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MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA

1.PROFILO DELL'INDIRIZZOIPROFESSIONALE

1.1 Identità e finalità del curricolo
Il curricolo persegue sia competenze culturali e di cittadinanza, indispensabili per affrontare e gestire in
modo autonomo e responsabile le problematiche che la società civile richiede in termini di complessità e
flessibilità; sia competenze di professionalizzazione specifica. A tal fine il curricolo presenta un'area
fortemente formativa allo scopo di promuovere la crescita umana, civile e culturale della persona e un'area
della cultura professionale, costituita da saperi tecnico scientifici intrecciati con le attività di laboratorio.
Parte integrante del progetto curricolare è l'azione di alternanza (che prevede percorsi formativi laboratoriali
con esperti del settore). La classe è per adulti, costituita da tutti alunni maggiorenni; gli studenti hanno
lavorato in precedenza ed alcuni prestano servizio alle dipendenze della Casa Circondariale. Gli studenti
hanno quindi cognizione del lavoro in tale campo ed arricchiscono il loro bagaglio pratico, in molti casi
largamente consolidato, con le competenze offerte a scuola.

1.2 Profilo professionale
Il Diplomato di istruzione professionale nell' indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica possiede le
competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di
diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. Le sue
competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi generali (elettronica,
elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente sviluppate in relazione alle esigenze
espresse dal territorio. A conclusione del percorso quinquennale, il diplomato in Manutenzione e assistenza
tecnica consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze:
Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti.

o Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione della normativa sulla sicurezza,
strumenti e tecnologie specifiche.
o Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta
funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione.
o Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo scopo
di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle
modalità e delle procedure stabilite.
o Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei
sistemi e degli impianti.
o Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d'arte,
collaborando alla fase di collaudo e installazione.
o Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire
servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste.

Le competenze dell' indirizzo Manutenzione e assistenza tecnica sono sviluppate e integrate in coerenza con
la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio.

•

1.3 Sbocchi scolastici e professionali
Installazione e manutenzione di impianti e sistemi Civili ed Industriali:

• Solari Termici
• Idraulici
• Meccanici
• Elettrici, Elettronici e Fotovoltaici
• Personal Computer-Hardwaré • •

Dopo il completamento degli studi secondari anche i diplomati degli istituti professionali avranno ulteriori
opportunità oltre all'inserimento nel mondo del lavoro e all'iscrizione all'università:

~ iscrizione a percorsi brevi di 800/1000 ore per conseguire una specializzazione tecnica superiore
(lFTS) per rispondere ai fabbisogni formativi del territorio;

~ iscrizione a percorsi biennali per conseguire un diploma di tecnico superiore nelle aree tecnologiche
più avanzate presso gli Istituti Tecnici Superiori (ITS), in via di costituzione.

•
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1.4 Piano orario

Il piano orario nell' educazione degli adulti viene derivato dai corsi ordinari, con una riduzione oraria pari al
30%.
Di seguito il piano orario relativo al quinto anno.

DISCIPLINA ORE COMPRESo

Inglese 2

Italiano e Storia 4

Lab Tecnologici (LTE) 2

Matematica 2

Tecnologie Elettriche, Elettroniche e Applicazioni (TEEA+LAB.) 2 2

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (TMA+LAB.) 2 2

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione (nIM) 5 2
Figura 1: ore di lezione settimanali

