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1. PRESENTAZIONE DELLA CLASSE
1.a PROFILO DELLA CLASSE
La classe è formata da 20 alunni.
Quasi tutti gli studenti hanno partecipato alle attività didattiche con frequenza costante,
alcuni non sempre in modo responsabile e costruttivo; altri hanno dimostrato
interesse per le discipline linguistiche e professionalizzanti. Si evidenziano inoltre
alcune eccellenze per profitto e partecipazione alle attività didattiche e ai progetti
proposti, manifestata nel corso del triennio. Nonostante le sollecitazioni continue
da parte di tutti i docenti, il lavoro personale è stato non sempre adeguato e ciò,
unito a lacune pregresse mai completamente colmate, ha determinato un profitto
non soddisfacente per diversi studenti.
Gli obiettivi didattici individuati nella programmazione sono stati raggiunti ma in modo
diversificato. Per una parte della classe il metodo di studio è stato ripetitivo e lo
studio stesso è stato finalizzato al conseguimento di un risultato scolastico
immediato, alcuni dispongono di capacità di analisi e rielaborazione e hanno
lavorato in modo organizzato e costante.
I risultati conseguiti sono stati condizionati dai seguenti elementi:
mancato recupero delle lacune pregresse per impegno non adeguato;
interesse per la disciplina;
costanza nell'applicazione.
Il rispetto degli orari e la regolarità della frequenza sono stati soddisfacenti per buona
parte degli studenti.
L’eventuale presenza di alunni con BES-DSA sarà comunicata dai commissari interni al
presidente e ai componenti della commissione esterna in sede di riunione
preliminare. In tale riunione i commissari esterni saranno disponibili gli allegati al
documento riassuntivi del percorso didattico degli alunni con BES-DSA (PDP, PEI,
strumenti compensativi e dispensativi adottati, relazione finale).
1.b OBIETTIVI COGNITIVO – DISCIPLINARI
1.c Obiettivi Trasversali raggiunti
La classe è mediamente in grado di:
Competenza alfabetica funzionale e multilinguistica:
−

Esprimersi in modo sufficientemente fluido.

−

Comprendere testi di vario tipo.

−

Utilizzare il linguaggio specifico delle discipline.

−

Produrre testi di vario tipo.

Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria:
−

Operare con semplici modelli tecnici.

−

Effettuare semplici collegamenti tra le diverse tematiche professionali.
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−

Utilizzare, in situazioni reali, le competenze acquisite.

Competenza digitale:
−

Operare in ambiente Windows, utilizzare il pacchetto applicativo Office.

−

Operare con programmi tecnici professionali (Autocad, Archicad).

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare:
−

Organizzare in modo logico, autonomo e, solo in qualche caso critico, le proprie
conoscenze.

−

Interpretare appropriatamente i linguaggi delle discipline.

−

Effettuare collegamenti interdisciplinari.

−

Utilizzare conoscenze, informazioni e documenti specifici.

Competenza in materia di cittadinanza:
−

Praticare un’attività di squadra senza perdere di vista il concetto di gruppo.

Competenza imprenditoriale:
−

Effettuare scelte e prendere decisioni opportunamente motivate.

−

Valutare in modo personale i contenuti oggetto di studio.

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali:
−

Contestualizzare a livello storico e culturale.

Distinguendo le principali aree, in sintesi, si osserva:
●

Area linguistico – storico – letteraria

L’insegnamento in questa area è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a
sollecitare il giudizio personale degli alunni; a questo fine, oltre ai momenti di
lezione frontale, è stata valorizzata la discussione dei contenuti proposti. L’analisi
dei diversi livelli strutturali, la ricognizione dei concetti e dei contenuti più
significativi rintracciabili nei testi sono stati utilizzati per fornire le coordinate
metodologiche letterarie necessarie alla corretta comprensione degli autori, delle
tendenze, del contesto storico - culturale, posti sempre in rapporto al nostro
tempo. L’approfondimento del linguaggio tecnico nelle lingue straniere è stato
perseguito mediante attività di ascolto e lettura, comprensione e produzione.
●
La

Area scientifico-tecnica
strategia

didattica

ha

cercato

di

coinvolgere

gli

studenti

più

preparati,

responsabilizzandoli in modo tale da consentire loro di mettere le proprie
competenze a disposizione dei compagni più fragili.
Si è fatto ricorso sia a lezioni frontali, sia a lezioni partecipate ed all'utilizzo del
laboratorio CAD.
Sono stati talvolta sfruttati gli spunti d’analisi ed approfondimento offerti dagli
avvenimenti contemporanei ed i collegamenti tra le discipline. Dove possibile la
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modalità d’insegnamento utilizzata è stata quella del problem solving e di learning
by doing.
In scienze motorie e sportive l'organizzazione didattica ha previsto l'alternanza di
momenti di impegno individuale con momenti di impegno di gruppo.

1.d OBIETTIVI EDUCATIVO – COMPORTAMENTALI
La classe ha sviluppato, nel corso del triennio, senso civico nel rispetto delle regole
scolastiche e

responsabilità nelle attività progettuali e nel lavoro di gruppo, un

gruppo di studenti ha sviluppato particolari competenze di team work.
1.e COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
NOME

COGNOME

MATERIA

Marco

PARRAVICINI

RELIGIONE

Maria Pasqualina

COMEGLIO

LINGUA E LETTERATURA ITALIANA

Maria Pasqualina

COMEGLIO

STORIA

Patrizia

POLTRONIERI

INGLESE

Daniela

SERGI

MATEMATICA

Stefano

DEL VITTO

SISTEMI AUTOMATICI

Rocco

MANCUSO

ELETTRONICA ed ELETTROTECNICA

Domenico

CAMPIONE

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DEI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI
(TPSEE)

Enzo

TRAVAGLIONE

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Pietro

IOMMAZZO

LABORATORIO TECNICO
(Sistemi, Elettronica)

Pasquale

LANGELLA

LABORATORIO TECNICO
(T.P.S.E.E. )

1.f

PERMANENZA DEL CORPO DOCENTI NEL TRIENNIO
MATERIA

3° ANNO

4° ANNO

5° ANNO

RELIGIONE

Parravicini

Parravicini

Parravicini

LINGUA E LETTERAT. ITALIANA

Comeglio

Comeglio

Comeglio

STORIA

Pipitone

Insardà

Comeglio

INGLESE

Poltronieri

Poltronieri

Poltronieri
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MATEMATICA

Sergi

Sergi

Sergi

SISTEMI AUTOMATICI

Del Vitto

Del Vitto

Del Vitto

ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

Mancuso

Del Vitto

Mancuso

TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DEI
SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRONICI

Campione

Campione

Campione

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE

Travaglione

Travaglione

Travaglione

LABORATORIO TECNICO
ELETTRONICA

Langella

Iommazzo

Iommazzo

LABORATORIO TECNICO
SISTEMI

Iommazzo

Iommazzo

Iommazzo

LABORATORIO TECNICO
T.P.S.E.E.

Langella

Langella

Langella

2. PROGRAMMAZIONE COLLEGIALE
Dall'anno scolastico 2010/2011 l'Istituto ha attuato un nuovo iter di progettazione del
Profilo Educativo, Culturale E Professionale (PECUP). Tale profilo viene descritto in tre
distinti documenti, ognuno dei quali svolge una specifica funzione informativa:
●

la mappa delle competenze, elenco delle competenze in cui si articola il profilo
formativo d’uscita suddivise in: competenze degli assi culturali, competenze
trasversali e competenze professionali (queste ultime caratterizzanti il curricolo del
secondo biennio e il 5° anno);

●

le schede disciplinari di descrizione delle competenze, un insieme articolato di
conoscenze e abilità che definiscono gli elementi costitutivi delle competenze come
previsto dalla normativa europea, nazionale e regionale;

●

la

matrice

competenze/discipline,

che

evidenzia

il

ruolo

di

disciplina

responsabile o concorrente nello sviluppo delle competenze e costituisce la base
per definire le progettazioni delle singole discipline.
Mappa delle competenze della classe 5AE

Risultati di Apprendimento degli Insegnamenti dell’indirizzo ELETTRONICA
ELETTROTECNICA del settore Tecnologico specificati in termini di competenze
L7
L8
L9
L10

M5
M6

ED

ASSE LINGUISTICO
Utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative
nei vari contesti sociali, culturali., scientifici economici, tecnologici
Riconoscere il valore e le potenzialità dei beni artistici e ambientali, per una loro corretta fruizione e
valorizzazione
Utilizzare e produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete
Padroneggiare la lingua Inglese e, ove prevista, un'altra lingua comunitaria per scopi comunicativi e
utilizzare i linguaggi settoriali relativi ai percorsi di studio, per interagire in diversi ambiti e contesti
professionali, al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER)
ASSE MATEMATICO
Utilizzare il linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare adeguatamente
informazioni qualitative e quantitative
Utilizzare le strategie del pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare
situazioni problematiche, elaborando opportune soluzioni
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ASSE STORICO SOCIALE
Valutare fatti ed orientare i propri comportamenti in base ad un sistema di valori coerenti con i
principi della Costituzione e con le carte internazionali dei diritti umani
G5
Utilizzare gli strumenti culturali e metodologici per porsi con atteggiamento razionale, critico e
responsabile di fronte alla realtà, ai suoi fenomeni, ai suoi problemi, anche ai fini dell'apprendimento
permanente
G6
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
G7
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
ASSE SCIENTIFICO TECNOLOGICO
S4
Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze sperimentali per investigare fenomeni sociali e naturali e
per interpretare dati
S5
Analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona,
dell'ambiente e del territorio
S6
Correlare la conoscenza storica generale agli sviluppi delle scienze, delle tecnologie e delle tecniche
negli specifici campi professionali di riferimento
ASSE TRASVERSALE
A1
Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento
disciplinare
A2
Riconoscere gli aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell'espressività corporea e l'importanza
che riveste la pratica dell'attività motorio-sportiva per il benessere individuale e collettivo
ASSE PROFESSIONALE
P1
Redigere relazioni tecniche e documentare le attività individuali e di gruppo relative a situazioni
professionali
PE5 Applicare nello studio e nella progettazione di impianti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche i
procedimenti dell’elettrotecnica e dell’elettronica
PE6 Utilizzare la strumentazione di laboratorio e di settore e applicare i metodi di misura per effettuare
verifiche, controlli e collaudi.
PE7 Analizzare tipologie e caratteristiche tecniche delle macchine elettriche e delle apparecchiature
elettroniche, con riferimento ai criteri di scelta per la loro utilizzazione e interfacciamento.
PE8 Gestire progetti.
PE9 Gestire processi produttivi correlati a funzioni aziendali.
PE10 Utilizzare linguaggi di programmazione, di diversi livelli, riferiti ad ambiti specifici di applicazione.
PE11 Analizzare il funzionamento, progettare e implementare sistemi automatici.
G4

