloqui con gli alunni X
Colloqui con le famiglie
Colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
Osservazione dei quaderni degli alunni X

4. LIVELLI DI PROFITTO
DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

Storia

N. Alunni

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)
N. Alunni: 6

LIVELLO ALTO
(voti 8-9-10)
N. Alunni: 2

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 sono stati utilizzati test d’ingresso, prove parallele e colloqui formali ed
informali.
6. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI
MOD 1.
Assetto dell’Italia
post-unitaria e
l’età giolittiana.
(SettembreNovembre).













OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
Comprendere e conoscere le vicende
storiche dell’Italia dopo il processo di
unificazione;
Comprendere le fasi di formazione ed
organizzazione del dibattito parlamentare,
anche alla luce della creazione di un
processo democratico;
Comprendere le forme della partecipazione
alla vita politica attraverso l’espressione del
voto;
Rilevare gli elementi di criticità rispetto al
processo di unificazione e comprendere le
ragioni profonde dello iato esistente tra il
nord e il sud del paese;
Rilevare gli elementi di continuità e
discontinuità tra passato e presente rispetto
al tema della “Questione meridionale”;
Riflettere sui processi migratori come
fenomeni antropologici e geo-politici che
interessano trasversalmente gli esseri
umani.
Comprendere il significato delle riforme
giolittiane ed il loro impatto sulla vita sociale
del paese;
Rilevare gli elementi di criticità della politica
giolittiana nei confronti del Mezzogiorno;

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: La destra e la
sinistra storica al
governo;
 Il paese reale e il
paese legale;
 Le riforme proposte
ed
attuate
dai
governi della destra
e
della
sinistra
storica;
 La
“Questione
meridionale”;
 L’emigrazione degli
italiani in America.
UD 02: Verso la svolta
liberale;
 Le rivolte dei fasci
siciliani;
 La repressione dei
moti di Milano.
UD 03: L’Italia nell’età
giolittiana;
 La stagione delle
riforme;
 Il
suffragio
universale maschile
e le riforme sociali;
 L’apertura
ai
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MODULI
MOD 2.
Verso la Grande
Guerra.
(Dicembre)

MODULI

Comprendere in quale modo avvenga il
processo di democraticizzazione della vita
politica italiana;
Analizzare le ragioni economiche e politiche
alla base delle aspirazioni coloniali italiane.

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
 Comprendere
le
cause
profonde del conflitto e, in
particolare,
la
questione
orientale;
 Contestualizzare il conflitto
entro il quadro dei nazionalismi
europei;
 Conoscere gli eventi che
caratterizzarono le prime fasi
del conflitto;
 Comprendere le ragioni della
neutralità e dell’interventismo
italiano;
 Comprendere le ragioni della
guerra separata combattuta
dall’Italia
alla
luce
della
questione irrisolta delle terre
irredente;
 Comprendere le ragioni della
resa della Russia alla luce degli
eventi
della
Rivoluzione
bolscevica;
 Comprendere
le
ragioni
economiche dell’entrata in
guerra degli Stati Uniti;
 Conoscere gli eventi che
portarono alla conclusione del
conflitto.
 Riflettere sulle condizioni dei
soldati italiani in trincea, anche
in un’ottica interdisciplinare con
la Letteratura italiana.
 La microstoria: le lettere degli
italiani dal fronte.



socialisti
ed
ai
cattolici;
La politica estera: la
guerra in Libia.

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Le cause profonde del
conflitto;
 La questione orientale;
 La corsa agli armamenti e lo
sviluppo militare tedesco;
 La strutturazione delle alleanze;
 Panslavismo e trialismo:
l’uccisione di Francesco
Ferdinando a Sarajevo.
UD 02: Il conflitto;
 La mobilitazione delle nazioni
europee, le alleanze e la
neutralità italiana;
 La prima fase del conflitto;
 Dalla guerra di movimento alla
guerra di posizione;
 La mobilitazione totale e l’entrata
in guerra dell’Italia;
 La guerra separata italiana;
UD 03: 1917-1918.
 La resa della Russia;
 L’entrata in guerra degli Stati
Uniti;
 La rotta di Caporetto;
 Il crollo austro-tedesco e la fine
della guerra.
 I miti della “vittoria mutilata” e
della “pugnalata alle spalle”: due
facce della stessa medaglia.
Approfondimento:
www.centenario1914-1918.it

OBIETTIVI
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze

UNITA’ DI
APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 3. I trattati di Conoscere le conseguenze della Prima Guerra
pace e i problemi mondiale sulle nazioni europee;
del dopoguerra.
Comprendere che nel quadro europeo alla fine della
Grande Guerra latentemente germinano le ragioni
del nuovo conflitto;
(Gennaio)
Conoscere gli eventi del biennio rosso e
comprendere quale fu il loro significato per la
borghesia italiana e per il radicarsi di un sentimento
anti-liberale;
Conoscere gli obiettivi con cui nacque la Società
delle Nazioni;
Comprendere
l’assetto
costituzionale
della
Repubblica di Weimar;
Comprendere le ragioni del boom economico degli
Stati Uniti;
Conoscere il funzionamento della catena di
montaggio; comprendere il concetto di economia di
scala e di società dei consumi;
Comprendere le ragioni della crisi del ’29 e rilevare
elementi di continuità e discontinuità rispetto al
presente.
MODULI
MOD 4. L’età dei
totalitarismi:
Il fascismo, il
nazismo e il
comunismo.
(Febbraio-Marzo)












UD 01: L’Europa dopo la
Grande Guerra;
 I
trattati
di
Versailles;
 Il biennio rosso;
 La Società delle
Nazioni;
 La Repubblica di
Weimar;
UD 02: L’America dopo la
Grande Guerra;
 Gli Stati Uniti negli
anni ‘venti e ‘trenta;
 La crisi del ’29.

OBIETTIVI
UNITA’ DI
Descrittori delle Conoscenze e delle
APPRENDIMENTO
Competenze
Contenuti
Contestualizzare entro un preciso quadro UD 01: Il fascismo;
socio-politico ed economico l’ascesa del
 La marcia su Roma;
fascismo;
 Il delitto Matteotti;
Comprendere come la dittatura fascista
 La dittatura;
sfruttò la violenza per mettere a tacere il
 Il
colonialismo
dissenso;
fascista;
Conoscere la figura di Giacomo Matteotti;
 I rapporti con la
Analizzare e comprendere le strategie del
Germania nazista;
consenso
e
la
costruzione
della
 Le leggi razziali.
propaganda;
UD 02: Il nazismo;
Conoscere le leggi che portarono
 La
nascita
all’istituzione della dittatura fascista;
dell’NSDAP e ascesa
Comprendere le ragioni economiche
di Hitler;
dell’imperialismo fascista ed analizzare le
 La Germania nazista
strategie
di
comunicazione
e il Terzo Reich.
propagandistica funzionali alla creazione di UD 03: Il comunismo;
un sentimento di massa razzista e
 Lo
stalinismo
in
colonialista;
URSS
tra
Conoscere le leggi razziali e le loro
persecuzioni
e
conseguenze sulla società italiana;
sviluppo industriale.
Riflettere sugli elementi di continuità e
discontinuità tra passato e presente, anche
alla luce della Costituzione repubblicana.
Conoscere lo stalinismo.
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MODULI
MOD 5.
La Seconda
Guerra Mondiale.

OBIETTIVI
UNITA’ D
Descrittori delle Conoscenze e delle
Competenze
 Conoscere gli eventi storici della UD 01: Le prim
Seconda Guerra Mondiale;
 L’inva
 Riflettere sul valore politico e
 La sco
culturale delle resistenze alle
 La “ba
dittature nazi-fasciste in Europa;
 L’attac
 Comprendere la svolta degli
 La
eventi bellici data dall’intervento
conflit
americano nella guerra;
 Il front
 Comprendere ed interiorizzare la UD 02: La sec
portata storica della Shoah;
 Gli alle
 Riflettere sull’importanza del voto
 La Re
del 2 Giugno del 1942.
Italia;
 Lo sb
liberaz
 La bom
della g



(Aprile-Maggio)

Approfondim
consapevolezz
per essere
preparazione
Memorial and
Birkenau.

UD 03: Il dopo
 L’Italia
 Il lento
ricostr
N.B. Per quanto concerne le attività trasversali relative al progetto A.S.L., si veda la relazione
allegata.
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
Flipped Classroom
Cooperative learning
4. STRUMENTI DIDATTICI

s) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:


Mediatori didattici (mappe concettuali, schemi, sintesi, etc.);
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Video multimediali e documentari;
Approfondimenti.

t)


Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Principalmente è utilizzata l’aula; occasionalmente potrebbe essere utilizzato il laboratorio di
informatica.
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE
PER CONOSCENZE E ABILITÀ

Intero anno scolastico

Griglie di valutazione fornite dal
Dipartimento e di
autovalutazione.
Griglie di valutazione ed
autovalutazione specificatamente
formulate a seconda della
specificità e della tipologia della
prova.

Esposizione orale
(verifiche formative e sommative)
Intero anno scolastico
Apprendimento Cooperativo
(per l’approfondimento ed il
potenziamento)

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO





MODALITA’ DI RECUPERO
Correzione collettiva;
Rinforzo degli argomenti;
Somministrazione di prove supplementari
qualora più della metà della classe non
abbia raggiunto la sufficienza.
Pausa didattica alla fine del primo
quadrimestre;

Brindisi, 14 Novembre 2019



MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Visione di documentari e film.

Il Docente, Prof.ssa Giovanna Catalano
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA:Educazione Civica
ASSE CULTURALE: Storico Sociale
DOCENTE Carmela Passaro
INDIRIZZO: Manutenzione Assistenza tecnica
OPZIONE: manutenzione mezzi di trasporto
CLASSE V SEZ. BT
QUADRO ORARIO (N. 1 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 8
•

n. alunni con disabilità certificate (DVA): 0

•

n. alunni con DSA certificati: 0

•

n. alunni con altri BES: 1

LIBRO DI TESTO: Materiale fornito dalla docente

• ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
•

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,

atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
La classe è composta da 8 alunni, il gruppo classe appare abbastanza coeso. Alcuni studenti mostrano difficoltà
nell'esposizione orale, probabilmente a causa di una scarsa abitudine al dialogo e di una scarsa autostima, che impedisce
loro di "esporsi", se adeguatamente stimolati, però, quasi tutti partecipano alla lezione e mostrano interesse per la
materia, raggiungendo risultati per buona parte sufficienti, deve comunque segnalarsi una limitata capacità attentiva,
occorre infatti concedre delle pause, per evitare che parte della classe resti indietro ed intervenire a volte per ristabilire
un comportamento che non sempre è conforme alla discipina
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2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa
attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)

Per l'alunno con BES è stato redatto un PdP come stabilito dal Consiglio di classe

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)

EDUCAZIONE CIVICA
________________________

(N. 0 Alunni)
(0 %)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N.8 Alunni)
(100%)

______________
(N Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Prove per classi parallele iniziali, colloqui

• CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULO
CITTADINANZA E COSTITUZIONE
OBIETTIVI
U.D.A.

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

CONTENUTI

U.D . 1: TITOLO
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STATO E
COSTITUZIONE

Tempi:
(mesi)Settembre/
Novembre

Totale ore 8

•

•
•
•

•

Collocare l'esperienza
personale in un sistema di
regole fondato sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione a
tutela della persona, della
collettività e dell'ambiente
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Attualizzare il testo
costituzionale individuando la
corrispondenza o meno alle
questioni di oggi
Analizzare i principi e gli
strumenti che lo Stato adotta
per assicurare a tutti i cittadini
le medesime libertà e gli stessi
diritti

•
•
•

Concetto di stato dell'ambiente
La nascita della Costituzione italiana:
struttura e caratteri della Costituzione
Principi fondamentali della
Costituzione

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.. 2: TITOLO
ORGANIZZAZIONE
DELLO STATO

CONTENUTI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•
•
•
•

Tempi: (mesi)
Novembre/Gennaio

Saper individuare i principi su
cui si basa l'attività
organizzativa dello Stato
Imparare ad imparare
Collaborare e partecipare.
Individuare gkii strumenti di
democrazia partecipata.

•
•

Organi costituzionali
Articolo 48: diritto e dovere di voto.

Totale ore 9

CONTENUTI

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.: 3 TITOLO
L'UNIONE
EUROPEA

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•
•

Interpretare le regole per la
libera circolazione di persone e
cose in ambito comunitario
Consapevolezza ed espressione
culturale

•
•
•

Nascita, organi ed atti normativi.
Trattato di Lisbona .
Lo spazio Schenghen
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•
Tempi: (mesi)
Febbraio /marzo

•

Comunicare nelle lingue
straniere
Interpretare e valutare il
significato dell'integrazione
europea

Totale ore 7

CONTENUTI

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.: 4 TITOLO
LA COMUNITà
INTERNAZIONALE

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•

•
Tempi: (mesi)
Aprile

•
•

Saper individuare i principi su
cui si basa l'attività
organizzativa delle
Organizzazini
Consapevolezza ed espressione
culturale
Comunicare nelle lingue
straniere
Riconoscere l'importanza ed il
valore delle Organizzazioni
Internazionali

•

Il Diritto Internazionale, ONU ed altre
Organizzazioni Internazionali

Totale ore 4

CONTENUTI

OBIETTIVI
U.D.A.
U.D.: 5 TITOLO
FLUSSI
MIGRATORI

Tempi: (mesi)
Maggio

Totale ore 5

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
•

•
•
•

Comunicare , collaborare e
partecipare con sistemi
territoriali ed individui vicini e
lontani nel rispetto delle
diversità
Collaborare e partecipare
Consapevolezza ed espressione
culturale
Agire nei diversi ambiti
rispettando le regole della
convivenza civile , le differenze
sociali, di genere e di
provenienza.

•
•
•

Cause
Immigrazione in Italia, leggi in
materia.
Paura dello straniero: razzismo, i
minori in Italia
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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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
•

Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
LIM documentazione ed articoli di approfondimento

•

Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Aula Laboratori

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

Valutazioni in itinere a
mezzo di verifiche
scritte e/o orali il voto al
temine del
quadrimestre confluirà
in quello di storia

Due a quadrimestre

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
Dialogo costruttivo e
collaborativo

238 di 335
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
Saranno attuate attività di recupero previste dalla
programmazione annuale su argomenti ritenuti
poco acquisiti dalla classe

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Laddove dovesse emergere la possibilità di
potenziamentoverranno effettuate attività a ciò
destinate

Brindisi, 30/11/19
la Docente
CARMELA PASSARO
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA:

Lingua Inglese

ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
DOCENTE:

Prof.ssa Perrone Luana

INDIRIZZO: Manutenzione e Ass. tecnica
CLASSE 5^ SEZ. BI-BT
QUADRO ORARIO (N.3 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA):0

-

n. alunni con DSA certificati: 0

-

n. alunni con altri BES: 0

LIBRO DI TESTO:

L. Ferruta M. Rooney “Global Eyes “ Mondadori for English
G.Roggi John Picking “Let’s Get Mechanical” Trevisini Editore
G. Roggi J. Picking Live Wires Trevisini editore
Ilaria Piccioli “HIGH TECH “Editrice San Marco(potenziamento)

K. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
6. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE

La classe 5^BT risulta costituita da 8 alunni, provenienti tutti dalla stessa classe.
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La classe è articolata, le lezioni di lingua Inglese avvengono insieme alla classe 5^BI e ciò rallenta
il normale svolgimento dell’ attività didattica. Il livello di abilità e competenze risulta, al momento,
sufficiente e discreto.
L’interesse, la motivazione all’apprendimento e la partecipazione sono adeguati per alcuni e per
altri soddisfacenti; i tempi di attenzione e di concentrazione non sono per tutti uguali così come
l’impegno sia in classe che a casa non è per tutti costante.
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)
________________________

INGLESE

(N. 1 Alunni)
(12%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N.3 Alunni)
( 38%)

______________
(N.4 Alunni)
(50%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso –Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Test d’ ingresso orali sono stati utilizzati per evidenziare l’effettiva conoscenza della lingua
straniera da parte degli allievi. Successivamente sono state somministrate le prove parallele per
evidenziare le competenze linguistiche assimilate dagli studenti negli anni precedenti.

L. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 1:


Grammar



Technical
English

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.







Elaborare strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di lavoro
tipici del settore.
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
Unit 1:
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,

su esperienze, processi e situazioni relativi al

proprio settore di indirizzo.

Utilizzare lessico e fraseologia di settore.




English
Culture

Modal verbs
Relative Clauses and Pronouns
Non -defining clauses
Defining clauses

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.






Tempi: Sett.Ott.

How to create a concept map

The Birth of Electronics
Conductors and Superconductors
Semiconductors
Semiconductors devices

The British political system
The American political system
The Italian political system
Potenziamento: surfing on internet
finding and comparing the three
systems. Listening politics speach
from different Prime Ministers

Totale ore 20

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2:


Grammar

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.





Past perfect simple
Past perfect continuous
Contrasto past perfect simple/past
perfect continuous
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Technical
English

English
Culture

Elaborare strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di lavoro Unit 4 Lubrication and Hydraulics:
 Lubrication theory
tipici del settore.
 Lubricants
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,
 Viscosity
su esperienze, processi e situazioni relativi al
 Engine oil additives
proprio settore di indirizzo.
 Oil filters
Utilizzare lessico e fraseologia di settore.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.



Hydraulics



Potenziamento: listening. DC versus
AC



The EU

Tempi: Nov.Dic

Totale ore 20

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3:





Grammar

Technical
English

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.

Elaborare strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di lavoro
tipici del settore.
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,
su esperienze, processi e situazioni relativi al
proprio settore di indirizzo.
Utilizzare lessico e fraseologia di settore.



The different forms of future:will.to be
going to,present continuous and
present simple

Unit 2
 Electronic System
 Recognising Resistors
 Electronic Circuits
 Multimeters
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English
Culture

Tempi:Gen.Feb.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.



Potenziamento: Scrambled sentence:
The development of transistors
Listening: Video Games Consoles



Education Systems in Britain and in

the USA

Totale ore 20

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4:


Grammar



Technical
English



English
Culture

Conoscere le strutture morfosintattiche
adeguate alle tipologie testuali e ai contesti
d’uso.

Elaborare strategie di esposizione orale e
d’interazione in contesti di studio e di lavoro
tipici del settore.
Produrre nella forma scritta e orale, brevi
relazioni, sintesi e commenti coerenti e coesi,
su esperienze, processi e situazioni relativi al
proprio settore di indirizzo.
Utilizzare lessico e fraseologia di settore.

Stabilire collegamenti tra le tradizioni
culturali locali, nazionali ed internazionali,
sia in una prospettiva interculturale sia ai fini
della mobilità di studio e di lavoro;
comprendere le implicazioni etiche, sociali,
scientifiche, produttive, economiche.




Present Perfect continuous
Contrasto present perfect
continuous/present perfect simple



How to write a Curriculum Vitae





Unit 7 Theory of mechanics I
Newton’s law of motion
Vectors and scalars
Statics, Moments



Potenziamento:Speaking: describe the
main types of computers and their
features
Listening: Computer Memory




World WarI
World WarII
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Tempi:Marzo,Aprile
,Maggio,Giugno

Totale ore 35

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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
u) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
software didattici allegati al libro di testo e/o presenti nel laboratorio linguistico.
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, laboratorio linguistico,LIM.

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Verifiche scritte, verifiche
orali, correzione dei compiti
assegnati, accertamento
delle conoscenze dei
contenuti sviluppati.

Minimo n. 2 verifiche scritte
al primo quadrimestre e
minimo n.2 verifiche scritte
al secondo quadrimestre

La valutazione avverrà
secondo le griglie presenti
nel PTOF e riportate nel
PAD

245 di 335
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”

Minimo n. 2/3 verifiche orali
al primo quadrimestre e
minimo n.2/3 verifiche orali
al secondo quadrimestre

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
- Esercitazioni aggiuntive
(scritte,orali,attività nel laboratorio
linguistico)
- Eventuale pausa didattica

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Lavori in piccoli gruppi su tematiche fornite
dall’insegnante, da svolgere sia in classe
che in laboratorio linguistico.

Brindisi, 14/09/2019
I Docenti
Prof.ssa Perrone Luana
(Potenziamento)Prof.ssa Mazzotta Valentina
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA
MATERIA A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: MATEMATICA
ASSE CULTURALE:
MATEMATICO DOCENTE:
RENNA ELISABETTA
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza
Tecnica OPZIONE: Mezzi di Trasporto
CLASSE: 5 SEZ BT
QUADRO ORARIO (N. tre ore
settimanali) N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA):

-

n. alunni con DSA certificati:

-

n. alunni con altri BES:

LIBRO DI TESTO: Bergamini M./Barozzi G./Trifone A. – Moduli di Matematica
mod. U V (LDM)- Zanichelli

C. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
6.

PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE

L’analisi della situazione iniziale del gruppo classe è stata fatta attraverso momenti di
dialogo, esercizi individuali alla lavagna e prove per classi parallele atte a verificare il livello
di partenza dei discenti in relazione alle conoscenze, alle competenze e abilità.
Dal punto di vista cognitivo, si evidenziano livelli di partenza eterogenei. Gli alunni
presentano
prevalentemente una preparazione di base nell’insieme accettabile, altri una
preparazione più modesta e
frammentaria dovuta a carenze pregresse.
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Dal punto di vista disciplinare, in questa prima fase dell’anno scolastico, il gruppo
classe assume un
comportamento vivace.
Molti alunni partecipano con interesse ed entusiasmo al dialogo educativo, altri
seguono in modo discontinuo.

7. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE

8. 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

9. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
MATEMATICA

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

(N. Alunni)
(50%)

(N. Alunni)
(50%)

(N. Alunni)

10. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

Gli strumenti di verifica utilizzati per la rilevazione dei requisiti iniziali sono stati: esercitazioni
alla lavagna, discussioni guidate e/o spontanee e prove per classi parallele.

248 di 335
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”

D. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
OBIETTIVI

MODULI

MOD 1:
Funzioni

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze


Conoscere la classifcazione
delle funzioni reali

Conoscere il signifcato del
grafco di una funzione e
Obiettivi:
conoscenza delle
sapere leggere le principali
principali proprietà
informazione
delle funzioni reali

Conoscere il signifcato di
C.E.
Tempi:

Saper determinare il C.E.
delle funzioni reali
Totale ore 20

Sapere individuare le
eventuali intersezioni con gli assi
cartesiani del grafco di una
funzione

Sapere determinare gli
intervalli di positività e
di negatività delle
funzioni reali

MODULI
MOD 2:

Continuità

Obiettivi:
Calcolo dei limiti
delle funzioni

Tempi:

Totale ore 18

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze


Acquisire il concetto di
continuità delle funzioni

Conoscere le defnizioni di
limite di funzioni

Saper calcolare semplici
limiti

Acquisire il concetto di

UNITA’ DI APPRENDIMENTO

Contenuti

UD 01: Defnizione di funzione
UD 02: Defnizione di grafco
UD 03: Classifcazione delle funzioni reali
UD 04: Proprietà delle funzioni reali
UD 05: Intersezioni della funzione con
gli assi cartesiani
UD 06: Determinazione del C.E. delle
funzioni reali
UD 07: Determinare gli intervalli di
positività e di negatività delle funzioni
reali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Defnizione di funzione continua
UD 02: Defnizione di limite fnito e

infnito UD 03: Calcolo di limiti di
funzioni continue
UD 04: Conoscenza delle forme
indeterminate
UD 05: Individuazione degli asintoti

punti di discontinuità

Conoscere la defnizione di
asintoto (verticale,
orizzontale e obliquo)

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 3:

Derivate

Obiettivi:
Calcolare la
derivata di una
funzione


Conoscere la defnizione di
rapporto incrementale e di derivata
di una funzione

Conoscere il signifcato
geometrico della derivata di
una funzione

Conoscere le regole di
derivazione

UD 01: Defnizione di rapporto
incrementale
UD 02: Defnizione di derivata di una
funzione
UD 03: Signifcato geometrico della
derivata
UD 04: Derivate elementari
UD 05: Calcolo della derivata di
semplici funzioni reali

Tempi:

Totale ore 15

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

MOD 4:

Acquisire i concetti
Studio di funzioni necessari per afrontare lo studio di

funzione

sapere utilizzare le
Obiettivi:
conoscenze acquisite per la
Costruire il grafco
costruzione del grafco di
di una funzione
una funzione

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Funzioni crescenti e decrescenti
UD 02: Utilizzo delle disequazioni per la

determinazione degli intervalli di positività
e negatività
UD 03: Utilizzo delle disequazioni per
la determinazione degli intervalli di
crescenza e decrescenza
UD 04: Determinazione degli asintoti

Tempi:

Totale ore 10

MODULI
MOD 5:

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze


Conoscere il signifcato di
integrale di una funzione

Conoscere i principali
teoremi del calcolo
integrale
Obiettivi:
Calcolare semplici

calcolare aree attraverso il
integrali
calcolo integrale
Integrali

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01: Defnizione di integrale indefnito e
defnito
UD 02: Integrale di funzioni elementari
UD 03: Teoremi del calcolo integrale
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Tempi:

Totale ore 10

3. TRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE






Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
Problem solving ed il feedback
Attività di recupero (pause didattiche)

4. STRUMENTI DIDATTICI
c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di
approfondimento: LIBRO TESTO

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: LIM - AULA

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

Prove scritte e orali

SCANSIONE TEMPORALE

Tre prove scritte e
almeno due verifiche
orali a quadrimestre

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

I criteri di valutazione
sono alla base di una
griglia articolata su più
livelli
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6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITÁ DI RECUPERO

MODALITÁ DI POTENZIAMENTO

Studio assistito in classe

Rielaborazione dei contenuti

Controllo sistematico degli
apprendimenti

Impulso alla creatività

Brindisi, 15/11/2019

Renna Elisabetta
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e
Manutenzione Mezzi di Trasporto
ASSE CULTURALE: Scientifico - Tecnologico
DOCENTI: Prof. LAUNI IGNAZIO
Prof. D’ADORANTE ROBERTO
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza tecnica
OPZIONE: Mezzi di trasporto
CLASSE 5^ SEZ. BT
QUADRO ORARIO (N. 7 ore settimanali di cui 2 di laboratorio)
N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): 0

-

n. alunni con DSA certificati: 0

-

n. alunni con altri BES: 0

LIBRO DI TESTO: Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione Vol.2 –
Pilone, Bassignana, Furxhi, Liverani, Pivetta, Piviotti – Edizione Hoepli

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive, comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
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La classe, composta da otto alunni non presenta problemi dal punto di vista comportamentale ed ha mostrato
di avere un atteggiamento sufficientemente motivato alla partecipazione al dialogo didattico ed educativo. Il
livello della preparazione di base è apparso nel complesso sufficiente, ad eccezione di un alunno che presenta
diverse lacune. Per la maggior parte degli alunni si rilevano alcune difficoltà espressive che non consentono
una esposizione sempre chiara ed efficace degli argomenti. L’applicazione nello studio a casa appare
incostante.
2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà cognitive, scarsa
attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso personalizzato)
Non vi sono casi particolari da rilevare
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
x colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza

4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

Tecnologie e tecniche di installazione
e manutenzione

______________________
__

N. Alunni 2
25 %

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

_____________
_
N. Alunni 4
50 %

_____________
_
N. Alunni 2
25%

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

(Test d’ingresso – Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
Colloqui

B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 1: Guasti e
manutenzione




Obiettivi:
Tempi:3 mesi

(settembre,
ottobre, novembre,

dicembre)



UD 01. Guasti.
Saper ricercare e individuare guasti.
 Guasti sistematici e non sistematici
Saper smontare, sostituire e
 Analisi dei guasti non sistematici
rimontare componenti e
 Tasso di guasto e probabilità di guasto.
apparecchiature di varia tecnologia
 Analisi di guasti e guasti multipli
applicando procedure di sicurezza.
 Strumenti di diagnostica (prove non
Saper pianificare e controllare
distruttive)
interventi di manutenzione.
Saper organizzare la logistica dei
UD 02. Affidabilità
ricambi e delle scorte.
 Definizioni ed esempi
Saper effettuare una corretta
 Parametri di affidabilità
classificazione e gestione dei rifiuti
 Valori tipici di MTTF di componenti
prodotti dalle attività di
meccanici, elettrici ed elettronici
manutenzione
 Affidabilità di un sistema
 Applicazione del concetto di
affidabilità a circuiti di comando e
controllo
UD 03. Manutenzione
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
 Politiche di manutenzione
 Manutenzione correttiva e preventiva
 Scelta della politica manutentiva
 Organizzazione della manutenzione in
azienda
 Contratto di manutenzione e assistenza
tecnica.