2. PROFILO DELLA CLASSE

2.1 Relazione sulla classe

La classe era inizialmente composta da 8 alunni ma solo 5 hanno frequentato tutto l'anno con regolarità e
profitto. Gli alunni provengono da esperienze scolastiche diverse alcuni dal secondo periodo (secondo
biennio) dello scorso anno o frequentato negli anni precedenti; le discontinuità nella frequenza sono spesso
dovute a momentanei trasferimenti degli studenti presso altri penitenziari per motivi di giustizia o per motivi
di lavoro per conto dell' amministrazione penitenziaria.
L'età degli studenti varia da trenta a settantacinque anni.
Gli studenti non avevano a inizio anno un livello omogeneo di competenze e conoscenze, ma, grazie al buon
interesse e alla motivazione che hanno dimostrato, nonostante le difficoltà dell'ambiente particolare, si può
affermare che si sia raggiunto a fine anno un sufficiente o discreto livello di competenza a seconda della
materia. Gli studenti sono stati in grado di assimilare almeno le nozioni di base nelle varie discipline. Il
consiglio di classe si è prodigato in modo tale che tutti gli allievi fossero consapevoli di se stessi, sapessero
valutarsi in situazioni diverse e fossero in grado di operare autonomamente consci delle proprie possibilità e
limiti, in armonia con la propria coscienza; hanno potenziato le abilità con il contributo dei codici non
verbali, grafici, visivi, motori e hanno acquisito i contenuti disciplinari, privilegiando i contenuti comuni alle
varie discipline e sviluppando la capacità di realizzazione di un progetto non solo teorico, ma anche pratico.
Per la particolarità della casa circondariale non è stato sempre possibile l'utilizzo proficuo del laboratorio in
quanto lo stesso è situato in un reparto diverso raggiungibile solo il pomeriggio (e non sempre è stato
raggiungibile per varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per
necessità di ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a seguito delle
ordinanze comunali per allerta meteo.)

• • • • •
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2.2. Obiettivi educativi/trasversali individuati dal Consiglio di Classe.

•

INDICATORI I LIVELLI di valore I
A - AMBITO MOTIVAZIONALE e di ORIENTAMENTO I M S D B

Acquisizione di consapevolezza rispetto al percorso formativo e in relazione al proprio progetto di vita X-
Capacità di leggere ed interpretare la realtà socio-culturale e gli scenari lavorativi rispetto alle scelte di X-

studio e di lavoro
Capacità di autovalutazione rispetto alla prestazione, agli esiti, alla motivazione e all'impegno personale X-
Capacità di riconoscere e valutare l'immagine di sé e le rappresentazioni del lavoro e del ruolo X-

professionale
Capacità di indicare le proprie motivazioni in relazione al personale progetto professionale X-
Capacità di autonomia e di giudizio X-
Capacità di porsi in modo realistico delle mete ed attivarsi con consapevolezza nel perseguirle X-
Capacità di utilizzare un metodo di studio autonomo e flessibile funzionale a potenziare le proprie risorse X-

- Capacità di discutere elementi di criticità ed individuare azioni di miglioramento X

- Capacità di orientarsi e di operare scelte X
B - AMBITO COMUNICATIVO/RELAZIONALEISOCIALE

1. Capacità di rispettare le regole individuandole auali elementi indispensabili di lavoro e di civile convivenza X

2. Capacità di gestire i rapporti con gli altri, comprendendone le esigenze e modulando il proprio comportamento X
alle loro caratteristiche, al ruolo, agli obiettivi
3. Capacità di socializzazione, di rispetto dell'altro, di abitudine al confronto delle idee e alla revisione critica delle X

proprie posizioni;
4. Capacità di gestire efficacemente il conflitto interpersonale e trovare soluzioni per contribuire a costruire X

relazioni assertive e collaborative
5. Capacità di sostenere una propria tesi e valutare criticamente le argomentazioni altrui apprezzandone i punti di X

vista anche se differenti ai propri o opposti
6. Capacità di condurre un confronto aperto e responsabile con i pari e con gli adulti X

7. Capacità di negoziare o concertare con altri soluzioni e risorse X
S. Capacità di assumere ruoli e funzioni in un gruppo di studio e/o di lavoro per affrontare problemi, progettare X
soluzioni, realizzare un prodotto e produrre risultati collettivi
9. Capacità di considerare la diversità (etnica, religiosa, culturale.) un'occasione per un confronto e una ricerca X
comune di valori unificanti
C. COGNITIVIIMETACOGNITIVI

- Capacità di individuare procedure, metodi e strumenti funzionali a identificare problemi ipotizzando possibili X
soluzioni

2. Capacità di elaborare messaggi (oralmente e per iscritto) chiari, corretti e adeguati al contesto, allo scopo e al X
destinatario utilizzando anche i mezzi informatici.