All’inizio dell’anno scolastico è stata concordata la Programmazione annuale del
Consiglio di Classe, contenente il quadro generale della classe, le attività curriculari ed
extra curriculari previste e la scansione temporale del processo di lavoro delle singole
discipline.
Per ogni disciplina la progettazione (condivisa in sede di riunioni di dipartimento e di
materia e depositata agli atti della scuola) si compone in due parti:
−

la progettazione macro (suddivisa in biennio 1, biennio 2 e quinto anno) ovvero la
scheda disciplinare di descrizione delle competenze da sviluppare;

−

la progettazione micro che presenta il processo di lavoro annuale suddiviso in
UDA disciplinari, con l'indicazione per ciascuna di: tempi, attività, metodologie e
prestazioni studenti richieste.

Rispetto alla Programmazione concordata, obiettivi e tempi risultano, generalmente,
raggiunti e rispettati.
3. VERIFICA E VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
3.a CRITERI DI VERIFICA E DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

7

I criteri di valutazione, adottati concordemente dal Consiglio di classe, hanno tenuto
conto dell’impegno, partecipazione, progressione rispetto ai livelli di partenza, metodo di
studio e situazione personale e sono stati costantemente rapportati agli obiettivi
prefissati.
Le griglie di misurazione, pur nella diversità connessa alla specificità di ogni
disciplina, sono state costantemente correlate agli obiettivi e hanno tenuto conto dei
seguenti parametri:
●

conoscenza;

●

comprensione;

●

esposizione;

●

capacità operative/applicative;

●

capacità di analisi/sintesi.

Le fasce di livello definite dal Collegio Docenti nella programmazione di inizio anno
hanno costituito dei punti di riferimento generali per ciascuna materia.
Le valutazione delle verifiche sono state espresse in voto e in quattro livelli di
competenze: non raggiunto, di base, intermedio e avanzato. A fine anno il Docente, sulla
base degli elementi raccolti, esprime una proposta di voto e di livello di competenza
raggiunti.
3.b NUMERO DI VERIFICHE PER PERIODO SCOLASTICO
In ogni disciplina sono state svolte almeno tre prove scritte nel primo quadrimestre
(due per Inglese), e tre nel secondo; le interrogazioni orali sono state, invece, almeno due
per quadrimestre in tutte le discipline.
Le simulazioni delle prove d’esame sono state utilizzate per la valutazione in itinere.
Sono stati inoltre utilizzati talvolta “flash” (domande singole o interventi costruttivi)
che hanno contribuito a determinare il voto finale di ciascun candidato.
3.c CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO
Per l’assegnazione del credito scolastico, nell’ambito delle bande di oscillazione
indicate dalle tabelle ministeriali, si adotteranno, in sede di scrutinio finale, i criteri
deliberati dal Collegio dei Docenti in data 17 novembre 2015.
Per le classi terze e quarte:
•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media
maggiore di “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di
oscillazione prevista per ogni media di voti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva senza
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media
inferiore o uguale ad “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della
banda di oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore o
8

uguale a 6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In
quest’ultimo caso il Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito
Scolastico, operando all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo
studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio
Docenti.
•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso alla classe successiva con
aiuti significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il
punteggio minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è sospeso dal giudizio, il Credito
Scolastico viene assegnato allo scrutinio di agosto. Se salda autonomamente il
debito scolastico gli viene assegnato il Credito secondo quanto indicato nei
punti 1 e 2. Se lo studente è ammesso alla classe successiva con aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio
minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.

Per la classe quinta:
•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’Esame di Stato senza aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media maggiore
di “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di oscillazione
prevista per ogni media di voti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’Esame di Stato senza aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe raggiungendo una media inferiore o
uguale a “otto” gli verrà assegnato il punteggio massimo della banda di
oscillazione prevista per ogni media di voti se la media è superiore o uguale a
6,5 o 7,5 e il punteggio minimo se la media è inferiore a 6,5 o 7,5. In
quest’ultimo caso il Consiglio di Classe può elevare il punteggio del Credito
Scolastico, operando all’interno della banda di oscillazione, assegnando allo
studente un punto di Credito Formativo secondo i criteri deliberati dal Collegio
Docenti.

•

Se lo studente allo scrutinio di giugno è ammesso all’Esame di Stato con aiuti
significativi da parte del Consiglio di Classe gli verrà assegnato il punteggio
minimo della banda di oscillazione prevista per ogni media di voti.

Concorrono a formare il Credito gli elementi derivanti dall’attività scolastica dello
studente, sia in orario curricolare sia extracurricolare, come pure quelli derivanti da
attività formative maturate in esperienze extra – scolastiche documentate presso Enti o
Ditte che operano sul territorio. In base alla delibera del Collegio Docenti del 17
novembre 2015, danno credito:
•

le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per livelli
superiori o pari a B1 o la frequenza a corsi B2 (75% del monte ore) per Inglese e
Francese; le certificazioni linguistiche riconosciute a livello internazionale per

9

livelli superiori o pari a B1 o la frequenza ai corsi B1 (75% del monte ore) per
tedesco;
•

le certificazioni ECDL, EUCIP, o frequenza ai corsi di preparazione EUCIP;

•

gli stage estivi, oltre l’Alternanza Scuola Lavoro, che indichino lo svolgimento di
attività inerenti l’indirizzo di studio e una valutazione positiva;

•

le attività di volontariato con attestazione di merito per un significativo monte
ore e le donazioni di sangue;

•

le attività sportive che comportano la partecipazione ad eventi, gare o
manifestazioni di un certo livello, su dichiarazione delle Federazioni provinciali
e/o regionali;

•

le certificazioni di conservatorio o delle accademie musicali;

•

la partecipazione ad attività della scuola con merito, a giudizio del Consiglio di
Classe e/o del Dirigente Scolastico.

4. PERCORSI DIDATTICI
4.a PERCORSI INTER/PLURIDISCIPLINARI
Il Consiglio di Classe, rispondendo anche agli interessi dimostrati dagli alunni ha
proposto le seguenti attività:
Nel corso del terzo anno alcuni studenti hanno partecipato al concorso webtrotter,
progetto che riprende – nell’odierno contesto tecnologico – la classica “ricerca scolastica”,
coinvolgendo sia discipline umanistiche che scientifiche, classificandosi undicesimi a
livello nazionale.
4.b PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Il Consiglio di classe, in vista dell’Esame di Stato, ha proposto agli studenti la
trattazione dei Percorsi di Cittadinanza e Costituzione riassunti nella seguente tabella:

PERCORSI DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Argomento/Tematica

Discipline coinvolte

Linea Cadorna

Storia e Inglese

Ecologia integrale
dell’uomo

Religione

Il valore della memoria

Storia, Matematica,
Laboratorio TPSEE
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Descrizione del percorso
Visita linea Cadorna presso Cassano
Valcuvia e approfondimento in classe
Cittadinanza attiva: riflessione sul valore
dei diritti umani in uno specifico
momento storico
A partire dall’intuizione di Papa
Francesco presente nell’enciclica
“Laudato sì” vengono riconosciuti i
processi che rendono possibile la “cura
della casa comune”
Visita di istruzione: Campo di
concentramento Dachau
Cittadinanza attiva: riflessione sul valore
dei diritti umani

“Il giro del sole”
Erasmus+KAII
Progetto Osnabrueck

Cittadinanza attiva: promuovere la
sensibilità ambientale, il benessere
personale proprio e della collettività

Scienze motorie
Inglese, Sistemi
automatici, Materie
letterarie
Inglese, Sistemi
automatici, Materie
letterarie

LTTA in Estonia e Olanda
Cittadinanza europea
Stage di 4 settimane a Osnabrueck
Cittadinanza europea

4.c PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO
Al fine di assicurare una più agevole transizione dalla scuola al lavoro, attraverso il
rafforzamento e l’ampliamento della formazione pratica, volendo favorire l’orientamento
attraverso esperienze lavorative, sostenuti dalle aziende di settore, associazione ed enti
del territorio ed europei, il Consiglio di Classe ha, nel corso del secondo biennio e del
quinto anno, progettato e realizzato percorsi di ALTERNANZA SCUOLA LAVORO così
articolati:
TIROCINI CURRICOLARI
MODULO UCIMU E ASL PRESSO LE AZIENDE DEL TERRITORIO
A.S.