Principi, tecniche e strumenti della
telemanutenzione e della
teleassistenza.
UD 04. Gestione dei rifiuti
 Manutenzione e rifiuti
 Classificazione dei rifiuti
 Gestione dei rifiuti
 Direttiva RAEE E RoHS

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2:
Apparecchiature e
impianti meccanici,
pneumatici,
oleodinamici e
termotecnici:
smontaggio e
rimontaggio
Obiettivi:







Conoscenza di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
macchine e impianti industriali
meccanici
Conoscenza di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
trasmissioni meccaniche
Conoscenza di smontaggio,
sostituzione e rimontaggio di
impianti termici

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01. Sistemi industriali
 Impianti meccanici, pneumatici,
idraulici, termici.
UD 02. Sistemi di trasporto
 Trasmissioni meccaniche
 Trasmissioni pneumatiche ed
idrauliche

Trasmissioni termiche
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Tempi:3 mesi
(Gennaio, Febbraio,
Marzo)

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3: Sicurezza
sul lavoro in
ambienti specifici
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

Obiettivi:
Tempi:1 mese
(Aprile)







UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01. Sicurezza nei luoghi di lavoro
Conoscere le problematiche della
 Infortuni sul lavoro
gestione della sicurezza e della salute
 Rischio e pericolo
dei lavoratori sui luoghi di lavoro
 La valutazione dei rischi
Conoscere i contenuti del testo unico
 Legislazione in materia di salute e
sulla sicurezza
sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs.
Conoscere i contenuti di un
81/2008 e s.m.i.).
documento di valutazione dei rischi
 Dispositivi di protezione individuale e
Saper predisporre un documento di
segnaletica di sicurezza
valutazione dei rischi
Conoscere le problematiche della
UD 02. Lavori elettrici
sicurezza nei luoghi di lavoro
 Rischio elettrico
specifici
 Norme di sicurezza nei lavori elettrici
 Profili professionali nei lavori elettrici
 Attrezzi e dispositivi di protezione per
lavori elettrici
 Procedure di sicurezza nell’esecuzione
di lavori elettrici
UD 03. Luoghi con pericolo di esplosione
 Il pericolo di esplosione e l’esplosione
 Sostanze che possono generare
atmosfere esplosive
 Le sorgenti di innesco
 Classificazione dei luoghi con pericolo
di esplosione
 Misure di prevenzione e protezione dal
pericolo di esplosione
 Apparecchi e impianti elettrici idonei
all’utilizzo in aree classificate
 Aspetti manutentivi

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4: Qualità e
certificazione



Saper agire nel sistema qualità
mediante il controllo ed i costi

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01. Qualità del prodotto e qualità totale
 Qualità: introduzione e definizione
 Il controllo di qualità
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Obiettivi:



Tempi: 1 mese
(maggio)



Saper utilizzare i sistemi di gestione
 Il controllo statistico di qualità
della qualità
 Il costo della qualità
Saper analizzare e produrre la
 Le norme sui sistemi di qualità
certificazione di prodotto e dei
sistemi di gestione
UD2: Certificazione di prodotto e dei sistemi
di gestione
 Certificazione ed enti di certificazione
 La marcatura CE
 Certificazione del sistema di qualità
aziendale
 Certificazione del sistema di gestione
ambientale
 Certificazione del sistema di gestione
della sicurezza e salute dei lavoratori

Attestazione SOA

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 5:
Documentazione
tecnica
Obiettivi:
Tempi: 21 ore
(maggio, giugno)








Saper analizzare la documentazione
progettuale di accompagnamento
Saper predisporre un elenco dei
prezzi ed un computo metrico
estimativo
Comprendere i termini di un
capitolato di appalto
Saper predisporre un contratto
d’opera
Saper compilare la certificazione di
accompagnamento di un impianto
Saper effettuare prove di collaudo di
un impianto

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD ANNUALE:
Laboratorio
Obiettivi: acquisire
la capacità di
operare su impianti
realizzati con
sistemi di controllo
a distanza.





UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01. Documentazione di progetto
 Relazione tecnica
 Computo metrico ed elenco dei prezzi
 Capitolato di appalto e contratto
d’opera
 Strumenti per il controllo temporale,
diagrammi di Gantt delle risorse e
delle attività.
UD 02. Modalità di compilazione di
documenti di collaudo e certificazione di un
impianto.
 Certificazione a corredo di un impianto
(DICO, DIRI)
 Modelli di documenti di certificazione.

Documenti di collaudo.
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Saper definire le problematiche di un UD 01. Controllo a distanza
controllo remoto
 Impianti meccanici
Saper individuare guasti di impianti
 Impianti elettromeccanici
tradizionali e impianti controllati.
UD 01. Diagnostica
Saper realizzare un controllo a
distanza.
 Motori endotermici
 Sistemi di trasporto

Tempi: tutto l’a.s.

UD 03. Ricerca guasti.
 Problematiche di interfacciamento tra
impianti tradizionali e impianti
controllati
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MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
 Saper fissare livelli medi e

MOD ANNUALE:
ALTERNANZA
SCUOLA-LAVORO

di soglia delle scorte in
relazione alle produzioni da

Obiettivi:
avvicinarsi al mondo
del lavoro,
acquisendo la
capacità di operare
su mezzi di
trasporto e
impianti tecnologici
Tempi: tutto l’a.s.

alimentare; saper segnalare
eventuali necessità di
approvvigionamento dei
materiali o degli strumenti
necessari;


UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01. Documentazione di progetto
 Relazione tecnica
 Computo metrico ed elenco dei prezzi
 Capitolato di appalto e contratto
d’opera
 Strumenti per il controllo temporale,
diagrammi di Gantt delle risorse e
delle attività.
UD 02. Sistemi industriali
 Impianti meccanici, pneumatici,
idraulici, termici.

Saper collaudare le

UD 03. Sistemi di trasporto
 Trasmissioni meccaniche
 Trasmissioni pneumatiche ed
sistemi installati e verificare
idrauliche
la conformità, la funzionalità

Trasmissioni termiche

macchine, gli impianti ed i

e il livello di affidabilità

UD 04. Guasti.
 Guasti sistematici e non sistematici
 Analisi dei guasti non sistematici
individuando e classificando
 Tasso di guasto e probabilità di guasto.
 Analisi di guasti e guasti multipli
eventuali carenze e
 Strumenti di diagnostica (prove non
suggerendo le modifiche
distruttive)

della soluzione elaborata,

adeguate;


UD 05. Manutenzione
 Manutenzione ordinaria e straordinaria
 Politiche di manutenzione
i guasti e le relative cause,
 Manutenzione correttiva e preventiva
 Scelta della politica manutentiva
valutare la convenienza della
 Organizzazione della manutenzione in
riparazione e eseguire i
azienda
 Contratto di manutenzione e assistenza
necessari interventi di
tecnica.

Saper ricercare e individuare

rimozione;

C. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE




Lezione frontale
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
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Cooperative learning
Attività di recupero (pause didattiche)
Attività di approfondimento
Attività di laboratorio
Peer tutoring

D. STRUMENTI DIDATTICI
v) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Manuale di Meccanica
w) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Laboratorio di Autronica

E. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

1) Prove scritte

2) Prove orali

3) Prove pratiche di
laboratorio

SCANSIONE TEMPORALE

in itinere (si prevedono
minimo 2 prove scritte per
quadrimestre)
in itinere (si prevedono
minimo 2 prove orali per
quadrimestre)
in itinere (si prevedono
minimo 2 prove pratiche per
quadrimestre)

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Griglie di valutazione
oggettive: indicatori,
descrittori, voto
Griglie di valutazione
oggettive: indicatori,
descrittori, voto
Griglie di valutazione
oggettive: indicatori,
descrittori, voto

F. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Fermo didattico, percorsi individualizzati.

Brindisi,14/11/2019

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Prove laboratoriali, ricerche in rete, visite
guidate

Launi Ignazio
D’Adorante Roberto
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche ed applicazioni
ASSE CULTURALE: Scientifico-tecnologico
DOCENTI: Proff. Giuseppe Macina – Roberto D’Adorante
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza Tecnica – A.S. 2019/2020
OPZIONE: Manutenzione e Mezzi di Trasporto : IPMM
CLASSE: V ^ SEZ: BT
QUADRO ORARIO (N. 4 ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): -

-

n. alunni con DSA certificati: -

-

n. alunni con altri BES: -

LIBRO DI TESTO: “ Tecnologie Meccaniche e Applicazioni “ di L. Caligaris – S. Fava – C.
Tomasello , edizione Hoepli Vol. 3

M. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
7. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE :
la classe è composta da 8 alunni, dimostra interesse verso la materia e l’impegno è mediamente ai limiti della
sufficienza; pochi invece mostrano livelli di attenzione e concentrazione di tipo discontinuo e spesso tendono
a distrarsi. La partecipazione della classe all’attività didattica è sufficientemente accettabile, anche se in alcuni
casi, qualcuno tende a mostrare disinteresse nei confronti degli argomenti trattati. Il comportamento, per
quanto mediamente maturo da parte di tutti, risente della mancanza d’interesse che a volte viene palesata da
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parte di alcuni, e questo rende necessario da parte del docente l’utilizzo di strategie di coinvolgimento e la
ripetizione di taluni argomenti per poter completare l’attività didattica.

2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE :
Nulla 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
□ colloqui con le famiglie
□x colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
Tecnologia Meccanica ed
Applicazioni

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
________________________

(N. 8 Alunni)
(75%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N. 1 Alunno)
(13%)

______________
(-)
(-%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

Prova scritta per classi parallele (25/10/2019): tutti presenti tranne Di Serio che recupererà
con la prossima prova prevista per dicembre.
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N. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 1:

Il controllo
numerico
Settembre-Gennaio
Tempi:

 Conoscere la tecnologia ed il
funzionamento della macchina
a controllo numerico;
 Saper interpretare le istruzioni
e la programmazione delle
principali macchine utensili a
controllo numerico.

Totale ore 66

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01. Struttura delle macchine
utensili a Controllo Numerico
La tecnologia del controllo numerico.
La macchina utensile a controllo
numerico. Cenni sui trasduttori.
La matematica del Controllo Numerico
UD 02. Programmazione delle
macchine utensili a C.N.
Programmazione CNC per fresatrici e
centri di lavoro. Approfondimenti
istruzioni ISO. Programmazione CNC
per torni. Esempi di programmazione
per CNC
UD 03. Esercitazioni di laboratorio
Utilizzo di programmi di simulazione
per la programmazione di macchine a
CNC.

MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2:

Statistica e
Project
Management
Febbraio-Marzo
Tempi:

 Gestire le esigenze del
committente, reperire le
risorse tecniche e tecnologiche
per offrire servizi più efficaci
ed economicamente correlati
alle richieste
 Gestire ed utilizzare fogli di
calcolo
 Conoscere il sistema Azienda
e la sua organizzazione interna

Totale ore 30

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01. Analisi statistica
Generalità. Distribuzioni statistiche.
Elementi di analisi previsionale.
UD 02. Project Management
Project management. Tecniche
reticolari. Diagramma di Gantt
Tecniche di Problem Solving.
UD 03.Esercitazioni di laboratorio
Utilizzo del programma excel per la
risoluzione di problemi statistici
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MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze



MOD 3:

Affidabilità e
manutenzione



Marzo-Aprile
Tempi:



Saper riconoscere le varie
fasi del ciclo di vita di un
prodotto, le relative risorse
ed i costi associati;
Saper valutare i vari tipi di
guasto e la relativa
probabilità;
Saper utilizzare metodi per
la valutazione
dell’affidabilità.

Totale ore 20

MODULI

UD 01. Ciclo di vita di un prodotto
Fasi del ciclo di vita di un prodotto.
Fattori economici del ciclo di vita.
Analisi e valutazione.
UD 02. Pianificazione del progetto in
funzione della manutenzione
Concetti relativi all’affidabilità.
I guasti, il calcolo e valutazione
dell’affidabilità. Il metodo “Fault Tree
Analysis” FTA. Tecniche di valutazione
FMEA e FMECA

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 4:

La distinta base




Aprile-Maggio
Tempi:

Saper ricostruire la distinta
del disegno complessivo del
prodotto finito;
Saper distinguere ed elencare
le varie fasi di sviluppo del
prodotto.

UD 01. Definizione e
Rappresentazione della distinta base
Tipologie differenti della distinta base.
Processo di sviluppo del nuovo prodotto
Esempi di distinta base.

Totale ore 16

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE






Lezione frontale
Dialogo 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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
x) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Power point, fotocopie, schemi guida.

y) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Aula, lim, laboratorio informatico, laboratorio CNC

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

1) Prove scritte
semistrutturate e
strutturate

Almeno 2 per il primo
quadrimestre e 2 per il
secondo quadrimestre

Griglie di valutazione

2) Prove orali

Almeno 2 per il primo
quadrimestre e 2 per il
secondo quadrimestre

Griglie di valutazione

3) Prove pratiche

1 per il primo quadrimestre
e 1 per il secondo
quadrimestre

Griglie di valutazione

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
MODALITA’ DI RECUPERO
Recupero in itinere con pause didattiche
durante lo svolgimento del programma,
utilizzando delle esercitazioni aggiuntive
orali e pratiche, laddove si manifestassero
delle lacune da parte dei ragazzi.

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Esercitazioni aggiuntive orali e pratiche di
approfondimento per quelli argomenti che
una maggiore valenza pratica e applicativa
.

Brindisi, 22/11/2019
I Docenti
Prof. Giuseppe Macina – Roberto D’adorante
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
DOCENTI: CAROLI MAURIZIO – SCHIFANO AGOSTINO
INDIRIZZO: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA
OPZIONE: MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO
CLASSE 5 SEZ. BT
QUADRO ORARIO (N. 3 (2) ore settimanali)
NUMERO TOTALE ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate DVA: 0

-

n. alunni con DSA certificati: 0

-

n. alunni con altri BES: 0

LIBRO DI TESTO: Tecnologie Elettrico Elettroniche e Applicazioni/3 – Ed. HOEPLI

A. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
1. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE (caratteristiche cognitive,
comportamentali,
atteggiamento verso la materia, interessi, partecipazione)
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La classe è formata da 8 alunni tutti frequentanti e provenienti dalla classe 4BT dell’anno scolastico precedente. Nel
complesso una buona parte del gruppo classe si impegna in modo responsabile ed organizzato e dimostra di possedere
anche delle sufficienti capacità cognitive anche se non mancano i momenti di distrazione. In queste occasioni è sufficiente
un semplice richiamo per riportare la loro attenzione dimostrando anche di possedere una discreta propensione al rispetto
delle regole scolastiche. Solo un ristretto numero di alunni invece dimostra lacune importanti dal punto di vista didattico.

In generale, l’impegno a casa è sufficiente anche se ancora non supportato da un valido
metodo di studio che pertanto non gli permette il raggiungimento autonomo di traguardi più
ambiziosi. Solo pochissimi alunni si evidenziano per il comportamento e l’impegno
discontinuo. Il gruppo classe, durante lo svolgimento delle lezioni teorico-pratiche dimostra
un buon livello di coinvolgimento caratterizzato da una partecipazione propositiva e
feedback costruttivi. Il livello di partenza è perciò sufficientemente idoneo ad affrontare le
tematiche dell’anno in corso.
2. CASI PARTICOLARI DA RILEVARE (evidenziare alunni con particolari difficoltà
cognitive,
scarsa attitudine allo studio, disagi socio-culturali. Eventuali proposte per un Percorso
personalizzato)
Nel gruppo classe, per questa parte iniziale dell’anno scolastico, non si segnalano alunni che presentano particolari
difficoltà cognitive o scarsa attitudine allo studio né tantomeno disagi socio-culturali da poter proporre per un Percorso
personalizzato.