- Capacità di utilizzare codici linguistico- espressivi di settore X
- Capacità di leggere, comprendere, redigere, sintetizzare ed interpretare testi e documenti di diversa tipologia X

anche di tipo multimediale

- Capacità di conoscere ed utilizzare gli elementi costitutivi dei di diversi codici espressivi (testuali, grafici, X
iconici, progettuali ... )

S.Capacitàdi riflettere, valutare e discutere la qualità delle prestazioni personali e collettive X
7.Capacità di riferire conoscenze, dati e procedure utilizzando il codice espressivo-comunicativo dell'ambito X
disciplinare di riferimento
S.Capacità di compiere interconnessioni tra i metodi e i diversi saperi disciplinari X

- Capacità di identificare problemi e individuare possibili soluzioni X
10.Capacità di utilizzare le conoscenze acquisite nella produzione (testo, progetto, grafico, relazione tecnica.) X
documentando ed argomentando le scelte ()~erate in piena autonomia
11.Capacità di utilizzare correttamente metodi, strumenti, tecniche e procedure per la realizzazione di un prodotto X
12.Capacità di individuare le corrette procedure di approccio nel rapporto progetto- prodotto- contesto, nelle diverse X
funzioni e scopi; . . • •13.Capacità identificare e usare tecniche, tecnologie e strumenti adeguate alla progettazione, alla pianificazione, alla X
realizzazione e al controllo del processo/prodotto
14.Capacità di utilizzare le tecnologie multimediali ed informatiche per ricercare, documentare e rappresentare dati X
ed informazioni

•

(Legenda - lnsufficiente - M Mediocre - S Sufficiente - D Discreto - B Buono)

2.3 Obiettivi disciplinari
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Relativamente agli obiettivi afferenti le singole discipline e al grado di raggiungimento degli stessi, questi
sono riportati nelle relazioni finali stilate dai singoli docenti e allegate al presente documento.

2.4 Percorso formativo

2.4.1 I contenuti - Indicazioni sui criteri di scelta dei contenuti e sulle modalità di svolgimento delle attività didattiche.
I contenuti, quali mezzi funzionali all'acquisizione di conoscenze, capacità e competenze, sono stati scelti in
relazione alle conoscenze e competenze rilevate in fase diagnostica, agli interessi dimostrati, alla disponibilità
di sussidi didattici, alle dotazioni dei laboratori, ai tempi ed in funzione delle competenze da far acquisire
relativamente ad ogni singola disciplina e a quanto richiesto dal percorso e dall'Indirizzol profilo
professionale. Il percorso formativo, strutturato per U.A.

2.4.2. I contenuti disciplinari
I contenuti disciplinari effettivamente svolti sono riportati nella relazione finali dei docenti della classe allegati al
presente documento

2.4.3 I Metodi
o La metodologia utilizzata per l'espletamento delle azioni formative (oltre alle metodologie specifiche delle
discipline di indirizzo), è stata diversificata ed in particolare adattata alle esigenze specifiche di un luogo di
detenzione quale la casa circondariale (mancanza di L.I.M., possibilità di uscire dalla classe solo per recarsi nei
laboratori specificati al punto 2.4.4).

In dettaglio le modalità di lavoro utilizzate dai docenti (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= qualche volta; 4= spesso; 5 =
sempre)

1 2 3 4 5

Lezione frontale X
Lezione partecipata X
Lavoro individuale X
Cooperative learning X
Learning by doing X
Peer education X
Lezione/applicazione X
Scoperta guidata X
Problem posing X
Problem solving X
Attività laboratoriali X

2.4.4 I Mezzi

In aggiunta ai libri di testo, quali strumenti di lavoro,
Fotocopie
Appunti
Dispense
Manuali
Cataloghi e libretti di uso e manutenzione

I mezzi utilTzzatinelle attività laborato~ali, sportive e di approfondimento gli allievi hanno t!sufruito
del laboratorio di informatica;
del laboratorio di settore

•
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In dettaglio i mezzi utilizzati - (frequenza media 1 = nessuno o quasi;2 = poco; 3= qualche volta; 4= spesso; 5 = sempre)