CLASSE

DAL

AL

ORE AZIENDA

2016/17

3a

2016/17

3a

29/05/2017

24/06/2017

160

2017/18

4a

05/02/2018

03/03/2018

160

ORE
SCUOLA
40
UCIMU

TOTALE ORE

320

40

ORE AZIENDA

ORE
SCUOLA

PROGETTO MECCATRONICA
Lezioni presso l'azienda Rettificatrici Ghiringhelli
Visita Bimu, Rho Fiera Milano
A.S.
2017/18

2018/19

CLASSE

DAL

AL

4a
n. 12
alunni
5a

20

20

n. 12
alunni
TOTALE ORE

40

PROGETTO ERASMUS+KII
A.S 2017 - 2018 Risparmio energetico
A.S 2018 - 2019 Industria 4.0
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Scuole coinvolte: Città di Luino – Carlo Volontè, BBS di Osnabrueck, ROC Friese
Poort – (Sneek, The Netherlands), Tartu Kutsehariduskeskus (EE)
ASL presso le aziende Rettificatrici Ghiringhelli, SPM
Conferenze di esperti del settore: LIUC, Siemens, Galgani Group
Visita i-FAB Università di Castellanza ( a.s. 2018 - 2019)
Collaborazione con ABB: incontri formativi

e partecipazione al Contest Robocup

presso ABB, Vittuone ( a.s. 2018 - 2019)
Visita tecnica SPS IPC Drives, Parma

LTT1 dal 15/04/2018 al 22/04/2018 presso la scuola Tartu Kutsehariduskeskus
(Estonia)
LTTA 2 dal 12/05/2019 al

19/05/2019 presso la scuola ROC Friese Poort – (Sneek,

Paesi Bassi)
Presentazione Progetti Ville Ponti Varese – UNIVA a.s. 2017 - 2018
Presentazione Progetti presso la Camera di Commercio di Varese a.s. 2018 - 2019
Presentazione Progetti al territorio a.s. 2017 – 2018, a.s. 2018 - 2019

A.S.

CLASSE

ORE SCUOLA

ORE AZIENDA

2017/18

4a
n. 4 alunni

40

80

2017/18

CONFERENZE

STAGE ESTERO

6

classe 4a

40

6

5a

6

2018/19

40

60

40

n. 2 alunni
2018/19

Classe 5a

6

PROGETTO OSNABRUECK
presso VOLKSWAGEN - sede di Osnabrueck
in collaborazione con la scuola BBS di Osnabrueck
Presentazione Progetto Ville Ponti Varese – UNIVA a.s. 2017 - 2018
Presentazione Progetto presso la Camera di Commercio di Varese a.s. 2018 - 2019
Presentazione Progetto al territorio a.s. 2017 – 2018, a.s. 2018 – 2019
A.S.

CLASSE

DAL

AL

ORE
SCUOLA

STAGE
ESTERO/AZIENDA

2017/18

4a
n. 1 alunni

26/08/2018

21/09/2018

10

160

TOTALE ORE

PROGETTO GENERAZIONE D’INDUSTRIA
promosso dall’Unione Industriali della provincia di Varese
in collaborazione con la CUMDI, RETTIFICATRICI GHIRINGHELLI, SPM
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A.S.
2017/18
2018/19

CLASSE
4a
n. alunni
4
5°
n.alunni
2

DAL

AL

04/18

12/18

ORE
AZIENDA

ORE
SCUOLA

STAGE
ESTERO

TOTALE ORE

Numerosi sono stati i docenti del Consiglio di Classe che nel corso degli anni hanno
svolto la funzione di tutor scolastico.
Le ore scuola sono servite, nel primo anno, a presentare agli alunni le finalità e gli
obiettivi dei percorsi, il contenuto dei documenti accompagnatori, le norme di
comportamento e di sicurezza.
La Certificazione Sicurezza Studente Lavoratore è stata acquisita dagli alunni in
seconda nell’ambito dei percorsi di “Cittadinanza attiva”.
Nel presente anno scolastico l’attività a scuola si è incentrata sulla rielaborazione
dell’esperienza al fine di correlare le attività svolte alle competenze PECUP, sviluppando
una riflessione sulle competenze trasversali in un’ottica orientativa.
La progettazione del percorso ha previsto una condivisione con le aziende ospitanti di
una scheda delle attività eseguibili dall’alunno in tirocinio e da valutare, alla fine del
percorso, da parte dai tutor aziendali mediante una griglia a quattro livelli, di cui tre
positivi.
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le competenze
trasversali e per l’orientamento (Alternanza scuola-lavoro) riassunti nella seguente
tabella:

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO (ASL)

DISCIPL

ITALIANO

cod.
scuola

n.

P2/P3

1

Rispetta gli orari e i tempi assegnati garantendo il livello di qualità richiesto

P2/P3

2

Utilizza in modo appropriato le risorse aziendali (materiali, attrezzature e strumenti,
documenti, spazi, strutture)

P2/P3

3

Collabora con gli altri membri del team al conseguimento degli obiettivi aziendali

P2/P3

4

P5

5

P6

6

P6

7

TPSEE

Utilizza una terminologia appropriata e funzionale nello scambio di informazioni, sia
verbale che scritto (reportistica, mail…)
Sceglie gli strumenti tecnici, i parametri e le modalita' operative per l'esecuzione del
lavoro a partire dalla documentazione tecnica di prodotto (schede tecniche, manuali
di uso e manutenzione)
Collauda gli impianti e sistemi installati e verifica la conformità, la funzionalità e il
livello di affidabilità della soluzione elaborata
Esegue e verifica interventi di cablaggio, assemblaggio e messa in servizio di apparati
elettrici/elettronici, nell'ambito dell'installazione di impianti/sistemi di automazione o
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di centri di elaborazione dati

ELETTRONIC
A

SISTEMI

P6

8

Esegue interventi di manutenzione ordinaria (preventiva programmata/predittiva e
correttiva) su impianti/sistemi di automazione

P6

9

Assembla centraline e quadri di distribuzione e realizza trasformatori ed inverter

P6

10

Controlla l’installazione dei componenti elettrici o elettronici e la realizzazione dei
collegamenti, la collocazione dei componenti e delle apparecchiature di comando

PE10

11

leggere programmi per PLC,

PE10

12

realizzare semplici programmi per PLC e in linguaggio C,

PE11

13

rilevare le caratteristiche fondamentali delle macchine ad asportazione truciolo

L10EN

14

INGLESE: comprendere semplici informazioni orali e/o istruzioni d’uso tecniche in
lingua inglese

L10EN

15

INGLESE: produrre richieste orali di informazioni in lingua inglese

L10EN

16

INGLESE: Utilizzare adeguatamente la terminologia tecnica in lingua inglese

L10EN

17

INGLESE: produrre documentazione tecnica in lingua inglese (manuale utente o
descrizione di funzionamento del prodotto)

INGLESE

La valutazione degli esiti delle attività svolte ha concorso alla valutazione degli
apprendimenti disciplinari e al voto di condotta e, in conseguenza, all’attribuzione dei
crediti.
4.d PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA
STRANIERA ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL
Gli studenti, nel corso del triennio, hanno svolto i Percorsi per le discipline non
linguistiche veicolate in lingua straniera attraverso la metodologia CLIL riassunti nella
seguente tabella.
PERCORSI PER LE DISCIPLINE NON LINGUISTICHE VEICOLATE IN LINGUA STRANIERA
ATTRAVERSO LA METODOLOGIA CLIL
Discipline
Risorse
coinvolte e
Contenuti
Metodologia e
Modello operativo
(materiali,
lingue
disciplinari
modalità di lavoro
sussidi,…)
utilizzate
● Insegnamento
● Frontale
Disciplina:
Integrated
● Datasheet dei
gestito
dal
● Lettura e commento
TPSEE
Circuit
componenti
docente della
dei datasheet
Temperature
● Appunti del
Lingua:
transducers:
disciplina tecnica
docente
Inglese
AD590; LM35.

5. ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA
Gli studenti, nel corso dell’ultimo anno di corso, hanno svolto le Attività di
Ampliamento dell’Offerta Formativa riassunti nella seguente tabella.
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Tipologia

Oggetto
Visita mostra "Terra di seta" presso la Colonia Elioterapica
di Germignaga

Viaggi e visite di Istruzione

Visita al Centro Documentale di Cassano Valcuvia e la
linea Cadorna
Praga e Dachau
Incontro sul tema della Shoah e sulla figura di Giorgio
Perlasca, Giusto tra le Nazioni, con la presenza del figlio
Franco
Incontro Progetto “Navigare in Europa” Elezioni
Parlamento Europeo (Novità 2019 per first voters)
promosso da Europe Direct Lombardia.
In collaborazione con l’Università Insubria di Varese,
lezione di storia contemporanea sul tema “Le origini e la
storia dell’Europa unita”. Relatore il prof. Antonio Maria
Orecchia, ricercatore di Storia contemporanea presso
l'Università degli Studi dell'Insubria, «Dipartimento di
Scienze Teoriche e Applicate» e docente di “Storie del XX
Secolo" presso il Corso di Laurea in «Storia e Storie del
mondo contemporaneo»

Incontri/Conferenze

Orientamento

Orientamento in uscita: percorsi universitari e post
diploma
Presentazione corso elettronica – automazione durante gli
Open day dell’Istituto e tutoraggio nelle lezioni agli alunni
delle Scuole Medie

Altre attività

Olimpiadi di Matematica (4 studenti)

6. ATTIVITÀ DISCIPLINARI
6.a SCHEDA DISCIPLINARE LINGUA E LETTERATURA ITALIANA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

-

Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Didattica laboratoriale
Lezioni con utilizzo di mezzi informatici e materiali multimediali
Approfondimenti

L’insegnamento è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a sollecitare il
giudizio personale degli alunni; a questo fine, è stata valorizzata la discussione dei
contenuti proposti. .
Fornite le coordinate del contesto storico - culturali e brevi note biografiche, è stata
privilegiata l’analisi dei testi per la comprensione degli autori e della loro poetica come
espressione di conoscenza e riflessione sulle vicende umane, poste sempre in rapporto al
nostro tempo.
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ATTIVITÀ DI RECUPERO

-

Attività di recupero in itinere
Corso di recupero pomeridiano produzione scritta
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO

-

Libro di testo M. Sambucar G. Salà Letteratura+ La Nuova Italia
Vocabolari.
Laboratorio
Riviste e siti web specializzati.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

Il Verismo di Giovanni Verga
dalle Novelle: Fantasticheria (brani), La Roba, L’amante di Gramigna, Libertà, Cavalleria
Rusticana, La Lupa. da I Malavoglia: Un tempo i Malavoglia..., L’addio di N’toni

L’esperienza poetico simbolista di Giovanni Pascoli:
Lavandare, X Agosto, Il gelsomino notturno, Novembre, La Cavalla storna;

Gabriele D’Annunzio: l’uomo e il poeta:
La pioggia nel pineto, La sera fiesolana; da Il Piacere: L’educazione dell’Esteta

Il Futurismo: approfondimento in laboratorio poesia, arte e cultura
Il manifesto della Letteratura cenni
La"poetica delle parole in libertà" e "dell'immaginazione senza fili" attraverso i testi
indicati
G, Govoni: Il Palombaro
F F.T. Marinetti: Manifesto del Futurismo, All’automobile da corsa
Volt : Varese - Domenica da La luna giocosa M.Grazia Ferrari
La cucina letteraria" articolo di M. Grazia Ferraris da Menta e Rosmarino

L’analisi dell’uomo moderno di Svevo e Pirandello

La figura dell'Inetto ne: Una vita, Senilità, la Coscienza di Zeno.
da La coscienza di Zeno: Il fumo..
L’Inetto ne Il fu Mattia Pascal, la follia, l’Umorismo.
Le maschere e la lanterninosofia
“Uno strappo al cielo di carta”,
La carriola, La patente.( a scelta)

“Vita di un uomo “, il fante Giuseppe Ungaretti e la "poetica della parola"
Veglia, Sono una creatura, San Martino del Carso, Soldati, Fratelli, Mattina.