3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

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

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
TECNOLOGIE ELETTRICO
ELETTRONICHE ED
APPLICAZIONI

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

30________
(N. Alunni)
(%)

_____70______
(N. Alunni)
(%)

______0______
(N. Alunni)
(%)

________

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
(Test d’ingresso – Prove per classi parallele; verifiche polivalenti; colloqui)
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Prova iniziale per classi parallele, verifiche orali alla lavagna, colloqui individuali e di
gruppo.
B. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI
MOD 1:

Premessa

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze



Fornire le premesse necessarie
per una corretta lettura delle
tavole di disegno

Tempi: Settembre

Totale ore 3

MODULI
MOD 2:

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze



Macchine elettriche
rotanti: i motori in
corrente continua


Acquisire i principi alla base
del funzionamento del motore
in corrente continua, conoscere
le tipologie fondamentali e la
reversibilità (generatoremotore)
Comprendere le caratteristiche
e i tipi di eccitazione, saper
scegliere e installare
correttamente un motore in
corrente continua in funzione
del tipo di servizio e del grado
di protezione

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01: Principali segni grafici e
codici letterali
 Riferimenti normativi
 Principali segni grafici
 Codici letterali per l’identificazione dei
componenti
 Individuazione dei morsetti e degli
apparecchi e delle estremità dei
conduttori
UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01: Principi di funzionamento
 Introduzione alle macchine elettriche
rotanti: i motori in corrente continua
 Generalità
 Principio di funzionamento
 Struttura di una macchina a corrente
continua
UD 02: Eccitazione, collettore,
equazioni fondamentali
 Tipi di eccitazione
 La funzione del complesso collettore spazzole
 La commutazione
 La reazione di armatura
 Equazioni del motore
UD 03: Reversibilità, perdite e
rendimento
 Reversibilità delle macchine a corrente
continua e senso di rotazione
 Perdite nei motori elettrici
 Rendimento del motore DC
UD 04: Tipi di eccitazione,
installazione e manutenzione
 Caratteristiche dei vari tipi di motore a
corrente continua
 Il motore ad eccitazione indipendente
 Il motore ad eccitazione derivata
 Il motore ad eccitazione serie
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Tempi: Sett. - Ott.





Totale ore 15



MODULI
MOD 3:

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze



Motori Speciali

Tempi: Nov.


Totale ore 8

MODULI
MOD 4: Elettronica





Tempi: Dic. – Gen.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01: Motori passo-passo e motori
Acquisire i principi
lineari
fondamentali di
funzionamento, le
 Motori passo passo
caratteristiche, le tipologie
 Motori lineari
fondamentali, i parametri di
 Scelta e dimensionamento
scelta e le prestazioni dei
motori considerati “speciali”
UD 02: Motori brushless
ma divenuti fondamentali nella
 Generalità
catena dell’automazione e negli
 Motore Brushless DC
usi più comuni
 Potenza e coppia del motore brushless
Conoscere i motori passo passo
DC
e lineari e i motori brushless.
 Motore Brushless AC o sinusiodale
 Coppia del motore brushless AC
 Prestazioni applicazioni, parametri

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze

analogica

Il motore ad eccitazione composta
Il raffreddamento dei motori a corrente
continua
Grado di protezione dei motori a
corrente continua
Grandezze nominali e dati di targa
Installazione dei motori a corrente
continua
Manutenzione
Aspetti normativi

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01: Amplificatori
Acquisire la conoscenza del
funzionamento
 Generalità e caratteristiche
dell’amplificatore operazionale
 Amplificatori operazionali
ideale sia per le applicazioni
lineari che non lineari
UD 02: Applicazioni lineari degli
Essere in grado di determinare
AMP-OP
il legame tra il segnale di uscita
 AMP-OP Invertente
e quelli di ingresso per
 AMP-OP non Invertente
determinare il guadagno in
 AMP-OP sommatore
tensione, nelle varie
 AMP-OP sottrattore
applicazioni, degli
 Schema a separatore di un AMP-OP
amplificatori operazionali
 AMP-OP Integratore Invertente
 AMP-OP Derivatore Invertente

Totale ore 12

UD 03: Applicazioni non lineari degli
AMP-OP
 Generalità
 Comparatori
 Comparatore con isteresi Trigger di
Schmitt
 Modulazione PWM
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MODULI
MOD 5: Elettronica

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze



di potenza



Acquisire la conoscenza del
funzionamento e dell’utilizzo
dei vari tipi di convertitori
statici come applicazione dei
componenti eletronici di
potenza.
Conoscere i principi di
funzionamento e sapere come
sono impiegati gli azionamenti
elettrici nei confronti dei due
principali utilizzatori
elettromeccanici: motori in
corrente continua e motori
asincroni

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01: Convertitori AC/DC
trifase
 Raddrizzatore trifase a semionda non
controllato
 Raddrizzatore trifase a ponte non
controllato
 Raddrizzatore trifase a semionda
controllato
 Raddrizzatore trifase a ponte
semicontrollato
 Raddrizzatore trifase a ponte
totalmente controllato
UD 02: Convertitori DC/DC
 Chopper abbassatore di tensione
 Chopper elevatore di tensione
UD 03: Convertitori DC/AC
 Convertitore DC/AC a ponte monofase
 Convertitore DC/AC a mezzo ponte
monofase
 Convertitore DC/AC con uscita trifase
UD 04: Convertitori AC/AC
 Regolatore AC
 Cicloconvertitore

Tempi: Feb. – Mar.

UD 05: Azionamenti elettrici
 Generalità
 Azionamenti per motori DC
 Controllo della velocità di un motore
asincrono trifase con convertitori
statici di frequenza.

Totale ore 12

MODULI
MOD 6:

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze



Strumentazione e
misure elettriche ed
elettroniche –




UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01: Strumentazione particolare
Sapersi orientare nella scelta
degli strumenti più adeguati in
 Tachimetro
funzione di circuiti e
 Analizzatore di spettro
applicazioni particolari in
 Localizzatore cavi
campo elettrico ed elettronico.
 Indicatore del senso ciclico delle fasi
Conoscere le problematiche per
la certificazione delle macchine
industriali e saper affrontare le UD 02: Macchine: generalità e
verifiche sugli azionamenti
certificazioni
elettrici con dispositivi
 La direttiva macchine
elettronici
 La marcatura CE delle macchine
Conoscere quali sono le
verifiche previste dalla
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Tempi: Apr. – Mag.

normativa vigente nei riguardi
dell’ambiente, degli impianti
elettrici utilizzatori e della
qualità del servizio elettrico
Conoscere gli strumenti più
adatti per la certificazione del
cablaggio strutturato
Apprendere l’uso del
linguaggio di programmazione
grafico per la simulazione dei
sistemi di misura.

Totale ore 12

MODULI
MOD 7:

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze



Laboratorio di
misure elettriche ed
elettroniche –











Comprendere e conoscere il
funzionamento degli
amplificatori operazionali
(AMP-OP) nelle varie
configurazioni, utilizzando
strumenti tipici quali
oscilloscopio e il generatore di
funzione
Saper utilizzare strumenti
multifunzione per l’esecuzione
delle verifiche previste dalle
norme vigenti nei riguardo
degli equipaggiamenti elettrici
ed elettronici a bordo macchina
Conoscere e attuare le verifiche
per la certificazione dei quadri
elettrici di automazione, di
distribuzione e domestici
Conoscere ei componenti
ricorrenti per le applicazioni di
laboratorio relativamente ai
quadri e elettrici di potenza e
controllo
Sapersi orientare sui metodi di
avviamento tradizionali ed
elettronici dei motori in
corrente continua
Conoscere i metodi di
avviamento dei motori
asincroni monofase.



Confine tra impianto fisso ed
equipaggiamento elettrico a bordo
macchina

UD 03: Strumenti di verifica
 Strumenti multifunzione
 Analizzatori e registratori della qualità
del servizio elettrico
 Verifiche ambientali
UD 04: Verifiche sugli azionamenti
elettrici
 Compatibilità elettromagnetica ed
azionamenti elettrici
 Verifica di emissioni di armoniche
 Verifiche di immunità degli
azionamenti agli squilibri della qualità
della rete.

UNITÀ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

UD 01: Prove sugli amplificatori
operazionali
UD 02: Verifiche sugli
equipaggiamenti elettrici
delle macchine industriali
UD 03: Prove sui quadri elettrici
UD 04: Verifiche e prove sugli
impianti elettrici utilizzatori
UD 05: Avviamento de motori in
corrente continua
UD 06: Azionamento statico dei
motori in corrente continua
UD 07: Avviamento ed inversione di
marcia dei motori asincroni
monofase
UD 08: Azionamento statico dei
motori asincroni monofase
UD 09: Frenatura dei motori
asincroni trifase
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Tempi: Sett. – Mag.


Totale ore 37

Conoscere le tipologie degli
azionamenti statici, la
regolazione della velocità con
convertitore di frequenza e i
sistemi di frenature dei
motori asincroni trifase
Saper leggere gli schemi di
principio ed essere in grado di
trasformarli manualmente in
attinenti fasi applicative

C. STRATEGIE METODOLOGIE E DIDATTICHE












Lezione frontale
Cooperative learning
Dialogo costruttivo e cooperativo con gli alunni
Esercizi applicativi guidati
Problem solving
Attività di recupero (pause didattiche)
Attività di approfondimento
Attività di laboratorio
Role playng
Didattica digitale
Flipped Classroom;
D. STRUMENTI DIDATTICI

a)

Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
Personal Computer, Software didattici e LIM, appunti del docente.

b) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
Laboratorio di Misure, laboratorio di Informatica, strumentazione e/o
componentistica elettrica ed elettronica
E. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI
VERIFICA

SCANSIONE
TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ
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1) Prove scritte

Verifiche scritte almeno
due per quadrimestre

2) Prove parallele

Prove parallele ante, in
itinere, ex post

3) Prove pratiche

Verifiche pratiche almeno
due per quadrimestre
Verifiche orali almeno due
per quadrimestre

4) Prove orali alla
lavagna

Griglie di valutazione
oggettive: indicatori,
descrittori, voto

Griglie di valutazione oggettive:
indicatori, descrittori, voto

Griglie di valutazione
oggettive: indicatori,
descrittori, voto

5) Relazioni tecniche
sulle
attività di laboratorio
F. MODALITÁ DI RECUPERO E DI APPROFONDIMENTO
MODALITÀ DI RECUPERO
corsi di recupero finalizzati al
superamento delle carenze evidenziate
da svolgersi in orario extracurriculare
attività guidate e individualizzate da
svolgersi durante il normale
svolgimento della lezione
interventi individualizzati per allievi
con diversi livelli di profitto e/o
apprendimento (in itinere);
esercitazioni individuali e/o di
gruppo per recuperi relativi ad
argomenti circoscritti (in itinere).

Brindisi, 14/11/2020

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO
Esercitazioni aggiuntive (scritte, orali, pratiche)
Eventuali approfondimenti (con domande e dibattito)
per una ulteriore riflessione sui temi affrontati;
Iniziative per far emergere realtà di eccellenza che
possano gratificare e motivare scelte qualificate per
la costruzione del futuro personale dell’alunno.

Caroli Maurizio
Schifano Agostino
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PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA (PAM)
DISCIPLINA: LABORATORI TECNOLOGICI
ASSE CULTURALE: Scientifico-Tecnologico
DOCENTE: D’Adorante Roberto
INDIRIZZO: ASSISTENZA E MANUTENZIONE TECNICA-IPMM
CLASSE 5^ BT

QUADRO ORARIO N. 3 (tre ore settimanali)

NUMERO DI ALLIEVI: OTTO (8)
LIBRO DI TESTO: Laboratori tecnologici ed esercitazioni HOEPLI
1. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE :
La classe, composta da un numero di otto alunni. Il gruppo classe partecipa al dialogo educativo e risulta
sufficientemente scolarizzata. Il livello di preparazione di base è apparso quasi sufficiente in alcuni elementi
e più che sufficiente in un paio di studenti. Lo studio a casa non sempre è costante. Positiva risulta, comunque,
la partecipazione nei confronti della materia professionalizzante
.
CASI PARTICOLARI DA RILEVARE:
Non ci sono casi da segnalare.

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
LIVELLI DI PROFITTO
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DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO

LIVELLO BASSO
(voti < 6)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

80%

20%

0%

LABORATORI TECNOLOGICI

PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:
Non previsti per questa classe
2. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli

Descrittori conoscenze e competenze

Contenuti

MOD 1:
Caratteristiche
dell’acciaio e
leghe del ferro

Individuare le proprietà dei
materiali, i relativi impieghi, i
processi produttivi e trattamenti

UD 01. Leghe ferro-carbonio
-altoforno
-ghisa
-acciaio
-trattamenti termici delle leghe ferro

Moduli

Descrittori conoscenze e competenze

Contenuti

MOD 2:
Macchine
utensili a
controllo
numerico

Saper effettuare lo zero macchina UD 01. Programmazione c.n.c. per torni
e fresatrici
Saper assegnare lo zero pezzo
UD 02. Esempi di programmazione cnc
Saper calcolare le coordinate dei
punti di percorso delle
Utilizzo di software di simulazione
lavorazioni

Obiettivi:
I fondamenti
della struttura
della materia
Proprietà dei
materiali
Tempi: 30 ore

Obiettivi:
Descrivere i
Saper redigere un programma cnc
principi di
funzionamento per la realizzazione di semplici
delle macchine a particolari meccanici
c.n.
Elencare le
principali
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funzioni
preparatorie e
ausiliarie
Effettuare la
programmazion
e delle
lavorazioni al
tornio
Tempi: 30 ore
Moduli

Descrittori conoscenze e competenze

MOD 3: Sicurezza

Conoscere la legislazione
Obiettivi: conoscere antinfortunistica
le principali norme di
Conoscere il decreto legislativo 81/08
sicurezza
Tempi: 10h

Definire i costi della sicurezza per lo
stato e per l’azienda

Contenuti

UD 01. Legislazione antinfortunistica
UD 02. Decreto legislativo 81/08
Sicurezza sul lavoro e prevenzione
degli infortuni
UD 03. Tutela dell’ambiente

Conoscere i fattori di rischio nell’ambito
lavorativo
Tutela dell’ambiente
“CITTADINANZA E COSTITUZIONE”
ai sensi del D.L.vo 62 del 13 aprile 2017 ed in riferimento alla L.30.10.2008 n° 169 “ Cittadinanza e Costituzione”, alla successiva
legge 23.11.2012 n° 222e alla C.M 27.10. 2010 n° 86, in cui si precisa che “l’insegnamento/apprendimento di Cittadinanza e
Costituzione è un obiettivo irrinunciabile di tutte le scuole, è un insegnamento con propri contenuti, che devono trovareun tempo
dedicato per essere conosciuti e gradualmente approfonditi”, e che tale insegnamento implica sia unadimensione integrata, ossia
interna alle discipline dell’area storico-geografico sociale, sia una dimensione trasversale,che riguarda tutte le discipline.
La circolare esplicita anche aspetti che riguardano la valutazione, aggiungendo che Cittadinanza e Costituzione, “pur se non è una
disciplina autonoma e dunque non ha un voto distinto”, entra tuttavia a costituire il “complessivo voto delle discipline di area
storico-geografica e storico-sociale, di cui essa è parte integrante e influisce nella definizione del voto di comportamento, per le
ricadute che determina sul piano delle condotte civico-sociali espresse all’interno della scuola, così come durante esperienze
formative al di fuori
dell’ambiente scolastico”.