1 2 3 4 5

Libri di testo X
Altri testi X
Dispense /fotocopie/riviste specializzate/ articoli di giornali X
Strumenti multimediali X
Documenti visivi X
Laboratori X
Visite guidate a mostre, musei X
Incontri con esperti X
Presentazioni multimediali X
Film/Filmati

X

2.4.5 I tempi
Relativamenteai tempi, per la messa in atto delle azioniprevistein sede di programmazioneè stata scanditain un
trimestree un pentamestre:i docentisi sono avvalsidi periodicheverifiche,scritteed orali, necessarieper testare la
validitàdelpercorsoformativo.
Sonostateeffettuatetre valutazioni:una alla finedel trimestre,una intermediaal pentamestree quellafmaleal termine
delpentamestre.
Diversecausehannoavutoincidenzasul rallentamentodelleattivitàdidattichee influitosuiprogrammicheper alcune
disciplinenonsonostatisvoltinellaloro interezzacosìcomepreventivatodallaprogrammazione.

3. CURRICULUM SCOLASTICO

3.1 Scrutinio primo trimestre
Il tabellone dello scrutinio del primo trimestre è allegato al presente documento

3.2 Corsi di recupero/potenziamento
Sono stati sufficienti i recuperi .

3.3 Attività integrative extracurricolari e di potenzia mento
Visione di alcuni, film a carattere specifico per le discipline letterarie - Partecipazione ad alcune conferenze
con tematiche inerenti la situazione dei detenuti all'interni dei luoghi di detenzione con la partecipazione di
associazioni che promuovono alcune riforme istituzionali inerenti anche aspetti culturali e di formazione.

4. VALUTAZIONE

4.1 Valutazione e strumenti di verifica (Criteri di valutazione e fattori che concorrono alla valutazione
periodica e finale)

L'anno scolastico è stato suddiviso in un primo trimestre (ratifica trimestrale e consegna pagelle), con
termine 31 dicembre, e un secondo pentamestre fino a conclusione anno scolastico (ratifica esiti e affissione
risultati), con una comunicazione intermedia alle famiglie (pagellino) programmata per il mese di Aprile.

• • • • •
Per i criteri di Valutazione si è proceduto all'osservazione e misurazione di conoscenze, si fa riferimento
alle griglie di valutazione utilizzati per la prima, la seconda e la terza prova riportati in allegato.
I FATTORI concorrenti ALLA VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE
Premesso che "La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il
rendimento scolastico complessivo degli alunni. La valutazione concorre, con la sua finalità anche formativa
e attraverso l'individuazione delle potenzialità e delle carenze di ciascun alunno, ai processi di
autovalutazione degli alunni medesimi, al miglioramento dei livelli di conoscenza e al successo formativo"
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(Regolamento sulla valutazione - DPR n. 122 del 22.6.2009), il Consiglio di classe nell' individuare i fattori
concorrenti alla valutazione periodica e finale ha preso quali elementi di riferimento:

o la situazione personale dello studente: metodo di studio, livello di partenza, interesse,
impegno, progresso di sviluppo e percezione che lo studente ha di sé stesso (autovalutazione)
o la classe: interazione e partecipazione, livello medio conoscenze, competenze, capacità
o un criterio assoluto: possesso prerequisiti, raggiungimento obiettivi, (conoscenze,
competenze e capacità)

Nldttar'ftt' ti Il I tazl 'Ocr ti Ie e !gllo I a Ori concorren a ava u Ione peri rea e ma e
1 2 3 4 5

Comportamento autonomo e responsabile X
Collaborazione e partecipazione al dialogo educativo X
L'impegno/lnteresse/applicazione X
Il progresso/percorso di sviluppo X
Elaborazione di conoscenze e abilità per l'acquisizione di competenze X
Esercizio delle competenze X

Autonomia critica (analisi e sintesi) X

Legenda (frequenza media 1 - nessuno o quasl,2 - poco, 3- abbastanza,4- ampiamente, 5 - determinante

4.2 Strumenti per la verifica

Ai fini della valutazione (tipologie di verifiche adottate dal Consiglio di Classe finalizzate a rendere l'intero
processo valutativo trasparente e coerente con gli specifici obiettivi di apprendimento.)