La "poesia onesta" di Saba
La capra, A mia moglie,
Trieste, Città Vecchia: analisi e approfondimento dal testo poetico alla canzone
De Andrè

d'autore di

La poetica del correlativo oggettivo di Montale
Il male di vivere, Xenia II, 5

L'attività didattica laboratoriale è stata utilizzata come strumento di rimotivazione e
sollecitazione allo studio degli autori, puntando sull'acquisizione di competenze di
base.
La vita e le opere degli autori sono state proposte in sintesi, allo scopo di evidenziare il
legame tra l’elemento biografico e l’esperienza poetica.

6.b SCHEDA DISCIPLINARE STORIA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

-

Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Didattica laboratoriale
Lezioni con utilizzo di mezzi informatici e materiali multimediali
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-

Approfondimenti

L’insegnamento è stato soprattutto finalizzato a suscitare l’interesse e a sollecitare il
giudizio personale degli alunni; a questo fine, è stata valorizzata la discussione dei
contenuti proposti. .
Alcuni argomenti sono stati affrontati fornendo le essenziali coordinate storico culturali per privilegiare un costante confronto con avvenimenti e riflessioni storiche
tratte dalla quotidianità locale e internazionale.
ATTIVITÀ DI RECUPERO

-

Attività di recupero in itinere
Corso di recupero pomeridiano produzione scritta
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO

-

Libro di testo A.Brancati T. Pagliarini La storia in campo La Nuova Italia
Laboratorio
Riviste e siti web specializzati.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

La seconda rivoluzione industriale (con particolare attenzione alle innovazioni tecnico
- scientifica) Approfondimento individuale di una scoperta/innovazione
L’imperialismo (in sintesi)
La Prima Guerra Mondiale
Cause remote e scatenanti, dalla guerra di movimento alla guerra di posizione, l’intervento
dell’Italia a fianco dell’Intesa, la svolta del 1917, la fine della guerra, la pace e la ricerca di un
nuovo ordine internazionale.

Tra le due guerre: l’ascesa delle dittature in Europa
L’Italia dal liberalismo al fascismo (il “biennio rosso” e partiti nel dopoguerra), Il regime
fascista in Italia, La Germania nazista, Lo Stato sovietico: lo stalinismo

La crisi del 1929 e le nuove politiche economiche
L’economia mondiale dal dopoguerra alla Grande Crisi del ’29, il crollo di Wall Street, il New
Deal di Roosevelt, il Welfare State, l’autarchia e intervento statale.

La fragilità dell’ordine internazionale di Versailles: verso la Seconda Guerra Mondiale
Il fallimento della Società delle Nazioni, la “pacificazione” inglese, Hitler contro l’ordine di
Versailles, il nuovo espansionismo giapponese, la guerra di Spagna, Le annessioni di Hitler
nell’Europa centrale
La Seconda Guerra Mondiale: Cause remote e scatenanti, la guerra da europea a mondiale,
la resistenza al nazismo in Europa e la mobilitazione economica, La svolta della guerra 19421943, La vittoria degli Alleati, Una tragedia dell’umanità, Il significato di Yalta

La terza rivoluzione industriale e l'Industria 4.0
Approfondimenti:
La linea Cadorna nel Luinese
La battaglia del San Martino
La vicenda di don Folli
Approfondimento autonomo e individuale 1969/2019_ L’uomo sulla Luna, come conclusione
dell'attività laboratoriale sviluppata nel corso del triennio.

L'attività didattica laboratoriale è stata utilizzata come strumento di rimotivazione
puntando sull'acquisizione di competenze di base e a un continuo rimando agli
avvenimenti contemporanei per sollecitare gli alunni ad uno studio consapevole e alla
cittadinanza attiva.
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6.c SCHEDA DISCIPLINARE LINGUA INGLESE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
-

Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Lezioni con utilizzo di materiali autentici multimediali
ATTIVITÀ DI RECUPERO

-

Attività di recupero in itinere
settimana di sospensione delle lezioni
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO

-

Libri di testo
materiale multimediale
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

Talking about identity
Direct and indirect questions
Comparison
Talking about migrations
Future tenses
First conditional
Talking about inventions
Passive form
Verbs with two objects
Passive constructions
Talking about the 7 wonders of the world and amazing monuments
Modals verbs of deduction
Talking about food and diet
used to, be/get used to
Verb patterns: to or ing form
Technical English: AUTOMATION
What is automation?
How automation works
Automation in operation: a heating system or a burglar alarm system
The development of automation
How a robot works
Varieties and uses of robots
AI
Robots in manufacturing
EMPLOYMENT IN NEW TECHNOLOGY
The CV
The application letter/mail
The interview
COMPUTER SOFTWARE
System software
Programming
Computer languages
Encryption
Alan Turing and the intelligent machine
Cloud computing
Industry 4.0
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6.d SCHEDA DISCIPLINARE MATEMATICA
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Lezioni con utilizzo di materiali multimediali
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Recupero in itinere
Settimana di sospensione delle lezioni dal 7 al 12 gennaio
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Matematica a colori ed. Petrini
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

Integrali indefiniti
Primitiva di una funzione e integrale indefinito. Linearità dell’integrale indefinito.
Integrazioni immediate e integrazione di funzioni composte. Integrazione di funzioni
razionali fratte. Integrazione per parti.Integrazione per sostituzione.
Integrali definiti
Dalle aree al concetto di integrale definito. Proprietà dell’integrale definito e suo
calcolo.
Area della parte di piano delimitata dal grafico di due o più funzioni. Volume di un
solido di rotazione.
Equazioni differenziali:
Definizioni e terminologia. - Integrale generale e particolare.
Equazioni differenziali del primo ordine:
Equazioni differenziali a variabili separate e separabili - Equazioni differenziali lineari
omogenee - Equazioni differenziali lineari non omogenee (metodo di variazione delle
costanti o di Lagrange).

Equazioni differenziali del secondo ordine:
Equazioni differenziali lineari omogenee a coefficienti costanti: funzioni linearmente
indipendenti; proprietà delle equazioni lineari omogenee (senza dimostrazione);
equazione caratteristica (con dimostrazione): caso
, caso
e caso
Equazioni differenziali lineari non omogenee a coefficienti costanti: teorema
dell’integrale generale (senza dimostrazione); metodi particolari per la risoluzione nel
coso in cui :

.

Calcolo delle probabilità
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Richiami di calcolo delle probabilità: eventi certi, impossibili e aleatori; operazioni tra
eventi (evento unione, evento intersezione; evento contrario); definizione classica di
probabilità. Probabilità totale di eventi compatibili e incompatibili.
Teorema della probabilità contraria. Teorema della probabilità condizionata
Eventi dipendenti e indipendenti. Probabilità composta. Teorema di Bayes.

6.e SCHEDA DISCIPLINARE SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
Lezione frontale; lavoro individuale e di gruppo. Didattica laboratoriale.
ATTIVITÀ DI RECUPERO
Attività di recupero in itinere.
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Palestra, materiali e attrezzature annesse alla stessa.
Appunti forniti dall’insegnante tramite l’apposito settore del registro elettronico, ricerche on
line.
VERIFICHE
2 per il primo periodo scolastico, 3 per il secondo. Tests pratici individuali e di gruppo. 1 voto,
per periodo scolastico, relativo ad impegno e partecipazione all’attività didattica.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
Resistenza e potenza lattacida
Esercitazioni per la resistenza aerobica di breve/medio periodo con lavori a ritmo
uniforme e fartlek.
Esercitazioni su resistenza e potenza lattacida tramite lavori in ripetute e serie.
Preparazione al test di corsa sulla potenza/resistenza lattacida di 150 mt in forma di
“navetta”.
Test navetta 150 metri
(1°trimestre)
Potenziamento Fisico Generale
Esercitazioni tese al Potenziamento Fisico Generale tramite lavori in circuito ed in
serie.
“Circuit training”, con ripetizioni pre-impostate, a tempo, con lavoro di preparazione
teso a migliorare il tempo di ingresso.
Valutazione miglioramento tempo, rispetto al test di ingresso, dopo opportuno numero (4) di
lezioni di preparazione (2°pentamestre).
Esercizi a carico naturale (per la forza), sotto forma di pre-atletici e andature di vario
tipo (riguardanti anche la coordinazione).
Allungamento muscolare tramite stretching.
Tests di valutazione fisica (lancio dorsale palla 3 kg, piegamenti braccia, addominali, salto
in lungo da fermo, funicella, flessibilità ischio-crurali, yo yo endurance test, salto quintuplo)
scelti dagli studenti in relazione alle proprie inclinazioni.
Valutazione miglioramento,rispetto al test di ingresso, dopo opportuno numero (3) di lezioni di
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preparazione (2°pentamestre).
Velocità
Sviluppo della velocità/rapidità tramite “jeaux de vitesse”, esercitazioni su tempo latente di
reazione motoria, velocità del singolo movimento, frequenza dei movimenti
Verifica/test:sprint sui 20 metri piani (1°trimestre).
GIOCHI DI SQUADRA
Giochi sportivi
PALLAVOLO:
Fondamentali individuali: (palleggio,bagher,attacco, muro, servizio).
Fondamentali di squadra
Ricezione “doppia W” con alzatore centrale (posto 3).
Valutazione dei fondamentali individuali e di squadra in situazioni di partita (2°pentamestre).
ULTIMATE FRISBEE
Approfondimento dei fondamentali individuali e di squadra tramite situazioni di partita.
Pallamano,unihockey,calcio a 5 praticati in forma ludico-motoria, durante il
1°trimestre, come completamento della lezione.