Punto di partenza sono le 8 competenze Chiave di cittadinanza ai sensi delle Raccomandazioni del
Parlamento europero del 18/12/2006 e dell’allegato al “Regolamento recante norme in materia di adempimento
dell’obbligo di istruzione”, D.M. n. 139 del 22 agosto 2007.
COMPETENZE CHIAVE




Imparare a imparare
Progettare

CAPACITA’ DA CONSEGUIRE A FINE OBBLIGO
SCOLASTICO
Essere capace di:
 organizzare e gestire il proprio apprendimento
 utilizzare un proprio metodo di studio e di lavoro
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Comunicare
Collaborare/partecipare

Agire in modo autonomo
e responsabile
Risolvere problemi

Individuare collegamenti
e relazioni
Acquisire/interpretare
l’informazione ricevuta

elaborare e realizzare attività seguendo la logica della
progettazione
Essere capace di :
 comprendere e rappresentare testi e messaggi di genere e di
complessità diversi, formulati con linguaggi e supporti diversi
 lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività
collettive
Essere capace di :
 sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita
sociale e far valere i propri diritti e bisogni riconoscendo allo
stesso tempo quelli altrui , i limiti, le regole , le responsabilità
 affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi
delle diverse discipline
Essere capace di :
 comprendere, interpretare ed intervenire in modo personale
negli eventi del mondo
 costruire conoscenze significative e dotate di senso
 esplicitare giudizi critici distinguendo i fatti dalle opinioni, gli
eventi dalle congetture, le cause dagli effetti.

3. METODOLOGIE











Lezione frontale
Cooperative learning
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
Flipped Classroom;

4. MEZZI DIDATTICI
z)

Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento suggeriti dal docente per l’attività
d’interesse

aa) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: laboratorio di macchine utensili e
d’informatica e laboratorio d’autronica
5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE E DI RECUPERO
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TIPOLOGIA DI PROVE DI VERIFICA
Relative ad abilità e conoscenze
(programmare tempi e modi per le prove 1) Prove scritte
parallele: ex ante, in itinere, ex post)
2) Prove orali
3) Prove pratiche di laboratorio
SCANSIONE TEMPORALE
si prevedono minimo 2 prove tra
scritto/pratico per quadrimestre
STRUMENTI DI VALUTAZIONE PER
Griglie di valutazione oggettive: indicatori,
CONOSCENZE E ABILITÀ
descrittori, voto
MODALITÀ DI RECUPERO

Fermo didattico, percorsi individualizzati.

MODALITÀ DI APPROFONDIMENTO

Prove laboratoriali, ricerche in rete, visite
guidate

Brindisi, 04/12/2019
F.TO

Il Docente
Roberto D’ADORANTE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi del D.Lgs. 39/93
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO-TECNOLOGICO
DOCENTE: CARAFA MARIA TERESA
INDIRIZZO: Man. e Ass. Mezzi di Trasporto (IPMM)
OPZIONE: Manutenzione Mezzi di Trasporto
CLASSE 5^ SEZ. BT
QUADRO ORARIO 2 ore settimanali
N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): /

-

n. alunni con DSA certificati: /

-

n. alunni con altri BES: /

O. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
8. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE
La classe risulta composta da 8 alunni. Molti di loro pur possedendo ottime potenzialità non le utilizzano,
ritenendo la materia poco rilevante ai fini didattici, ma solo un momento di svago e ricreativo, non riconoscendo
l’importanza che la stessa riveste sotto il profilo della salute e della disciplina. La scarsa motivazione e
partecipazione di parecchi elementi, condiziona fortemente l’andamento didattico di tutta la classe, e influenza
negativamente gli elementi positivi del gruppo che vorrebbero lavorare. La presenza degli alunni della classe
articolata è vissuta negativamente, anzi rappresenta un punto di debolezza in quanto i ragazzi tendono a
utilizzarla come pretesto per fare caos e confusione, dando luogo a volte a manifestazioni di eccessiva vivacità
e impertinenza.
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3. FONTI DI RILEVAZIONE DEI DATI:

□x griglie, questionari conoscitivi, test motori
□x tecniche di osservazione
□x colloqui con gli alunni
□x colloqui con le famiglie
□x colloqui con gli insegnanti della scuola/classe di provenienza
4. LIVELLI DI PROFITTO

DISCIPLINA
D’INSEGNAMENTO
_______________________________

LIVELLO BASSO
(voti < 6)
________________________

(N. Alunni)
(80%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N. Alunni)
(20%)

______________
(N. Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

Test d’ingresso – Prove per classi parallele; verifiche alla lavagna e sul campo; colloqui

P. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
Moduli
MOD 1:
Percezione di sé e
completamento
dello sviluppo
funzionale delle
capacità motorie
Tempi: 2 mesi

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori conoscenze e competenze
Contenuti
 favorire un produttivo recupero delle
competenze motorie di base, al fine UD 01. Potenziamento fisiologico
di migliorare il rendimento
 Esercizi di mobilità articolare,
complessivo medio degli studenti,
stretching, potenziamento muscolare a
non strettamente limitata alla sfera
carattere generale.
motoria, ma estesa all'intera area
 Esercizi a carico naturale e con piccoli
cognitiva.
attrezzi.
 favorire l'armonico sviluppo psico Attività a prevalenza aerobica e
fisico dell'adolescente, aiutandolo a
muscolare in circuito.
superare difficoltà e contraddizioni
 Sviluppo e miglioramento delle
tipiche dell'età.
capacità cardiocircolatorie e delle
 Saper valutare il proprio stato di
capacità fisiche (forza, resistenza,
efficienza fisica e sapersi orientare
velocità e flessibilità)
tra le metodologie e le tecniche più
utili al suo sviluppo.
UD 02. Capacità coordinative
 Saper pianificare percorsi di
 Affinamento delle capacità coordinative
sviluppo delle capacità motorie e
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delle tecniche specifiche secondo
linee generali di teoria
dell’allenamento.
Moduli

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze
MOD 2:
 acquisire abitudini allo sport come
costume di vita.
Lo sport, le regole e  promuovere attività sportive e
il fair play
favorire situazioni di sano confronto
agonistico, tenere in campo e fuori
Integrato con
un comportamento leale e sportivo.
 Saper interagire con i compagni e
con il docente nell’organizzazione e
“Cittadinanza e
nello svolgimento delle
Costituzione
esercitazioni.
Competenze chiave:
Tempi: 3 mesi
collaborare e partecipare

lavorare, interagire con gli altri in
precise e specifiche attività collettive
risolvere problemi

affrontare situazioni problematiche
proponendo soluzioni utilizzando
secondo il tipo di problema,
contenuti e metodi delle diverse
discipline
agire in modo autonomo e responsabile

riconoscere i propri diritti e
bisogni individuando allo
stesso tempo quelli altrui, i
limiti, le regole, le
responsabilità.
Moduli

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01. Pratica delle attività sportive
 Giochi sportivi di squadra: tecnica e tattica
dei fondamentali individuali, della
pallacanestro, della pallavolo, del calcio a
cinque e della pallamano.
 Giochi sportivi individuali: atletica leggera,
didattica e tecnica della corsa di resistenza,
della corsa veloce, dei salti e dei lanci;
Badminton e Tennis Tavolo.
UD 02. Conoscenza delle principali regole
degli sport
 regole di gioco e segnali arbitrali degli
sport praticati

Integrato con

OBIETTIVI
UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Descrittori conoscenze e competenze
Contenuti
 estendere coscienza della
corporeità in ambiente naturale e di
UD 1. Conoscenza di attrezzi e strumenti e
libera espressione.
del loro utilizzo (in funzione delle attività
 essere in grado di tenere
svolte).
comportamenti responsabili nei
confronti del comune patrimonio
ambientale.

“Cittadinanza e
Costituzione”

Competenze chiave: agire
autonomo e responsabile

MOD 3:
Relazione con
l’ambiente naturale
e tecnologico

in

modo

Tempi: 2 mesi
Moduli
MOD 4:
Salute, benessere e
prevenzione
Integrato con

OBIETTIVI
Descrittori conoscenze e competenze
 mettere in pratica norme di
comportamento adeguate al fine
della prevenzione per la sicurezza
personale in palestra e negli spazi
aperti,

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
UD 01. Il tabagismo e le dipendenze
UD 02. Promozione di uno stile di vita attivo
UD 03. Prevenzione degli infortuni
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“Cittadinanza e
Costituzione”

adottare principi igienici e scientifici
essenziali per mantenere l'efficienza
fisica.

UD 04. Pronto Soccorso
Elementi di anatomia e fisiologia
Manovre di Primo Soccorso

Competenze chiave: acquisire e
interpretare l’informazione ricevuta

costruire conoscenze
significative e dotate di
senso

Tempi: 2 mesi

3. STRATEGIE METODOLOGICHE E DIDATTICHE






Lezione pratica.
Compiti individuali, a coppie o in piccoli gruppi (suddivisi sulla base del livello di
capacità possedute) con e senza l’ausilio di piccoli e grandi attrezzi.
Circuiti paralleli (per consentire un maggiore impegno motorio) in cui è richiesta la
combinazione di compiti differenti; percorsi e staffette.
Apprendimento cooperativo.
Le modalità utilizzate per l’insegnamento saranno basate sulla combinazione di stili
d’insegnamento e sull’interazione tra metodi didattici, (non esistono stili
d’insegnamento ideali o una gerarchia tra metodi didattici, in quanto a ciascuno di
questi corrisponde una diversità di obiettivi ed effetti) al fine di suscitare interesse
negli allievi e stimolarne l’apprendimento. Si passerà da metodi deduttivi, che
prevedono la massima direttività dello stile d’insegnamento a metodi induttivi, che
prevedono una minore direttività dello stile d’insegnamento. Verranno utilizzati
prevalentemente stili di riproduzione, questo sia perché l’insegnante ritiene
necessario possedere un maggior grado di controllo e disciplina in questa fascia
d’età, e sia perché è necessario stabilire con esattezza i parametri del carico motorio
(durata, intensità e tempi di recupero). In particolare verranno utilizzati
 stile a comando, nel quale tutte le decisioni sono controllate dall’insegnante,
 stile della pratica, nel quale gli allievi eseguono in modo autonomo un
compito assegnato dall’insegnante,
 stile della reciprocità quando si proporranno compiti a coppie, dove un
allievo esegue il compito e l’altro fornisce al partner feedback
sull’esecuzione
 stile dell’inclusione verrà utilizzato nella proposta dei circuiti. Il docente
individua un compito motorio declinandolo in diversi livelli di difficoltà. Gli
allievi scelgono il livello in cui esercitarsi.
 Negli sport di squadra la scoperta guidata, nel quale l’insegnante, attraverso
stimoli, conduce l’allievo alla risoluzione del compito e la risoluzione dei
problemi nel quale gli allievi trovano risposte anche originali ai problemi posti
dall’insegnante o che si verificano nelle varie situazioni di gioco.
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4. STRUMENTI DIDATTICI
bb)


Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
LIM e supporti offerti dalla rete web;

cc) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:
 Grandi (spalliera, ritti,..) e piccoli attrezzi codificati (palloni, palline, palla medica,
bacchetta, pesetti, funicelle, ostacoli, racchette, tamburelli..) e non codificati
(nastro metrico, giornali,..);
 Campo all’aperto, palestra al chiuso e aula.

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA
1) schede questionario sui
contenuti per la valutazione
delle conoscenze e utilizzo di
una chek-list contenente una
lista di descrittori di abilità
motorie

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

Alla fine di ogni blocco
tematico

Griglie di valutazione
sintetiche (che analizzano
l’insieme degli obiettivi) e
oggettive, contenenti
indicatori, descrittori e voto

2) test motori per la
rilevazione dello sviluppo delle
capacità motorie

Alla fine del quadrimestre

Griglie di valutazione
sintetiche (che analizzano
l’insieme degli obiettivi) e
oggettive, contenenti
indicatori, descrittori e voto

3) osservazione sistematica

Durante le lezioni

Griglie di valutazione
sintetiche (che analizzano
l’insieme degli obiettivi) e
oggettive, contenenti
indicatori, descrittori e voto

6. MODALITÁ DI RECUPERO E DI POTENZIAMENTO
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MODALITA’ DI RECUPERO
Attività didattica individuale durante le
esercitazioni e le attività collettive

Tesine e ricerche sugli argomenti trattati
Partecipazione alle attività sportive
pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo
Scolastico

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO
Attività didattica individuale
Partecipazione alle attività sportive
pomeridiane organizzate dal Centro Sportivo
Scolastico
Partecipazione a Progetti PON a indirizzo
sportivo

Partecipazione a Progetti PON a indirizzo
sportivo

Brindisi, 14/11/2019

Carafa Maria Teresa
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P.A.M.
PROGETTAZIONE ANNUALE DELLA MATERIA
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA I.R.C.
ASSE CULTURALE: ASSE STORICO-CULTURALE
DOCENTE/I: INCALZA GERARDO
INDIRIZZO: Man. e Ass. Mezzi di Trasporto (IPMM)
OPZIONE: Manutenzione dei mezzi di trasporto
CLASSE V….. SEZ BT
QUADRO ORARIO (N. …….. (1….) ore settimanali)
N.ro totale ALUNNI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate (DVA): …………………………

-

n. alunni con DSA certificati: …………….………………………...

-

n. alunni con altri BES: ……………………………………………..

C. ANALISI DELLA SITUAZIONE IN INGRESSO
2. PROFILO GENERALE DEL GRUPPO CLASSE
LA CLASSE PARTECIPA IN MODO VIVACE AL DIALOGO, DIMOSTRA DISCRETO
INTERESSE AGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAL DOCENTE.
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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
□ 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)

I.R.C.
________________________

(N. Alunni)
(%)

LIVELLO MEDIO
(voti 6-7)

100%
(N. Alunni)
(%)

LIVELLO ALTO
( voti 8-9-10)

______________
(N. Alunni)
(%)

5. PROVE UTILIZZATE PER LA RILEVAZIONE DEI REQUISITI INIZIALI:

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

D. CONTENUTI DELLA PROGETTAZIONE
MODULI

OBIETTIVI

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti
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MOD 1: TITOLO
IL MISTERO
DELLA VITA E
DELLA PERSONA

●

●
Tempi: (mesi)
SETTEMBRE/OTT
OBRE/NOVEMBRE

●

Sviluppare un maturo senso
critico e un personale progetto
di vita, riflettendo sulla
propria identità nel confronto
con il messaggio cristiano.
Conoscere l’idea di persona
nella riflessione filosofica
occidentale e nella rivelazione
cristiana.
………………………….

UD 01 Titolo: IL MISTERO DELLA VITA
E DELLA PERSONA
● La vita è un mistero
● Le caratteristiche della persona
● La persona secondo la visione
cristiana
● Etica e valori
● ……………………………….
● ……………………………….
● ……………………………….

Totale ore ……..

MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 2: TITOLO
IL VALORE
DELLA VITA E
DELLA PERSONA

●

●
Tempi:
DICEMBRE/
GENNAIO/
FEBBRAIO

●

Cogliere la presenza del
cristianesimo nella storia e
nella cultura per una lettura
critica del mondo
contemporaneo.
Scoprire una concezione etica
della vita, del suo rispetto e
della sua difesa.
Conoscere in un contesto di
pluralismo culturale
complesso, gli orientamenti
della chiesa sull’etica
personale, sociale e sulla
Bioetica.