Giochi presportivi (Propedeutici)
Palla prigioniera, palla tabellone, hit ball.

6.f

SCHEDA DISCIPLINARE RELIGIONE
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Lezioni con utilizzo di materiali multimediali
Dibattiti
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO
Documentaristica specifica
Spezzoni cinematografici e cortometraggi
Dialogo in classe e dibattiti
VERIFICHE
Il giudizio, per periodo scolastico, è relativo all’interesse, impegno e partecipazione
all’attività didattica.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
La questione religiosa: ripresa sistematica. Cos’è religione? Cosa definisce?
La questione religiosa e l’ambito delle credenze: alcune grandi domande di senso.
●
●
●
●

Pensare al “dopo la morte”, è possibile?
Pensare alla “fine del mondo”. Apocalisse?
La legge: per l’uomo o contro l’uomo?
Libertà e determinismo.
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●

Salvezza e condanna.

La questione religiosa e l’ambito delle credenze: istituzioni religiose a confronto, critica
religiosa alle religioni.
Identità e missione di Gesù alla luce del mistero Pasquale.
Fede e ragione, fede e Scienza.

6.g SCHEDA DISCIPLINARE TECNOLOGIA E PROGETTAZIONE DI SISTEMI
ELETTRICI ED ELETTRONICI (TPSEE)

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

-

Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Didattica laboratoriale
Lezioni con utilizzo di mezzi informatici e materiali multimediali
Approfondimenti

Per ogni argomento si è dibattuto ampiamente cercando di attirare l' attenzione dell' alunno con
applicazioni circuitali di interesse anche pratico.
Di ogni argomento sono stati inizialmente messi in evidenza soltanto gli aspetti essenziali e solo
successivamente, dopo una verifica dell' apprendimento dello studente, si è trattato l' argomento
dettagliatamente.
Si è minimizzato lo spazio riservato all’ apprendimento mnemonico o alle conoscenze puramente
nozionistiche privilegiando la metodologia del Learning by doing basata sull’ attività laboratoriale.
Si è cercato di sviluppare la capacità di ricerca della documentazione e di aggiornamento,
favorendo l’attività autonoma.
Si è infine passati alla fase progettuale realizzata singolarmente da ogni alunno anche con
l’ausilio di programmi di simulazione e di progettazione elettronica.
ATTIVITÀ DI RECUPERO

-

Attività di recupero in itinere

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO

-

Libro di testo
Laboratorio
Riviste e siti web specializzati.
Dispense fornite dal docente e risorse online
Datasheet dei circuiti integrati e dei componenti utilizzati
VERIFICHE

Le verifiche saranno di carattere teorico e pratico.
Sono previste 2 verifiche per quadrimestre di tipo orale, grafico e pratico.
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ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

MODULO 1. TRASDUTTORI PER APPLICAZIONI ELETTRONICHE
Trasduttori:
Il sistema di acquisizione e distribuzione dati. Trasduttori: caratteristiche di
funzionamento e classificazione. Trasduttori di posizione lineare e angolare:
potenziometri ed encoder. Trasduttori di velocità. Sensori di prossimità. Trasduttori
di temperatura: termocoppie, termistori e termoresistenze. Trasduttori di
temperatura integrati a semiconduttore: AD590, LM35, LM335 (Datasheet in inglese).
Trasduttori di umidità: Philips 2322 (Datasheet in inglese). Traduttori di gas: TGS
813.
CLIL:
IC Temperature transducers: AD590; LM35.
Il condizionamento dei segnali
Circuiti di condizionamento per l’elaborazione dei segnali generati dai trasduttori.
Circuito di condizionamento per uscita in tensione: dimensionamento per trasduttore
LM35 e LM335. Circuito di condizionamento per uscita in corrente:
dimensionamento per AD590. Circuito di condizionamento per uscita resistiva:
dimensionamento per termoresistenze, termistori e strain-gauge. Circuito di
condizionamento per uscita capacitiva: dimensionamento per un trasduttore
capacitivo di umidità. Amplificatore differenziale ad uno stadio ed a tre stadi (da
strumentazione): INA111. Riferimenti di tensione: LM336 .
MODULO
2.
DISPOSITIVI
DI
CONVERSIONE
DELL’ENERGIA
ELETTROMECCANICA.
Motori elettrici DC
Motori elettrici. Principi di funzionamento, classificazione e rappresentazione grafica.
Motori in corrente continua. Regolazione dei motori in corrente continua: pilotaggio
on-off, tecniche di inversione del senso di rotazione, regolazione della velocità con
tecnica PWM. Pilotaggio dei motori in corrente continua: L293. Motori brushless
(cenni). Motori passo passo: a magnete permanente (unipolari e bipolari), a riluttanza
variabile e ibridi. Caratteristiche elettriche e meccaniche dei motori passo passo.
Alimentazione dei motori passo passo. Pilotaggio dei motori passo passo: L297-298.
Applicazioni dei motori passo passo.
MODULO 3. DISPOSITIVI ELETTRONICI DI POTENZA.
Transistor in funzionamento a commutazione
Transistor bipolare in commutazione. Transistor MOS in commutazione. Applicazione
dei transistor in commutazione nei progetti svolti in laboratorio.
Tiristori
Tiristori: princìpi di funzionamento, struttura e modello di SCR, DIAC, TRIAC.
Circuiti applicativi dei tiristori.
MODULO 4. DISPOSITIVI OPTOELETTRONICI.
Dispositivi di trasmissione e ricezione del segnale luminoso
Optoelettronica. Principali dispositivi. Sorgenti di trasmissione ottica: diodo led;
struttura, caratteristiche ed applicazioni. Datasheet di componenti di optoelettronica:
TSUS4300. Dispositivi di fotorilevazione: fotoresistenze, fototransistor, fotodiodi e
fotoaccoppiatori; struttura, caratteristiche ed applicazioni. Datasheet di componenti
di optoelettronica: NORP12, SFH206, BPW41, 4N25.
Produzione di energia per effetto fotovoltaico
Richiami di fisica: posizione del sole, calcolo della radiazione solare ed irraggiamento
della superficie terrestre. Giunzione PN: effetto fotovoltaico. La cella fotovoltaica:
struttura, caratteristica e parametri elettrici fondamentali. Il modulo fotovoltaico:
struttura, caratteristica e parametri elettrici fondamentali. Materiali di realizzazione e
tecnologia impiegata nella costruzione dei moduli fotovoltaici (cenni). Datasheet di un
modulo fotovoltaico: Silver Plus Poly serie SW S610SPP. Il posizionamento di un
modulo fotovoltaico rispetto al sole: angolo di Tilt ed angolo di Azimuth. Il generatore
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fotovoltaico. Impianto grid-connected e stand-alone
dimensionamento di un impianto fotovoltaico (Cenni).

(cenni).

Esempi

di

MODULO 5. fondamenti di economia aziendale.
Elettronica ed ecologia
Problematiche connesse con lo smaltimento dei rifiuti e con la restrizione all’ uso di
sostanze pericolose nella costruzione di varie tipologie di apparecchiature elettriche
ed elettroniche Normativa di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE).
MODULO 6. SCHEDA ARDUINO UNO
Dalla logica cablata alla logica programmabile. La scheda Arduino 1: schema a
blocchi. Le diverse modalità di alimentazione della scheda Arduino. Ambiente di
sviluppo di Arduino (IDE): installazione e funzioni. Software del microcontrollore: il
linguaggio di Arduino. Listato di un programma: set di istruzioni del
microcontrollore. Tecniche di programmazione. Monitor seriale: operazioni di lettura
e scrittura. Interfacciamento della scheda Arduino con display LCD. Ingressi
analogici: la conversione analogico-digitale. Esercitazioni: acquisizione di segnali
analogici, pilotaggio di motori in CC, visualizzazione su display LCD.
DISEGNO
MODULO 7. DISEGNO DI FABBRICAZIONE DEI CIRCUITI STAMPATI.
Il progetto di un circuito stampato, i materiali. Tecniche realizzative industriali, dal
circuito stampato alla scheda finita. Progettazione automatica, layout e sbroglio, fasi
operative, funzioni e comandi, programmi di utilità. Progettazione di apparecchiature
elettroniche, progetto dello schema elettrico ed uso del computer per la sua
progettazione. Struttura di Orcad Capture, progetto e realizzazione del circuito
stampato, montaggio dei componenti. Produzione della documentazione dell’
apparecchiatura. Collaudo dell’ apparecchiatura.
PROGETTAZIONE GUIDATA
PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN SEMPLICE IMPIANTO DI REFRIGERAZIONE
PER ACQUARIO
PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN SEMPLICE VISUALIZZATORE DEL SEGNALE
ECG
PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UNA SEMPLICE STAZIONE METEO TRAMITE
SCHEDA ARDUINO UNO (con sensore di temperatura LM35 e sensore di umidità)
PROGETTO E REALIZZAZIONE DI UN REGOLATORE DI CARICA PER MODULI
FOTOVOLTAICI
PROGETTO DI UNA SEMPLICE BARRIERA AD INFRAROSSI
(utilizzando un diodo led ad infrarossi ed un fotodiodo)
PROGETTO E REALIZZAZIONE DELLA SCHEDA DI CONTROLLO DI STEP MOTOR
CON INTEGRATI L297-L298

6.h SCHEDA DISCIPLINARE di ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA

METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO
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Lezioni frontali
Lezioni partecipate

ATTIVITÀ DI RECUPERO
Recupero in itinere
Settimana di sospensione delle lezioni dal 7 al 12 gennaio
6 ore di recupero, febbraio.aprile
STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO

Libro di testo
Laboratorio
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO

Analisi nel dominio della frequenza: Funzione di trasferimento, risposta in
frequenza. Derivatore e integratore reale ed ideale in configurazione invertente e
non invertente. Diagrammi di Bode.
Filtri attivi: concetti generali, tecniche di approssimazione, filtri a reazione
positiva semplice di Sallen-Key, filtri a reazione negativa multipla.
Generatori di segnali sinusoidali: oscillatore sinusoidale, oscillatore a basse
frequenze, oscillatori per frequenze elevate.
Generatori di forme d’onda: formatori d’onda a operazionali, generatore onda
quadra e rettangolare, triangolare, temporizzatore integrato 555.
Acquisizione ed elaborazione dei segnali: conversione A/D e D/A,
quantizzazione, errore di quantizzazione, risoluzione, campionamento,
sample & hold, convertitori analogico-digitali, convertitore flash,
convertitore ad approssimazioni successive, convertitori a conteggio,
convertitori ad integrazione a singola e doppia rampa, specifiche dei
convertitori A/D, convertitori digitale-analogico, convertitore a resistori
pesati, convertitore a scala R-2R, convertitore a scala R-2R invertita,
parametri dei convertitori D/A.
Potenza in corrente alternata: potenza attiva, reattiva ed apparente.
Sistema trifasi: Carico trifase equilibrato collegato a stella, carico equilibrato
collegato a triangolo, carico squilibrato collegato a stella, carico squilibrato
collegato a triangolo, Potenza con carico equilibrato, collegato a stella, con
neutro. Potenza in un carico a triangolo equilibrato.
Caduta di linea, rendimento e rifasamento, trasformatore, prova di corto
circuito, rendimento.
Macchina asincrona: costituzione della macchina asincrona, campo rotante,
funzionamento allo spunto, funzionamento sotto carico, scorrimento,
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circuito equivalente. Caratteristica elettromeccanica del motore, Coppia
motrice, coppie resistenti. Circuito equivalente: potenza trasmessa, potenza
dissipata, potenza utile, prova a vuoto di corto circuito. Costituzione e
funzionamento della macchina sincrona

6 i SISTEMI AUTOMATICI
METODOLOGIA DI INSEGNAMENTO

-

Lezioni frontali
Lezioni partecipate
Problem-solving
Learning by doing
Lezioni con utilizzo di mezzi informatici e materiali multimediali

L’approccio alle problematiche generali è stato essenzialmente i tipo
analitico. Per l’ampliamento delle conoscenze e delle tecniche
applicative si è preferito il metodo del problem-solving.
ATTIVITÀ DI RECUPERO

-

Attività di recupero in itinere

STRUMENTI DI LAVORO E LIBRI DI TESTO

-

Corso di Sistemi Automatici Vol 3 (Ed. HOEPLI)
Il manuale Visual C++ programmazione in Windows (Mc Graw Hill)
Manuale scheda PCI-MIO-16E-4
Manuale librerie NI-DAQ (National Instruments)
Manuale PIC 18F4520
Manuale librerie C18 (Microchip)
Manuale Simatic-S7 Siemens

-

Ambiente di sviluppo integrato Visual Studio 2010 (Microsoft)
Librerie software NI-DAQ-Traditional (National Instruments)
MPLAB 8.89 (Microchip)
C18 Compiler (Microchip)
Demo Board PICDEM 2 PLUS (Microchip)
Ambiente di sviluppo Simatic S7
Ambiente di sviluppo integrato Robostudio (ABB)
VERIFICHE

Sono previste 3/4 verifiche per quadrimestre di tipo scritto/orale.
ARTICOLAZIONE DEL PROGRAMMA SVOLTO
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SISTEMI DEL PRIMO ORDINE
Legame ingresso/uscita nel dominio del tempo. Funzione di trasferimento e
condizioni iniziali. Risposta di un sistema del primo ordine al gradino, rampa,
impulso, sinusoide.
SISTEMI DEL SECONDO ORDINE
Legame ingresso/uscita nel dominio del tempo. Funzione di trasferimento e
condizioni iniziali. Risposta di un sistema del secondo ordine in relazione ai poli della
sua funzione di trasferimento al gradino, rampa, impulso, sinusoide. Risposta di un
sistema ad un segnale qualsiasi (cenni).
SCHEDE E TECNICHE PER L’ACQUISIZIONE DEI DATI CON PERSONAL
COMPUTER
- Tecniche e problematiche relative all’acquisizione dei dati con PC: il campionamento
dei segnali (dimostrazione grafica del teorema di Shannon), il buffer circolare, la
FIFO.
- Scheda PCI-MIO-16E-4 (National Instruments): descrizione generale, libreria NIDAQ: funzioni per la gestione dell’acquisizione di segnali analogici e della porta di
I/O digitale.
PROGRAMMAZIONE IN LINGUAGGIO C++
- Ambiente di sviluppo Visual Studio 2010 (Microsoft)
- Esempio di applicativo senza interfaccia grafica per l’acquisizione di un segnale
analogico e la memorizzazione dei relativi campioni in un file (scheda PCI-MIO-16E-4)
- Esempio di applicativo con interfaccia grafica per la realizzazione di un sistema di
controllo automatico del livello di un serbatoio (scheda PCI-MIO-16E-4). Hardware di
interfacciamento.
- Esempio di sistema di visione artificiale e movimentazione in grado di calcolare la
traiettoria di una biglia su un piano e controllare il posizionamento di un
respingente: elaborazione del frame
TECNICHE DI BASE PER LA PROGRAMMAZIONE DEI PLC SIEMENS
PLC concetti generali. Descrizione moduli I/O, analogici e digitali. Parametrizzazione
del dispositivo con indicazione del profilo tecnico dell’apparato.
Simbologia AWL, utilizzo lista istruzioni. Operazioni logiche, di confronto, conteggio,
temporizzazione, configurazione modulo analogico, dispositivo profibus mastermoduli remoti del profibus slave.
Utilizzo del software di simulazione Multisim per applicazioni con PLC314-2dp, in
linguaggio Ladder.
Progettazione di semplici sistemi di automazione con programmazione in AWL,
caricamento e collaudo su postazione Siemens SIMATIC S7-300.
Progetti svolti:
- progetto di gestione e controllo di un nastro trasportatore; progetto di gestione di
un impianto semaforico, progetto di gestione e controllo del livello di due serbatoi
con l’inserzione della componente analogica di livello, progetto di gestione e
controllo di un parcheggio automatizzato.
TECNICHE DI BASE PER IL CONTROLLO DEL BRACCIO ROBOTICO IRB120 ABB
- Configurazione degli assi
- Definizione di un ToolData e di un WorkObject
- Funzionalità del FlexPendant
- Sincronizzazione stazione-controllore
- Movimentazione degli assi: MoveJ, MoveL, MoveC, MoveABJ
- Robostudio: creazione di una stazione di lavoro, linguaggio Rapid: tipi di dati di
base, semplici esempi applicativi
MICROCONTROLLORE PIC 18F4520
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Gestione del convertitore A/D, del beeper, dei pulsanti e degli accessi alla memoria
EEPROM integrata. Realizzazione di un sistema di controllo automatico del livello di
un serbatoio: definizione dell’hardware e sviluppo del firmware.

7. SIMULAZIONI DELLA PRIMA E SECONDA PROVA
7.a SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA
19 febbraio e 26 marzo 2019: Tracce MIUR
30 aprile 2019: Tracce tratte dalla sessione ordinaria/ straordinaria degli Esami di Stato
Allegato n°1

7.b SIMULAZIONE DELLA SECONDA PROVA
28 febbraio e 2 aprile 2019: Tracce MIUR
8. GRIGLIE DI VALUTAZIONE
8.a GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA
Elaborato consegnato in bianco

1

Indicatori
Descrittori
Testo scorrevole e periodi ben strutturati
CORRETTEZZA
E
PROPRIETÀ
NELL’USO
DELLA LINGUA

3

Forma corretta, occasionali errori di punteggiatura
Lievi errori di forma e qualche errore di ortografia
Alcuni errori di ortografia e sintassi
Ripetuti errori di sintassi, di ortografia, di punteggiatura

2.5
2
1.5
1

COMPETENZA LESSICALE

Lessico efficace e /o ricercato e/o specifico
Lessico appropriato
Lessico corretto in ampie parti del testo
Lessico approssimativo, ripetizioni e improprietà
Frequenti ripetizioni e improprietà

3
2.5
2
1.5
1

COMPETENZA IDEATIVA –
ED ESECUZIONE DEGLI
ESERCIZI
PROPOSTI
TIPOLOGIA A

Operata in forma completa ed elaborata

Operata in forma completa
Operata sufficientemente
Operata in minima parte
Non operata

ADERENZA
/COMPLETEZZA
TIPOLOGIA B, C e D

3

2.5
2
1.5
1

Eccellente capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli
specifici contenuti richiesti

3

Buona capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli
specifici contenuti richiesti
Sufficiente capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli
specifici contenuti richiesti
Mediocre capacità di uso dei documenti e/o conoscenza degli
specifici contenuti richiesti
Insufficiente / Grav. Insuff. capacità di uso dei documenti e/o
conoscenza degli specifici contenuti richiesti