UD 02 Titolo: IL VALORE DELLA VITA
E DELLA PERSONA
● Scienza e Fede insieme per la difesa
della vita
● La bioetica laica e cattolica
● Il concepimento e la vita prenatale
● L’aborto
● L’eutanasia
● Il testamento biologico

Totale ore ……..
MODULI

OBIETTIVI

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
Contenuti

Descrittori delle Conoscenze e
delle Competenze
MOD 3: TITOLO
IL DESTINO
ULTIMO
DELL’UOMO

●
●

Riflettere sull’enigma del male
e della morte e sui fondamenti
della Speranza cristiana
Conoscere le risposte che
l’uomo nel corso dei secoli e
nelle diverse culture ha
elaborato per rispondere al

UD 03 Titolo: IL DESTINO ULTIMO
DELL’UOMO
●
●

Il pensiero umano di fronte alla morte
La risurrezione dei morti

286 di 335
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”
Tempi:
MARZO/APRILE/
MAGGIO

mistero della morte e
dell’aldilà.

●

La reincarnazione

Totale ore ……..

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
Flipped Classroom

4. STRUMENTI DIDATTICI
c) Eventuali sussidi didattici e/o multimediali o testi di approfondimento:
APPUNTI DEL DOCENTE

d) Attrezzature e spazi didattici utilizzati:

5. MODALITÁ DI VALUTAZIONE
TIPOLOGIA
DI PROVE DI VERIFICA

Prove orali

SCANSIONE TEMPORALE

STRUMENTI DI
VALUTAZIONE PER
CONOSCENZE E ABILITÀ

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

Brindisi, 14/11/2020

MODALITA’ DI POTENZIAMENTO

Incalza Gerardo
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ALLEGATO 5.BT
RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a
Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Italiano
ASSE CULTURALE: Linguistico-Letterario
DOCENTE: Giovanna Catalano
CLASSE: 5 BT
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo
Competenze: si veda il curriculo dello studente.
Conoscenze: Consolidamento dei contenuti già trattati e acquisizione di nuovi.
 Italo Svevo (ripresa e consolidamento)
 Luigi Pirandello
Abilità:
 Saper organizzare in autonomia lo studio;
 utilizzare autonomamente e responsabilmente gli strumenti digitali a disposizione;
 comunicare e collaborare con gli insegnanti e con i compagni.
Micro-abilità:
 sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;
 saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;
 sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.

Materiali di studio proposti
 Schede e mediatori didattici approntate dall’insegnante sulla base delle conoscenze e competenze della classe;
 Visione di filmati e documentari.
 Libro di testo (anche nella versione digitale)
Strumenti digitali di studio proposti:


Kahoot.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale.
 Video-lezioni in differita o in diretta;
 Chat di WhatsApp;
 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
 WhatsApp;
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Google Meet
Weschool
Edmodo
Google Suite

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente valutazione dei
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze.
Gli elaborati vengono caricati dagli studenti sul RE Argo; la loro correzione avviene nel contesto dell’aula virtuale e si
tratta dunque di una correzione condivisa e collettiva; talvolta, gli studenti con maggiori difficoltà nella gestione degli
strumenti digitali ovvero in assenza di strumentazione digitale idonea condividono gli elaborati su WhatsApp (il docente
in questo caso, provvede ad archiviare gli elaborati in apposita cartella).
La valutazione si concentra principalmente su processi di autovalutazione al fine di attivare processi metacognitivi sui
punti di forza e punti di debolezza nel processo di apprendimento dello studente. Dunque la valutazione rappresenta un
momento di dialogo e condivisione tra docente e studenti.
Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per
i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario,
eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati;
Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui
quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso
dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con
l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.
Brindisi, 30 Marzo 2020

Il Docente
Giovanna Catalano

RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a
Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19
A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Storia
ASSE CULTURALE: Storico-sociale
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DOCENTE: Giovanna Catalano
CLASSE: 5 BT
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo
Competenze: si veda il curriculo dello studente.
Conoscenze: Consolidamento dei contenuti già trattati e acquisizione di nuovi.
 Il Fascismo
 Il Nazismo
 La Seconda Guerra Mondiale
Abilità:
 Saper organizzare in autonomia lo studio;
 utilizzare autonomamente e responsabilmente gli strumenti digitali a disposizione;
 comunicare e collaborare con gli insegnanti e con i compagni.
Micro-abilità:
 sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;
 saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;
 sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.

Materiali di studio proposti
 Schede e mediatori didattici approntate dall’insegnante sulla base delle conoscenze e competenze della classe;
 Visione di filmati e documentari.
 Libro di testo (anche nella versione digitale)
Strumenti digitali di studio proposti:


Kahoot.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale.
 Video-lezioni in differita o in diretta;
 Chat di WhatsApp;
 Restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
 WhatsApp;
 Google Meet
 Weschool
 Edmodo
 Google Suite
Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e conseguente valutazione dei
processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze.
Gli elaborati vengono caricati dagli studenti sul RE Argo; la loro correzione avviene nel contesto dell’aula virtuale e si
tratta dunque di una correzione condivisa e collettiva; talvolta, gli studenti con maggiori difficoltà nella gestione degli
strumenti digitali ovvero in assenza di strumentazione digitale idonea condividono gli elaborati su WhatsApp (il docente
in questo caso, provvede ad archiviare gli elaborati in apposita cartella).
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La valutazione si concentra principalmente su processi di autovalutazione al fine di attivare processi metacognitivi sui
punti di forza e punti di debolezza nel processo di apprendimento dello studente. Dunque la valutazione rappresenta un
momento di dialogo e condivisione tra docente e studenti.
Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali certificati e non per
i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico, con l’avvertenza che è necessario,
eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e dispensati proposti o utilizzati;
Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con disabilità indichi qui
quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il PEI, relativamente e con attenzione (in caso
dell’insegnante di classe diverso da quello di sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con
l’insegnante di sostegno e gli altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.
Brindisi, 30 Marzo 2020

Il Docente
Giovanna Catalano
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Educazione Civica
ASSE CULTURALE: Storico Sociale
DOCENTE: Carmela Passaro
INDIRIZZO: Manutenzione Assistenza Mezzi di Trasporto
OPZIONE:
CLASSE V SEZ. BT
QUADRO ORARIO (N. 1 ore settimanali)
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero
essere diverse)

Competenze: Quelle già previste dal curricolo
Conoscenze: Consolidamento contenuti che hanno formato oggetto del
lavoro svolto in precedenza, proposta di nuovi contenuti
-

Alla luce degli eventi contingenti, del ruolo del Governo e del
Parlamento
La funzione legislativa del Governo

Abilità:;
- Saper utilizzare linguaggi e procedimenti nuovi
- Saper utilizzare tutti gli strumenti digitali a disposizione
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-

Saper essere parte di un gruppo classe virtuale in maniera
collaborativa

Micro-abilità:
-

sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;
saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;
sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.

Materiali di studio proposti

Schede redatte dalla docente, anche con contenuti provenienti da siti istituzionali, con
adeguamento di contenuti, alle conoscenze e competenze della classe, materiale tratto dal
quotidiano "La Repubblica”

Strumenti digitali di studio proposti
Link condivisi sulla bacheca del registro elettronico

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,

Videolezioni in diretta, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o registro
elettronico
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
Google Meet,Skype,, didattica del RE, posta elettronica

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
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La correzione degli elaborati, che gli alunni provvedono a caricare sul registro elettronico avviene per lo più nel corso
della videolezione, in modo tale da consentire anche a coloro che non sono riusciti a produrre materiale di poter interagire
ed essere valutati nel coro della videolezione, che in parte viene dedicata ad un collaborativo dialogo, volto alla
stimolazione della partecipazione collettiva

Brindisi 31/03/2020
La Docente
Carmela Passaro
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e
procedure da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei
Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Inglese
ASSE CULTURALE: Asse dei Linguaggi
DOCENTE: LUANA PERRONE
CLASSE:

5BT -FERRARIS -

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla
programmazione prevista nel curricolo
Competenze: Imparare a progettare, comunicare, apprendere, collaborare
utilizzando gli strumenti digitali previsti dalla Didattica a Distanza
Conoscenze: consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando solo
gli argomenti fondamentali riportati nella PAM iniziale al fine di garantire
il miglioramento del processo di apprendimento con quella flessibilità che
si rende necessaria a causa della mutata erogazione didattica.

Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti propri della
Didattica a Distanza; saper collaborare.
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper
comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di
sotto-obiettivi.
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Argomenti di studio proposti per il recupero delle carenze formative
Technical English:




Conductors and Superconductors
Semiconductors
Semiconductors devices
 Viscosity
English Culture:
 The British political system
 The American political system

Argomenti di studio proposti



Technical English:

Electronic Circuits
Multimeters

Unit 7 Theory of mechanics I
 Newton’s law of motion
 Vectors and scalars
 Statics, Moments
English Culture:





Revision:The EU
How to write a Curriculum Vitae
World WarI
World WarII

Strumenti digitali di studio proposti
Link per accedere a videolezioni con google meet, video su You Tube, esercizi, schede
riassuntive.
Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale
Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con
ritmi più funzionali alla mutata modalità di erogazione didattica, si stabiliscono due
ore settimanali di video lezione in diretta:una di spiegazione argomenti e l’altra
recupero per carenze formative ed infine un’ora di sportello in cui l’insegnante si rende
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disponibile per chiarimenti, invio e ricezione di compiti e materiali vari tramite Google
meet e WhatsApp.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente WhatsApp,
Google Meet, e-mail , YouTube, Argo didup e Argo Scuolanext.
Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze
e conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle
conoscenze
Colloqui e verifiche orali in videoconferenza alla presenza di almeno 2 studenti;
consegna elaborati tramite e-mail, WhatsApp e registro elettronico; rilevazione della
presenza e della partecipazione alle lezioni online tramite apposita tabella valutazione
sulla DAD; puntualità nel rispetto delle scadenze; cura nello svolgimento e nella
restituzione degli elaborati.

Brindisi,06/04/2020
Prof.ssa Luana Perrone
Valentina Mazzotta
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: MATEMATICA
ASSE CULTURALE: MATEMATICO
DOCENTE/I: PANTALEO SERGIO
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo (per lo più le competenze dovrebbero rimanere invariate mentre le abilità e le conoscenze potrebbero
essere diverse)

Competenze: progettare, comunicare, imparare, collaborare
Conoscenze: consolidare i contenuti
Abilità: saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare;
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i
concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie
didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi.

Materiali di studio proposti
Le lezioni si svolgeranno interamente online, saranno quindi utilizzate diapositive con l’argomento
da trattare, diapositive condivise con i ragazzi sia in formato ppt che pdf in modo tale da poter fornire
loro materiale su cui rivedere gli argomenti trattati
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Strumenti digitali di studio proposti
Gli alunni utilizzeranno materiale didattico in formato digitale elaborato dal docente. Sarà quindi
condiviso in formati standard, tipo pdf, per consentire ai ragazzi di utilizzare i contenuti sia da
dispositivi mobili che pc fisso
Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale.
Le lezioni si svolgeranno su piattaforma Meet, di facile accesso e i contenuti saranno condivisi su
scuolanext. I link ed avvisi saranno pubblicate sul registro elettronico. Durante le lezioni i ragazzi
saranno invitati a comunicare al docente eventuali problematiche e saranno invitati ad accendere
Webcam e microfono. Gli esercizi proposti saranno risolti ed inviati via posta elettronica sulla mail
istituzionale del docente e le correzioni saranno analizzate durante la prima video lezione utile.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
Google Meet, whatsapp

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
La modalità di verifica formativa sarà adattata alla particolare modalità di formazione. Durante le lezioni si
effettueranno piccoli test riepilogativi che consentiranno al docente di verificare le competenze raggiunte.

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle
eventuali modifiche da apportare)

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
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PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnante di classe diverso da quello di
sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.

Brindisi, 06/04/2020

Pantaleo Sergio
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a Distanza”
in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
CLASSE: 5^ BT
DISCIPLINA: Tecnologie Meccaniche ed Applicazioni
ASSE CULTURALE: Scientifico-Tecnologico
DOCENTI: Proff. Giuseppe Macina – Roberto D’Adorante

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione
prevista nel curricolo
Modulo 1: Statistica e Project Management
Competenze:
saper gestire le esigenze del committente, reperire risorse tecniche e
tecnologiche e fare analisi dei dati per offrire servizi più efficaci ed
economicamente correlati alle richieste.
Conoscenze:
 Analisi statistiche e distribuzioni di frequenza: distribuzione di Gauss.
 Elementi di analisi previsionale: metodo della media mobile
 Project management: tecniche reticolari (PERT) e Diagramma di Gantt.
Abilità:
 Analizzare dati ed effettuare previsioni con l’uso di strumenti statistici.
 Programmare attività e analizzare problemi e cercare soluzioni.
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper
comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.
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Modulo 2: Affidabilità e manutenzione
Competenze:
Saper riconoscere le varie fasi del ciclo di vita di un prodotto o di un impianto,
le relative risorse ed i costi associati e saper eseguire analisi di guasto per la
valutazione di affidabilità e di interventi migliorativi.
Conoscenze:
 Ciclo di vita di un prodotto: fasi e fattori economici del ciclo di vita.
 Il guasto e la valutazione dell’affidabilità.
 Metodi di valutazione “Fault Tree Analysis” FTA, FMEA e FMECA.
Abilità:
 Valutare il ciclo di vita di un sistema, apparato e impianto, anche in
relazione a costi e ammortamenti;
 Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema
in momenti diversi del suo ciclo di vita;
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper
comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.
Modulo 3: Esercitazioni di laboratorio
Competenze:
Saper ricostruire la distinta base dal disegno complessivo del prodotto finito.
Conoscenze:
 Tipologie differenti della distinta base e loro differenziazione
 Processo di sviluppo del nuovo prodotto.
 Esemplicazioni di distinta base e loro distinzione.
Abilità:
Saper predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e
impianti; saper riconoscere le loro funzionalità.
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper
comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.
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Materiali di studio proposti



Sito di approfondimento tematico http://www.edutecnica.it/ sezione meccanica;
Materiale didattico a cura del docente somministrato all’occorrenza attraverso la
sezione bacheca del portale argo/did_up.

Strumenti digitali di studio proposti


Libro di testo in formato digitale disponibile sul sito https://www.scuolabook.it/;

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale





Videolezioni in diretta a mezzo dell’app google meet, Google Classroom di G- Suite
Educational dell’istituto o in alternativa della piattaforma cisco webex meetings;
Creazione mailing list per scambio continuo informazioni, orari delle videolezioni,
materiale didattico, assegnazione compiti, restituzione compiti svolti, potenziamento,
sportello, recupero;
Utilizzo della sezione bacheca del portale Argo didUp per la registrazione delle attività
svolte in didattica a distanza, le comunicazioni di servizio, assegnazione compiti e
presenze e assenze;
Utilizzo del modulo di condivisione documenti del portale Argo scuolanext
(consultabile a mezzo del servizio Argo famiglia) per la restituzione dei compiti da
parte degli alunni nonché l’invio personalizzato delle correzioni da parte del docente

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
Google Meet, e-mail, CISCO WebEx Meetings, portate Argo didUp e Argo Scuolanext
Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle
conoscenze




Assegnazione compiti a mezzo mailing list e attraverso la sezione bacheca del
portale Argo didUp;
Restituzione degli elaborati da parte degli alunni e delle correzioni da parte del
docente per mezzo del portale Argo scuolanext (consultabile a mezzo del servizio
Argo famiglia);
Colloqui durante le videolezioni con i canali Google_Meet e Cisco WebEx Meetings.

Brindisi, 01/04/2020
I Docenti
Giuseppe MACINA / Roberto D’ADORANTE
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e
Manutenzione Mezzi di Trasporto
ASSE CULTURALE: Scientifico - Tecnologico
DOCENTI: Prof. LAUNI IGNAZIO
Prof. D’ADORANTE ROBERTO
INDIRIZZO: Manutenzione e Assistenza tecnica
OPZIONE: Mezzi di trasporto
CLASSE 5^ SEZ. BT

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo

Competenze:


Saper ricercare e individuare i guasti e le relative cause, valutare la
convenienza della riparazione e eseguire i necessari interventi di rimozione;



Saper collaudare le macchine, gli impianti ed i sistemi installati e verificare la
conformità, la funzionalità e il livello di affidabilità della soluzione elaborata,
individuando e classificando eventuali carenze e suggerendo le modifiche
adeguate;
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il tutto, utilizzando gli strumenti digitali propri della Didattica a Distanza

Conoscenze:
Consolidare i contenuti trattati e procedere selezionando solo gli argomenti fondamentali
riportati nella PAM di inizio a.s.2019-2020, al fine di garantire il miglioramento del processo
di apprendimento con la flessibilità che si rende necessaria a causa della mutata strategia e
metodologia didattica.
Argomenti di studio proposti:


La meccanica del motore;



Riduzione delle emissioni di sostanze nocive;



Tecniche di manutenzione;



Riparazione dei mezzi di trasporto.



Saper applicare procedure e tecniche standardizzate di smontaggio,

Abilità:
sostituzione e rimontaggio di macchine e impianti meccanici;


Saper comprendere ed utilizzare la terminologia tecnica;



Saper collaborare con il personale del settore meccatronico.



Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale;



Saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;



Sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento

Micro-abilità:

di sotto-obiettivi.

Materiali di studio proposti


Testo: “Tecnica dell’automobile”



Dispense del docente;



Disegni, schede e grafici;



Visione di filmati su YouTube.

Strumenti digitali di studio proposti


Utilizzo degli strumenti Office: Word, Excel, Power Point per la redazione di elaborati;
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Scansione degli elaborati manoscritti in formato .pdf o .jpeg;



Utilizzo della classe virtuale classroom.google.com;



Utilizzo di YouTube.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale
Al fine di garantire agli studenti il miglioramento del processo di apprendimento con ritmi
più funzionali alla mutata modalità di erogazione didattica, si stabiliscono quattro ore
settimanali di video lezione in diretta, nel rispetto dell’orario settimanale di lezione, di cui
due ore in compresenza con l’ITP Prof. D’Adorante Roberto e le restanti tre di sportello
didattico in cui l’insegnante si rende disponibile per chiarimenti degli argomenti trattati. Gli
strumenti utilizzati saranno:



Google Meet per le Video lezioni in diretta;



Google Classroom per la condivisione e lo svolgimento delle prove scritte nella classe
virtuale;



Google Meet per lo Sportello didattico in video conferenza;



Bacheca del registro elettronico, per l’inoltro di materiale didattico;



Chat su gruppo di classe, dedicata alla Disciplina, per l’inoltro di informazioni e
comunicazioni rapide;



Chiamate vocali di classe, per il supporto psicologico (se espressamente richiesto);



E-mail per la restituzione degli elaborati corretti;

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente


Nuovo Argo didUP;



Google Meet;



Google Classroom;



WhatsApp;



E-mail.

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
Le modalità adottate per la verifica formativa, saranno:
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Colloqui orali in video conferenza, a mezzo Google Meet, con registrazione della stessa;



Redazione di relazioni tecniche sugli argomenti precedentemente trattati nelle video
lezioni;



Risposta elaborata e scritta in tempo reale, sulla chat di Google Meet o in Google
Classroom, durante la video lezione, a quesiti proposti sull’argomento trattato;



Simulazione della seconda prova scritta degli Esami di Stato con la somministrazione di
tracce d’esame relative agli anni precedenti.

La valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze, viene espressa
con un voto (da 1 a 5) riportato su apposita tabella di valutazione DaD, comunicato agli alunni
durante le video conferenze settimanali e tiene conto dei seguenti indicatori: Competenza
organizzativa, Impegno, Partecipazione/ Motivazione alle video lezioni, Rispetto delle scadenze,
Cura nello svolgimento e nella restituzione dei compiti assegnati.

Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati (è opportuno un rimando al PDP dell’alunno con puntualizzazioni sulle
eventuali modifiche da apportare)

Non vi sono allievi DSA o BES

Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnate di classe diverso da quello di
sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.
Non vi sono allievi DVA

Brindisi, 06 aprile 2020
I Docenti
Ignazio Launi
Roberto D’Adorante
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RIMODULAZIONE DELLA
PROGRAMMAZIONE PIANO ANNUALE PER
MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MIUR n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da
attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il
contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI
ASSE CULTURALE: SCIENTIFICO - TECNOLOGICO
DOCENTI: CAROLI MAURIZIO – SCHIFANO AGOSTINO
INDIRIZZO: Manutenzione ed Assistenza
Tecnica OPZIONE: Manutenzione dei Mezzi di
Trasporto CLASSE 5 SEZ. BT
QUADRO ORARIO (N. 3 (2) ore settimanali)
NUMERO DI ALLIEVI: 8
-

n. alunni con disabilità certificate DVA: 0

-

n. alunni con DSA certificati: 0

-

n. alunni con altri BES: 0

LIBRO DI TESTO: Tecnologie elettriche elettroniche ed applicazioni/3 – Ed. Hoepli
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Competenze:

 Comprendere le caratteristiche e i tipi di eccitazione di un motore in corrente continua;
 essere in grado di acquisire i principi fondamentali di funzionamento, le caratteristiche, le tipologie
fondamentali, i parametri di scelta e le prestazioni dei motori considerati “speciali”;
 essere in grado di acquisire il funzionamento dell’amplificatore operazionale ideale sia per le applicazioni
lineari che non lineari
 comprendere il funzionamento e l’utilizzo dei vari tipi di convertitori statici come applicazione dei
componenti elettronici di potenza;
 saper orientarsi sui metodi di avviamento tradizionali ed elettronici dei motori in corrente continua e in
corrente alternata.

Conoscenze:







Conoscere i principi alla base del funzionamento del motore in corrente continua;
conoscere i motori passo passo e lineari e i motori brushless;
conoscere le principali applicazioni degli amplificatori operazionali;
conoscere i principi di funzionamento dei principali convertitori statici;
conoscere le tipologie degli azionamenti statici, la regolazione della velocità dei motori in corrente continua;
conoscere le tipologie degli azionamenti statici, la regolazione della velocità con convertitore di frequenza e i
sistemi di frenature dei motori asincroni trifase.

Abilità:

 Saper scegliere e installare correttamente un motore in corrente continua in funzione del tipo di servizio e del
grado di protezione;
 saper utilizzare i motori “speciali” nei diversi ambiti di applicazione;
 saper determinare il legame tra il segnale di uscita e quelli di ingresso per determinare il guadagno in
tensione, nelle varie applicazioni, degli amplificatori operazionali;
 sapere come utilizzare i convertitori statici negli azionamenti dei principali motori elettrici;
 saper leggere gli schemi di principio ed essere in grado di trasformarli manualmente in attinenti fasi
applicative.

Micro-abilità:






sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale, collaborando con compagni e docenti;
saper comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità;
sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sotto-obiettivi;
mantenere costante la partecipazione per la facilitare l’apprendimento;
risolvere autonomamente i compiti assegnati.

Materiali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta tra queste
ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: visione di filmati, documentari, libro di testo parte digitale, schede, lezioni
registrate dalla RAI, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube)

Lezioni preparate dal docente sotto forma di dispense con relative spiegazioni, tabelle ed esempi
guidati in formato pdf, inviate agli alunni mediante la bacheca del portale Argo Didup e forniti
in copia mediante il supporto telefonico di Whatsapp e via email anche durante le videolezioni.
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Strumenti digitali di studio proposti (nello specifico il docente abbia cura di elencare e motivare la scelta
tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente relative agli strumenti didattici utilizzati nella didattica a
distanza: App case editrici, libro digitale messo a disposizione dalla casa editrice e modalità di accesso da parte
dell’alunno. A tal riguardo abbia cura di indicare, anche, il percorso e la modalità per accedere, on line o scaricando
i contenuti sul pc, smartphone)

Strumenti digitali quali materiale digitale in formato pdf (dispense) scaricabile e visualizzabile
su smatphone e PC per chi ne è in possesso, oltre che dalla bacheca di Argo Didup Famiglia
accessibile attraverso le credenziali fornite dalla scuola alle famiglie ad inizio anno scolastico
le stesse utilizzate per accedere al registro elettronico.
Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale, (nello specifico il docente abbia cura di
elencare e motivare la scelta tra queste ipotesi e altre liberamente scelte dal docente: chiamate vocali di gruppo,
chiamate vocali di classe, videolezioni in differita o in diretta, audio lezione differita o in diretta, chat, restituzione degli
elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro elettronico)

Il sottoscritto ha fatto ricorso a tutte le modalità conosciute dagli studenti: videolezioni in diretta
attraverso la piattaforma Google Meet, chiamate vocali di gruppo con Whatsapp, messaggi alla
classe su Whatsapp per comunicazioni link delle videolezioni, email, chiamate telefoniche,
restituzione degli elaborati corretti tramite email e/o condivisione documenti di Argo
Scuolanext

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
Le piattaforme utilizzate sono quelle classiche conosciute dagli studenti: whatsapp quale
strumento prioritario e immediato per comunicazioni urgenti e collettive, mediante gruppi;
Google Meet per effettuare le videolezioni accessibile attraverso link fornito dal docente; email
anche personali per scambio materiali didattici; Argo Didup Famiglia e Argo Scuolanext per la
condivisione e l’invio degli elaborati da parte dei discenti.
Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
(individuare come restituire gli elaborati corretti; come restituire la valutazione sugli elaborati corretti; livello di
interazione; test on line; quali tipologie di colloquio intende promuovere con attenzione, in via di principio prioritario
alle piattaforme per le quali si dispone di liberatoria o, in alternativa ai colloqui via Google Meet, Skype o Zoom
Cloud Meetings, rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori)
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Gli elaborati inviati dagli alunni vengono corretti dal docente, e i risultati, con gli eventuali
errori commessi, e le conseguenti valutazioni e/o giudizi, vengono comunicati durante le
videolezioni tenute sulla piattaforma Google Meet.
Durante le video lezioni vengono effettuati colloqui per analizzare le conoscenze acquisite nel
percorso proposto, nonché colloqui mirati alla verifica delle abilità e delle competenze assimilate,
in conformità agli obiettivi iniziali della programmazione annuale della disciplina rimodulata, che
essenzialmente si concretizza con un taglio di alcune nozioni di carattere contenutistico, non
basilari al livello di competenze finali richieste dal curriculo ministeriale e sottoscritto nel PTOF.

Brindisi, 03 Aprile 2020
I Docenti
Prof. CAROLI Maurizio
Prof. SCHIFANO Agostino
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a Distanza”
in applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
CLASSE: 5^ BT
DISCIPLINA: Laboratori Tecnologici
ASSE CULTURALE: Scientifico-Tecnologico
DOCENTI: Prof Roberto D’Adorante

Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione
prevista nel curricolo
Modulo 1: Caratteristiche dell’acciaio e leghe del ferro
Competenze:
Saper individuare le proprietà dei materiali; saper riconoscere i processi
produttivi e i loro trattamenti
Conoscenze:
 Caratteristiche dell’acciaio e leghe del ferro
 Differenziazione dei vari processi produttivi e loro relativi trattamenti
Abilità:
 Saper distinguere le Varie leghe del ferro e le caratteristiche dell’acciaio e
loro impegno
 Saper interpretare le tabelle e il manuale di Manutenzione e Assistenza
Tecnica
 Programmare attività e analizzare problemi e cercare soluzioni.
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Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper
comprendere i concetti chiave per applicarli alla quotidianità; sapersi
confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di sottoobiettivi.

Modulo 2: Macchine Utensili e controllo numerico
Competenze:
Saper effettuare lo zero macchina , saper assegnare lo zero pezzo, saper
calcolare le coordinate die punti di percorso delle lavorazioni e saper redigere
un programma CNC per la realizzazione di semplici particolari meccanici con
emulatori di CNC
Conoscenze:
 Tipi di programmazione CNC, tipologie di realizzazione di pezzi meccanici
 Conoscenze macchine a controllo numerico
Abilità:
 Valutare il ciclo di lavorazione della macchina a CNC
 Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un sistema
in momenti diversi del suo ciclo di lavorazione
Micro-abilità:
sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere le
regole di cittadinanza attiva e saperle applicare all’interno della comunità
scolastica e di vita sociale. Riuscire a confrontarsi con le nuove metodologie
didattiche nel senso anche di sfida personale per il raggiungimento dei propri
successi formativi e personali.
Modulo 3: Esercitazioni di laboratorio con visualizzazione di video di montaggio e
smontaggio di alcuni pezzi di motori e autoveicoli( testata, cilindro, etc)
Competenze:
Saper distinguere i montaggi di alcuni pezzi meccanici contenuti all’interno di
un motore di un autoveicolo.
Conoscenze:
 Tipologie differenti di motori a quattro tempi e a due tempi.
 Processo di montaggio dei vari tipi di motore
 Simulazione di varie tipologie di montaggio
Abilità:
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Saper predisporre la distinta base di elementi, apparecchiature, componenti e
impianti; saper riconoscere le loro funzionalità in riferimento a motori di
autoveicoli
Micro-abilità: sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper
comprendere le regole di cittadinanza attiva e saperle applicare all’interno
della comunità scolastica e di vita sociale. Riuscire a confrontarsi con le
nuove metodologie didattiche nel senso anche di sfida personale per il
raggiungimento dei propri successi formativi e personali.

Materiali di studio proposti



Sito di approfondimento tematico Edizione San Marco “ Riparazione Autoveicoli” ;
Materiale didattico a cura del docente somministrato all’occorrenza attraverso la
sezione bacheca del portale argo/didUp e dell’app Classroom

Strumenti digitali di studio proposti


Libro di testo in formato digitale disponibile su: https://www.editricesanmarco.it/

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale





Videolezioni in diretta a mezzo del pacchetto G-Suite Educational, nella fattispecie :
app meet, classroom, calendar;
Creazione mailing list, “account.edu” , per scambio continuo informazioni, orari delle
videolezioni, materiale didattico, assegnazione compiti, restituzione compiti svolti;
Utilizzo della sezione bacheca del portale Argo didUp per la registrazione delle attività
svolte in didattica a distanza, le comunicazioni di servizio e assegnazione compiti;
Utilizzo del modulo di condivisione documenti del portale Argo scuolanext
(consultabile a mezzo del servizio Argo famiglia) per la restituzione dei compiti da
parte degli alunni nonché l’invio personalizzato delle correzioni da parte del docente

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
pacchetto G-Suite Educational in dotazione all’istituto, portale

Argo didUp e Argo

Scuolanext.