2.5
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2
1.5
1

ORGANIZZAZIONE DELLA
STRUTTURA DEL TESTO

Il testo è articolato in modo coerente e organico
Il
Il
Il
Il

CAPACITÀ
RIELABORATIVA

PUNTEGGIO
VOTO IN DECIMI
Punteggio
15
14
13
12-11
10

1
1
Voto
10
9
8
7
6

Il
voto…………………

2

testo
testo
testo
testo

3

è articolato in modo logico e chiaro
è sufficientemente strutturato
presenta qualche incongruenza
presenta argomentazioni casualmente disposte

2.5
2
1.5
1

Efficacia descrittiva, informativa, argomentativa, interpretativa

3

Rispetto delle regole e apprezzabile rielaborazione
Capacità di descrizione, informazione e argomentazione
accettabile
Capacità di descrizione, informazione e argomentazione poco
curata e generica
Capacità di descrizione, informazione e argomentazione molto
approssimativa

2.5
2

3
2

4

Giudizio
Eccellente
Ottimo
Buono
Discreto
Sufficiente

5
3

6

7
4

8

9
5

Punteggio
9-8
7-6
5-4
3-2
1-0

punteggio

10
6
Voto
5
4
3
2
1

11
7

12

13
8

1.5
1

14
9

15
10

Giudizio
Mediocre
Insufficiente
Grav. Insuff.
Grav. Insuff.
Grav. Insuff.

ottenuto

è………/15

8.b GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA PROVA
Vista la nuova struttura delle seconde prove pubblicate dal MIUR e le nuove
discipline oggetto dell’esame di stato, si ritiene opportuno definire, a commissione
insediata e dopo la somministrazione della prova stessa, la griglia definitiva da utilizzare
per la correzione.
Si allega la griglia utilizzata nel corso dell’anno scolastico
Contenuto sviluppato e conoscenza specifica degli argomenti richiesti
INDICATORI: correttezza e completezza del contenuto

PUNTI

La descrizione e l’espressione dei contenuti risulta confusa e molto lacunosa.

1

La descrizione e l’espressione dei contenuti risulta frammentaria, superficiale
e talvolta imprecisa.
La descrizione e l’espressione dei contenuti risulta essenziale e precisa.

2

La descrizione e l’espressione dei contenuti risulta completa, organica e si
rilevano approfondimenti.
La descrizione e l’espressione dei contenuti risulta esauriente, approfondita
ed organica.

4

3

5

Competenza nella ricerca di soluzioni
INDICATORI: rispetto dei vincoli della traccia - correttezza della
soluzione proposta
Non rispetta alcun vincolo; le soluzioni non sono coerenti; la comprensione
risulta difficile per mancanza di struttura logica; gravissimi errori formali.
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PUNTI
1

Rispetta parzialmente i vincoli; la soluzione è spesso incoerente e presenta
gravi errori formali.
Rispetta in buona parte i vincoli; la soluzione proposta presenta alcuni errori
nei procedimenti e nei calcoli; il linguaggio è sufficientemente appropriato.
Rispetta quasi tutti i vincoli; la soluzione presenta pochi errori nei
procedimenti e nei calcoli; il linguaggio è appropriato, nonostante qualche
imperfezione formale.
Rispetta tutti i vincoli; la soluzione non presenta errori nei procedimenti e nei
calcoli; il linguaggio è appropriato.
Capacità di elaborazione critica, originalità/creatività, agilità operativa e
razionalità dell’impostazione
INDICATORI: Capacità logiche/argomentative, originalità/creatività

2
3
4

5

PUNTI

Utilizza le conoscenze in modo disorganizzato e incoerente.

1

Esprime considerazioni generiche, commettendo gravi errori.

2

Utilizza gli elementi necessari per l’elaborazione che risulta essenziale;
commette errori che non compromettono la validità della soluzione proposta.
Dimostra capacità di analisi e sintesi; utilizza tutti gli elementi necessari
all’elaborazione, commettendo alcune imprecisioni.
Dimostra un’efficace capacità di analisi e sintesi, fornendo valutazioni
sostenute da rielaborazioni personali; non commette errori.

3
4
5

9. ALLEGATI
Tracce tratte dalla sessione ordinaria/ straordinaria degli Esami di Stato
SIMULAZIONE PRIMA PROVA
08/02/2019
TIPOLOGIA A
ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO
Salvatore Quasimodo, Uomo del mio tempo
Sei ancora quello della pietra e della fionda
uomo del mio tempo. Eri nella carlinga
con le ali maligne. Le meridiane di morte.
- ti ho visto - dentro il carro di fuoco. Alle forche,
Alle ruote di tortura. T'ho visto: eri tu.
con la tua scienza esatta persuasa allo sterminio.
Senza amore, senza Cristo. Hai ucciso ancora,
come sempre, come uccisero i padri, come uccisero
gli animali che ti videro per la prima volta.
E questo sangue odora come nel giorno
quando il fratello(1) disse all'altro fratello:
"Andiamo ai campi". E quell'eco fredda, tenace,
è giunta fino a te, dentro la tua giornata.
dimenticate, o figli, le nuvole di sangue
salite dalla terra, dimenticate padri:
le loro tombe affondano nella cenere,
gli uccelli neri, il vento, coprono il loro cuore.
Note: (1) è Caino che induce Abele a seguirlo
Salvatore Quasimodo, siciliano (1901-1968), collaboratore delle maggiori riviste letterarie del ventennio, insegnante di italiano al
Conservatorio di Milano, fu premio Nobel nel 1959.
Rappresentante autorevole dell'ermetismo, cioè di una scuola poetica caratterizzata dalla concezione della poesia come linguaggio
assoluto, puro, suggestivo, musicale, a seguito dell'esperienza della guerra e del dopoguerra si orientò in una direzione diversa: i poeti
dovevano saper dialogare con gli altri uomini ed esprimere i temi sociali. Questa poesia, inserita nella raccolta "Giorno dopo giorno"
Analisi
Dopo una prima lettura, riassumi il contenuto informativo del testo in non più di dieci righe.
Spiega il significato delle espressioni "ali maligne", "meridiane di morte" e confrontale con la definizione che il poeta dà dell'uomo al
verso 1.
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Interpreta la connessione tra "scienza esatta" e "sterminio" e spiega il significato della parola "persuasa" che fa da connettivo.
Illustra il senso della espressione "E questo sangue odora" partendo dalla dura affermazione dei versi 7-9.
La proposizione "senza", il verbo "uccidere", la congiunzione "come" si ripetono con insistenza nei versi 7-8. Per comunicare che cosa?
Rifletti sul rapporto tra l'uomo "senza Cristo" e il ricordo di Caino e Abele.
Nei versi conclusivo i figli sono esortati a dimenticare i padri con alcune metafore. Spiegane il significato.
Interpretazione complessiva e approfondimenti
Questa poesia è stata scritta nell'ultimo, atroce periodo della Seconda guerra mondiale.
Approfondisci, scegliendo uno o più dei seguenti ambiti di riferimento:altre liriche dello stesso Quasimodo e o testi poetici di autori a lui
contemporanei o correnti artistico-letterarie coeve, altri testi e o espressioni artistiche contemporanee.

TIPOLOGIA B - BELLI SI NASCE O SI DIVENTA?
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
" Spesso si sente chiedere che si definisca la bellezza: che cos’è la bellezza? Io penso che il problema non sia quello di definire la
bellezza; cioè, il problema non è quello di chiudere la bellezza all’interno di confini; perché il problema fondamentale è quello di vedere
che cosa la bellezza suscita in noi. Quando noi troviamo, vediamo qualcosa che è davvero bello, la prima reazione è quella di uno
stupore, è quella di una meraviglia, è quella di rimanere estasiati in contemplazione. Pensiamo a una musica bella. Pensiamo alla
sinfonia 40, o alla Cappella Sistina di Michelangelo, o a dei testi belli.
(...) C’è ora un legame molto profondo anche con la bontà: la bellezza non può essere slegata dalla bontà. Io penso a mia figlia: quando
la mamma dice qualcosa di brutto, di cattivo, mia figlia dice: “Mamma sei brutta!”, e quando un bambino dice “mamma sei brutta” o
“papà sei brutto” intende dire che ci si è comportati male. Cioè nel bambino questa coincidenza tra bellezza e bontà è chiarissima. Non
siamo noi ad avere insinuato in loro la nozione di una identità tra bontà e bellezza. Per un bambino la mamma è bella sempre. Perché
la mamma è buona, la mamma è il suo punto di riferimento. Quindi la mamma è bella, la mamma è buona.
(...) Ma nell’epoca contemporanea, in maniera drammatica, è avvenuta una separazione tra bellezza e bontà. È quello che
Shakespeare, sempre nell’atto terzo dell’ “Amleto”, descrive nel dialogo tra Amleto e Ofelia. Quando Amleto decide di lasciare Ofelia, si
finge pazzo, allora la convoca dopo il famoso monologo (“Essere o non essere”), e le dice: “Siete bella? Siete onesta?”. Ofelia non
capisce. E allora Amleto insiste: “se siete bella e se siete onesta, non lasciate la vostra onestà a discorrere colla vostra bellezza, perché
oggigiorno è più facile che la bellezza corrompa la bontà, di quanto la bontà possa migliorare la bellezza”.
Ecco, qui è chiarissimo che tra bellezza e bontà è avvenuta una separazione netta. Come siamo distanti dall’immagine che aveva
Dante di Beatrice, ora! Quando Dante nella “Vita nuova” la chiama “tanto gentile, tanto onesta”. La bellezza di Beatrice proviene dal
fatto che Beatrice è bella e anche buona. Anzi è la bontà straripante che c’è nel suo animo che la rende bella.
(...) È un po’ quel che racconta Antoine De Saint-Exupery quando parla della rosa e del principe. Il principe, quando vede che ci sono
altre rose, si sente un po’ tradito perché era convinto che la sua fosse la sola rosa e che quella rosa fosse bellissima perché era l’unica.
Ma in realtà si rende conto che ci sono tantissime cose. A quel punto è chiamato a riconoscere che la rosa è bella perché lui ha
dedicato del tempo a quella rosa: è il tempo che lui dedicato a quella rosa che la fa diventare unica per lui, che la fa diventare
importante."
http://www.giovannifighera.it/il-bello-e-il-vero-nella-letteratura-e-nellaarte-salerno-febbraio-2010/
Giovanni Fighera , autore del saggio La Bellezza salverà il mondo. Il libro reca la prefazione di un autorevole docente di estetica,
Stefano Zecchi
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:
1. Analisi
1.1 Riassumi il contenuto del testo, indicando i punti salienti delle argomentazioni dell’autore
1.2 Evidenzia la tesi dell’autore concernente la complessità della “bellezza”
1.3 Individua gli argomenti che l’autore porta a sostegno della propria tesi
1.4 Ritieni efficace lo stile del testo per affrontare un tema così complesso?
2. Commento
Il candidato elabori un testo che risponda alla domanda " Belli si nasce o si diventa? ", partendo dal testo e alla luce dell'
esperienza individuale, maturata anche nel corso degli studi.