315 di 335
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”

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle
conoscenze




Assegnazione compiti a mezzo mailing list e attraverso la sezione bacheca del
portale Argo didUp;
Restituzione degli elaborati da parte degli alunni e delle correzioni da parte del
docente per mezzo del portale Argo scuolanext (consultabile a mezzo del servizio
Argo famiglia);
Colloqui durante le videolezioni con le app di G-Suite Educational.

Brindisi, 01/04/2020

Il Docente
Roberto D’Adorante
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure
da attuare nella “Didattica a Distanza” in applicazione dei Provvedimenti del Governo
per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
ASSE CULTURALE: MATEMATICO-SCIENTIFICO
DOCENTE: CARAFA MARIA TERESA
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel
curricolo
Competenze:
Adottare principi igienici e scientifici essenziali per mantenere l'efficienza fisica.
Competenze chiave:

acquisire e interpretare l’informazione ricevuta

costruire conoscenze significative e dotate di senso
Saper interagire con i compagni e con il docente nell’organizzazione e nello svolgimento delle esercitazioni.
Competenze chiave:
collaborare e partecipare

lavorare, interagire con gli altri in precise e specifiche attività collettive
risolvere problemi

affrontare situazioni problematiche proponendo soluzioni utilizzando secondo il tipo di problema, contenuti
e metodi delle diverse discipline
agire in modo autonomo e responsabile

riconoscere i propri diritti e bisogni individuando allo stesso tempo quelli altrui, i limiti, le regole, le
responsabilità.

Conoscenze:
Elementi di anatomia e fisiologia
Manovre di Primo Soccorso
Teoria, tecnica e tattica delle principali specialità dell’Atletica Leggera

Abilità:
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Saper utilizzare linguaggi, procedimenti, strumenti; saper collaborare.

Micro-abilità:
Sapersi gestire all’interno del gruppo classe virtuale; saper comprendere i concetti chiave per
applicarli alla quotidianità; sapersi confrontare con le nuove metodologie didattiche con raggiungimento di
sotto-obiettivi.

Materiali di studio proposti
A causa dell’impossibilità di svolgere la parte essenzialmente pratica della disciplina, si utilizzeranno diversi materiali
didattici di seguito indicati, al fine non solo di consentire il consolidamento delle conoscenze specifiche della materia,
ma anche lo sviluppo delle abilità trasversali riguardanti le competenze digitali:
visione di filmati, documentari, schede, materiali prodotti dall’insegnate, YouTube e altri video selezionati sul web.

Strumenti digitali di studio proposti
Si utilizzeranno diversi sussidi didattici:


registro elettronico ARGO per visionare i link della video lezione programmata, i materiali didattici caricati dalla
docente e nello specifico argo scuola next, consentirà di scaricare i contenuti inseriti dalla docente, sul pc e/o
smartphone e di restituire telematicamente alla stessa i compiti richiesti. Le modalità di utilizzo sono indicate in un
video tutorial presente sul sito della scuola;



applicativo Meet di Gsuite Educational, per le video lezioni programmate secondo orario di servizio ridotto, al quale
si potrà accedere semplicemente cliccando sul link indicato nel registro elettronico;



Posta Elettronica per restituire i compiti alla docente, qualora si avessero problemi con il registro elettronico.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,
Video lezioni in differita o in diretta, chat, restituzione degli elaborati corretti tramite posta elettronica o su registro
elettronico

Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
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Registro Elettronico Argo, Google Meet, Google Suite, E-mail, e solo in ultima analisi WhatsApp, per evitare confusione
a causa delle numerose chat alle quali i ragazzi prendono parte e considerato anche l’elevato numero di classi delle quali
la sottoscritta è titolare.

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
Gli elaborati corretti saranno valutati e restituiti tramite ARGO Scuola Next, e-mail o allegandoli con presentazione
come file durante le video lezione registrata, dopo una discussione e correzione collettiva. Saranno utilizzate varie
modalità di valutazione quali test on line, colloqui via Google Meet, restituzione di compiti da svolgere a casa. I criteri
di verifica si baseranno non solo sulla valutazione dell’acquisizione di contenuti e abilità, ma soprattutto sul livello di
interazione, motivazione, impegno, partecipazione, modalità di presentazione dei compiti eventualmente assegnati e
rispetto dei tempi di consegna da considerare e da auspicare molto distesi e poco perentori.

Brindisi, 06/04/2020
La Docente
Carafa Maria Teresa
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RIMODULAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE
PIANO ANNUALE per MATERIA (PAM)
Ai sensi della Nota MI n. 388 del 17 marzo 2020 che disciplina modalità e procedure da attuare nella “Didattica a Distanza” in
applicazione dei Provvedimenti del Governo per il contenimento del contagio da Covid-19

A.S. 2019/2020
DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
ASSE CULTURALE: STORICO SOCIALE
DOCENTE: Incalza Gerardo
Competenze, abilità e conoscenze modificati rispetto alla programmazione prevista nel curricolo

Competenze:
●

costruire un'identità libera e responsabile, ponendosi domande di senso nel confronto con i
contenuti della Bibbia, secondo la tradizione della Chiesa
● valutare la dimensione religiosa della vita umana articolata nei linguaggi delle scienze umane,
del mito classico e della fiaba.
Conoscenze: consolidare i contenuti acquisiti fino a marzo 2020
● Interrogativi universali dell'uomo, risposte della Bibbia
● natura e valore delle relazioni umane e sociali alla luce del testo biblico e delle istanze della
società contemporanea
● le radici ebraiche del cristianesimo e la singolarità della rivelazione
● la Bibbia come fonte del cristianesimo: processo di formazione

Abilità:
●
●
●
●
●

formulare domande di senso a partire dalle proprie esperienze personali e di relazione
utilizzare un linguaggio religioso appropriato per spiegare contenuti, simboli e influenza
culturale del cristianesimo
impostare un dialogo con posizioni religiose e culturali diverse dalla tradizione cristiana nel
rispetto, nel confronto e nell'arricchimento reciproco
leggere i segni del cristianesimo nell'arte e nella tradizione culturale;
operare scelte morali nel confronto con i valori cristiani e con i principi del diritto naturale

Micro-abilità:
●
●
●

auto-gestione all’interno del gruppo classe virtuale
comprensione dei concetti chiave della comunicazione
confronto con le nuove metodologie didattiche per il raggiungimento degli obiettivi
formativi.

Materiali di studio proposti
Al fine di porre in essere un processo di apprendimento efficace, nel quale gli studenti si avvalgano
della possibilità di essere protagonisti attivi:
1. Videolezione e condivisione di filmati e di immagini tratti dal web
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2. materiali prodotti dall’insegnante: schede, mappe concettuali, power point di approccio
all’argomento

Strumenti digitali di studio proposti
Ai materiali di studio gli studenti possono accedere da Smartphone, PC, Tablet e da qualsiasi altro
dispositivo informatico.
Ordinariamente il materiale è disponibile e facilmente consultabile in tempo reale sulla “Bacheca”
del Registro Elettronico Nuovo Argo Did Up.
Le Videolezioni si svolgono in ambiente GoogleMeet ed automaticamente archiviate su GoogleDrive.

Modalità e frequenza di interazione, anche emozionale,
La scelta è consistita nella osservanza del monte ore curriculare, con l'obiettivo di valorizzare il
rapporto interpersonale, di accrescere la consapevolezza personale nell’inedito frangente storico,
esplorare e denominare la vasta gamma dei sentimenti, dalla paura alla noia, dalla rabbia alla
frustrazione, al fine di vedere incrementata la motivazione al processo di apprendimento come
protagonisti attivi e responsabili.
Piattaforme, strumenti e canali di comunicazione utilizzati dal docente
GoogleSuite: GoogleMeet
Bacheca del Registro Elettronico.
WhatsApp

Modalità di verifica formativa, materiali utilizzati per la verifica delle competenze e
conseguente valutazione dei processi, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze
Interlocuzione attraverso Google Meet e Whatsapp
Personalizzazione della didattica riservata agli allievi DSA e con Bisogni Educativi Speciali
certificati e non per i quali il docente intende rimodulare l’intervento educativo e didattico,
con l’avvertenza che è necessario, eventualmente, ripotare gli strumenti compensativi e
dispensati proposti o utilizzati
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Alunni DVA. Se il docente è insegnante di sostegno o opera in una classe con alunno con
disabilità indichi qui quale proposta è stata inoltrata (solo se necessaria) per modificare il
PEI, relativamente e con attenzione (in caso dell’insegnnate di classe diverso da quello di
sostegno) al contributo della disciplina, in coordinazione con l’insegnante di sostegno e gli
altri docenti del CdC o dell’equipe psicopedagogica.

Brindisi, _06/04/2020___________

Il Docente
Gerardo Incalza
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ALLEGATO 6.BT

GRIGLIA CRITERI INTEGRATIVI
ALLA VALUTAZIONE DELLA CONDOTTA
NELLA DIDATTICA A DISTANZA

NOME E
COGNOME
ALUNNI

Numero
videolezioni
/Spor. dei
gg

Competenza
Organizzativ
a
(da 1 a 5)

Impegno
(da 1 a
5)

Partecipazio
ne
/Motivazion
e
(da 1 a 5)

Restituzion
e
Compiti
(da 1 a 5)

Disponibili
tà della
strumentaz
ione
informatic
a

Motivazioni
che hanno
impedito la
partecipazion
e

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.
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ALLEGATO 7.BT
Elenco argomenti concernenti 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
INDIRIZZO: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA
OPZIONE: MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO
CODICE ESAME: IPMM
CLASSE: 5^ SEZ. BT

A.S. 2019-2020

DISCIPLINA OGGETTO DELLA SECONDA PROVA SCRITTA:


TTDM Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE



Discipline correlate
- LT Laboratorio Tecnologico
- Prof. Roberto D’ADORANTE
-

T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

Il Consiglio di Classe,
 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,
 definite le caratteristiche dell’elaborato/elaborati che saranno trasmessi agli alunni,
secondo l’ordinanza stessa, entro il 1 giugno.
riporta di seguito l'argomento assegnato a ciascun candidato, deliberato nel CdC del 30 maggio
2020 e riportato nel Documento di Maggio:
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

BLASI ANTONIO

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva la testata,
la guarnizione della testata, il supporto motore e le viti della testata analizzando la
struttura e la tipologia. Nell’ambito delle tecniche di manutenzione, descriva
l’operazione di misurazione della pressione di compressione. Altresì, specifichi il
funzionamento dell’elettropompa che alimenta il flusso del liquido refrigerante.
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

DI SERIO GIUSEPPE

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva il sistema
di lubrificazione, analizzando le funzioni, i compiti e le sollecitazioni. Descriva le fasi
e le prescrizioni per il cambio dell’olio motore e illustri il funzionamento
dell’elettropompa che alimenta il flusso dell’olio.
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

ELIA GIUSEPPE

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva l’albero
motore analizzando i compiti, le sollecitazioni, i materiali e la struttura. Nell’ambito
delle tecniche di manutenzione, descriva il processo di controllo della concentricità
complessiva minima. Infine, descriva un dispositivo elettrico collegato all’albero
motore.
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

GIORDANO JAGO

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva il pistone
e le fasce elastiche analizzando le sollecitazioni, i materiali e la struttura. Nell’ambito
delle tecniche di manutenzione, descriva i danni subiti dal pistone e dalle fasce
elastiche. Altresì descriva il funzionamento del convertitore DC/DC utilizzato nella fase
diagnostica.
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

IAIA LUIGI

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva il blocco
motore, il basamento ed il cilindro analizzando i materiali utilizzati, la struttura e le
sollecitazioni. Altresì, descriva la diagnostica sull’usura delle superfici di scorrimento
dei cilindri, specificando le caratteristiche della strumentazione elettrica di
comparazione delle misurazioni.
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

LEONE FRANCESCO

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva il sistema
di raffreddamento, analizzando le funzioni, le temperature d’esercizio ed i tipi di
raffreddamento. Esegua lo schema di funzionamento del raffreddamento a
circolazione forzata con termostato e descriva il funzionamento dell’elettropompa che
alimenta il flusso del liquido refrigerante.
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

SARDIELLO MATTEO

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva la biella
analizzando i compiti, le sollecitazioni ed i materiali utilizzati. Nell’ambito delle
indicazioni per le officine, descriva il montaggio del pistone e della biella. Altresì,
descriva un dispositivo elettrico il cui funzionamento è interconnesso al movimento
della biella.
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CLASSE
ALUNNO

5^BT

TIPOLOGIA
Modalità di
somministrazione
Disciplina oggetto della
seconda prova scritta

Trattazione sintetica
Individuale

VINCENTI MASSIMO

TTDM Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e di
Manutenzione
Prof. Ignazio LAUNI
Prof. Roberto D’ADORANTE

Discipline correlate

●
●

LT Laboratorio Tecnologico
Prof. Roberto D’ADORANTE
T.E.E. Tecnologie Elettriche e Elettroniche
Prof. Maurizio CAROLI

L’argomento assegnato
Con riferimento ad un mezzo di trasporto a sua scelta, il candidato descriva il radiatore
analizzando i compiti, la tipologia e le parti costituenti. Nell’ambito della manutenzione
descrivere la ricerca dei guasti per il circuito di raffreddamento e descrivere il
funzionamento del motore elettrico in C.C. per la rotazione del ventilatore.
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ALLEGATO 8.BT
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.
Giovanni Verga, Rosso Malpelo (da Vita dei campi) 1880.
Giovanni Verga, I Malavoglia (estratto dal cap. IV; Il funerale di Bastianazzo), 1881.
Giovanni Verga, I Malavoglia (estratto dal cap. XV; L’addio di ‘Ntoni al paese),
1881.
Giovanni Pascoli, Novembre (da Myricae; prima edizione),
1891. Giovanni Pascoli, X agosto (da Myricae; quarta
edizione), 1897. Giovanni Pascoli, Il fanciullino (estratto),
1897.
Giovanni Pascoli, La grande proletaria si è mossa (estratto), 1911.
F.T. Marinetti, Manifesto del Futurismo (1909)
Giuseppe Ungaretti, Veglia; San Martino del Carso; Soldati; Fratelli; Natale (da L’Allegria)
1919. Italo Svevo, Senilità (estratto dal cap. I), 1898.
Italo Svevo, Senilità (estratto dal cap. IVX), 1898.
Italo Svevo, La coscienza di Zeno (Prefazione ed estratto dal cap. III; Il vizio del fumo), 1923.
Luigi Pirandello, Il treno ha fischiato, 1915.
Luigi Pirandello, Il fu Mattia Pascal (estratto dal cap. VIII; Adriano Meis), 1904;
Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (estratto dal cap. I; Mia moglie e il mio naso),
1926. Luigi Pirandello, Uno, nessuno e centomila (estratto dal cap. VIII; Non conclude),
1926.
Primo Levi, Se questo è un uomo (L’esame di chimica), 1958
Primo Levi, Se questo è un uomo (Steinlauf), 1958
Primo Levi, Lilìt (Il ritorno di Lorenzo), 1981
Primo Levi, I sommersi e i salvati (La zona grigia; I sonderkommandos), 1986
Prof.ssa Giovanna Catalano
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