TIPOLOGIA B LA MEMORIA DOPO LA STORIA
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
- Il Giorno della Memoria e del Ricordo, parafrasando il titolo di un libro, sono Sguardi sulla memoria, " Tema di grande interesse e
richiamo in questi ultimi anni, la memoria esercita sulle coscienze individuali e collettive un misterioso fascino, soprattutto se ripensata a
partire dal ruolo che essa esercita nella dialettica che vincola il presente al passato."
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Il candidato ripensi la memoria a partire, più che dalla sua definizione, dalle solennità indicate e dal ruolo e
dalle finalità che con essa si impongono sia nell’ambito personale, sia in quello sociale e culturale.

TIPOLOGIA B
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
- "Il Lean Thinking o pensiero snello, è uno stile di management che mira all’abbattimento degli sprechi per creare processi
standardizzati eccellenti a basso costo con il contributo delle persone. È adattabile a tutti i settori e contesti e si applica a tutte le aree
aziendali.
La centralità del cliente è alla base della filosofia lean thinking: è attento e focalizzato sulle esigenze del cliente, è ricerca ossessiva
degli sprechi (MUDA) e responsabilizzazione delle risorse aziendali per creare valore aggiunto, è miglioramento continuo.
Il Lean Thinking comprende un insieme di strumenti operativi e metodi per l’applicazione dei principi lean in azienda; tuttavia l’approccio
al pensiero snello deve essere interpretato come un’occasione di cambiamento radicale che interessa non solo l’aspetto operativo ma
anche l’insieme di regole e valori, la cultura aziendale.
Il lean thinking può essere applicato a qualsiasi organizzazione in qualsiasi settore. Sebbene le origini provengono dall’industria
automobilistica, i principi e le tecniche di lean thinking sono oggi trasferiti a molti settori, richiedendo spesso solamente un piccolo
adattamento
sulla
base
delle
specifiche
esigenze
e
attività.
Settori come vendita al dettaglio, grande distribuzione, sanità, edile, servizi finanziari e pubblica amministrazione hanno
adottato con successo i principi di lean thinking.
L’applicazione del pensiero snello interessa non solo i processi interni all’azienda ma si estende alle attività di fornitura, di
produzione e di distribuzione: l’azienda può pensare a stessa come parte di una supply chain estesa, ampliando la sua strategia al di
là dei propri confini e condividendo con i propri interlocutori obiettivi di miglioramento comuni."
https://www.leanthinking.it/cosa-e-il-lean-thinking/
- "Il termine "produzione snella" è stato coniato dagli studiosi Womack e Jones nel libro La macchina che ha cambiato il mondo, i due
studiosi hanno per primi analizzato in dettaglio e confrontato le prestazioni del sistema di produzione dei principali produttori mondiali di
automobili con la giapponese Toyota, rivelando le ragioni della netta superiorità di quest'ultima rispetto a tutti i concorrenti.
La produzione snella è dunque una generalizzazione e divulgazione in occidente del sistema di produzione Toyota (o Toyota Production
System - TPS), che ha superato i limiti della produzione di massa(sviluppato da Henry Ford e Alfred Sloan) applicata allora (e ancora
oggi) dalla quasi totalità delle aziende occidentali."
https://it.wikipedia.org/wiki/Produzione_snella
Dopo un’attenta lettura, elabora un testo di analisi e commento, sviluppando i seguenti punti:
1. Analisi
1.1 Riassumi il contenuto dei testi
1.2 Descrivi e confronta i due sistemi di produzione
2. Commento
Il candidato elabori un testo che sviluppi riflessioni sulla tematica affrontata nei documenti,
anche alla luce della personale esperienza, maturata nel percorso di studi quasi concluso.

TIPOLOGIA C
RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO - ARGOMENTATIVO SU
TEMATICHE DI ATTUALITA’
«Il confine indica un limite comune, una separazione tra spazi contigui; è anche un modo per stabilire in via pacifica il diritto di proprietà
di ognuno in un territorio conteso. La frontiera rappresenta invece la fine della terra, il limite ultimo oltre il quale avventurarsi significava
andare al di là della superstizione contro il volere degli dèi, oltre il giusto e il consentito, verso l’inconoscibile che ne avrebbe scatenato
l’invidia. Varcare la frontiera, significa inoltrarsi dentro un territorio fatto di terre aspre, dure, difficili, abitato da mostri pericolosi contro
cui dover combattere. Vuol dire uscire da uno spazio familiare, conosciuto, rassicurante, ed entrare in quello dell’incertezza. Questo
passaggio, oltrepassare la frontiera, muta anche il carattere di un individuo: al di là di essa si diventa stranieri, emigranti, diversi non
solo per gli altri ma talvolta anche per se stessi.» Piero ZANINI, Significati del confine - I limiti naturali, storici, mentali - Edizioni
scolastiche Mondadori, Milano 1997
A partire dalla citazione, che apre ad ampie considerazioni sul significato etimologico-storico-simbolico del termine “confine”,
il candidato rifletta, sulla base dei suoi studi e delle sue conoscenze, letture ed esperienze personali, sul concetto di confine,
scegliendo di approfondire alcune di queste espressioni:
confini naturali,
“muri” e reticolati,
la costruzione dei confini nella storia recente,
l’attraversamento dei confini,
le guerre per i confini e le guerre sui confini, i confini superati e i confini riaffermati.
Il candidato può scegliere di articolare la struttura della sua riflessione in paragrafi opportunamente titolati e presenta la
trattazione con un titolo complessivo che ne esprima in una sintesi coerente il contenuto.

TIPOLOGIA B LA MEMORIA DELLA STORIA: LA LINEA CADORNA
ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO
"Ogni tanto si accendevano in aria dei razzi, che servivano per illuminare la zona, e noi del secondo plotone che eravamo stati mandati
fuori oltre la trincea, dovevamo stare schiacciati a terra, per fare il minimo bersaglio. Ogni poco tempo, a distanza di pochi minuti,
eravamo investiti da molti colpi di artiglieria, e da violente scariche di mitragliatrice e fucileria, che sibilavano fischiando a qualche
centimetro sopra le nostre teste, e questi colpi non facevano che mietere sempre nuove vittime. Infatti seppur in mezzo al grande
frastuono, distinguevamo bene le grida e i lamenti dei tanti feriti che invano chiedevano di essere aiutati, ma nessuno questo poteva
farlo, perché la battaglia divampava, sempre più aspra e violenta. Quando venne giorno e la battaglia si calmò, ci rendemmo conto del
perché del puzzo che c’era in quella zona: il terreno era tutto cosparso di cadaveri insepolti, sia dalla parte delle nostre trincee sia verso
quelle del nemico." TIPO DI FONTE scritta: diario DATA 1915 AUTORE Ubaldo Baldinotti, un calzolaio fiorentino di venticinque anni
La rotta di Caporetto nel Diario di guerra di Carlo Emilio Gadda: (Diario di guerra per l’anno 1917, in Carlo Emilio Gadda, Giornale di
guerra e di prigionia, Garzanti, 2002).
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25 ottobre 1917 Lasciammo la linea dopo averla vigilata e mantenuta il 25 ottobre 1917 dopo le tre, essendo venuto l'ordine di ritirata.
Portammo con noi tutte le quattro mitragliatrici, dal Krašjj (Krasii) all'Isonzo (tra Ternova e Caporetto), a prezzo di estrema fatica.
All'Isonzo, mentre invano cercavamo di passarlo, fummo fatti prigionieri. - La fila di soldati sulla strada d'oltre Isonzo: li credo rinforzi
italiani. Sono tedeschi! Gli orrori spirituali della giornata (artiglierie abbandonate, mitragliatrici fracassate, ecc.). Io guastai le mie due
armi.- A sera la marcia faticosissima fino a Tolmino ed oltre, per luoghi ignoti. 26 ottobre: marcia notturna e diurna per luoghi ignoti. I
maltrattamenti: nessun cibo ci è dato. Cola si sperde. Sassella solo rimane con me. La tragica fine. »
Il candidato dopo la lettura dei testi rifletta
sulla guerra di trincea
"La memoria umana è uno strumento meraviglioso ma fallace..."la memoria quindi ha necessità della storia - conoscenza che dovrebbe
evitare gli errori del passato
Primo Levi
Una parola domina i nostri studi "comprendere" Non comprendiamo mai abbastanza, giudichiamo troppo spesso, Colui che differisce da
noi . straniero, avversario politico - passa quasi necessariamente per malvaglio. La storia, pur che, rinunci alle sue false arie da
arcangelo, deve aiutarci a guarire questo difetto..
Marc Bloch

Il candidato rifletta sulla citazione tratta da un testo di Bonhoeffer e, sulla base delle sue conoscenze e dei suoi studi sul mondo
contemporaneo, esprima le sue considerazioni su un duplice modo di guardare al futuro, quello che privilegia una visione apocalittica e
negativa – distruzioni ambientali, crescita demografica incontrollata, espansione dei conflitti e altro – e quello che, facendo leva
sull’etica della responsabilità e dell’impegno, sceglie di credere e operare per contribuire a cambiare e migliorare la realtà.

Durata massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italianolingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non italiana.
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