M dr' . to a ità previs e
Tipologie Discipline

Italiano Storia Matematica Inglese Tecnol.e Tecnol. elettr Tecnol. Laborat.
Tecn. di elettron. ed meccaniche Tecnol
install. e applic. ed applic. ed
manut. Esercitazioni

Colloquio individuale X X X X X X X X

Colloquio a più voci X X X X X

Discussione X X X X

Prova scritta (A, B, C, D) X X X X X X X X

Tip.B -Questionario a risposta
singola
Tip. F - progetto

Relazione tecnica X X X

Esercitazioni X

Prove strutturate -semistrutturate X X X X X X

Realizzazione grafici, opere, X
prodotti multimediali

Role play (gestione di un ruolo) •• • • ••
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4.3 Elementi oggetto della verifica

Indicatori Discipline

ca Tecnol.eTecn. Tecnol. elettr Tecnol. Laborat.o
Q) di elettron. ed meccaniche Tecnolo ca :;c: '".!!!

.;:
E Q) install. e applic. ed applic. ed

~ a .S! Cl manut. Esercitazioni.ca E
~

Competenze disciplinare
Correttezza/ Pertinenza conoscenze
rispetto alla consegna, alla tipologia X X X X X X X X
del compito/prodotto.

Competenze operative
Sviluppo, coerenza/coesione delle
argomentazioni, delle scelte operative
e di processo (metodi, strumenti, X X X X X X X Xmateriali, tecniche e tecnologie)
rispetto al compito/prodotto.

Competenze linguistiche
Uso corretto, personale e creativo dei
diversi linguaggi settoriali e registri X X X X X Xlinguistici

Competenze laboratoriali
- Gestione ed uso di strumenti,
procedure, materiali, tecniche e
tecnologie rispetto ad un
compito/prodotto;

X X X X- Individuazione ed uso di procedure
di approccio nel rapporto progetto-
funzionalità-contesto nelle diverse
finalità relative a beni, servizi e
•produzione.

4.3.1. Criteri e strumenti di valutazione degli scritti
Ci si è riferiti alle griglie di valutazioni adottate.

4.3.2. Criteri e strumenti di valutazione del colloquio Si veda al proposito le griglie di valutazioni adottate.
Ci si è riferiti alle griglie di valutazioni adottate.

4.3.3. Griglie di valutazione
In allegato

• • • • • •
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5. CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI SCOLASTICI E FORMATIVI

Il Consiglio di Classe, in sede di scrutinio finale sulla base della tabella A allegate al D.M. n.99/2009 e della
delibera del consiglio di classe allegata al presente documento, ha attribuito agli studenti interni il Credito
Scolastico tenendo conto della media voti e degli elementi valutativi di cui all'art. Il, comma 2, D.P.R.
323/98 ovvero:

assiduità della frequenza scolastica;
interesse ed impegno nella partecipazione al dialogo educativo;
interesse ed impegno nella partecipazione alle attività complementari ed integrative;
partecipazione ad esperienze formative (credito formativo) maturate al di fuori della normale attività
scolastica e debitamente documentate (disposizioni di cui al D.M. n? 49 del 24/02/2000

D.M. 99/2009 (sostituisce la tabella prevista dall'articolo 11,
comma 2 del D.P.R.23 luglio 1998,n. 323, modificata D.M. 42/2007)

6. SIMULAZIONE PRIMA, SECONDA E TERZA PROVA

6.1 TIPOLOGIE PROVE (Indicare la scelta dei tipi di prova utilizzati per la prima, la seconda e la
terza prova)

6.1.1Prima prova:

Per la prima simulazione (somministrata il giorno 20/03/2018) la traccia utilizzata è stata pedissequamente
ripresa da una precedente Prova di Esame di Stato.

6.1.2 Seconda prova:

In base alla materia scelta dal Ministero dell'Istruzione: formulazione e risoluzione di problemi anche in
forma progettuale, quesiti a risposta aperta; basata sulla stessa struttura della prova di Esame di Stato del
2015, somministrata ilgiorno 10/04/2018.

6.1.3 Terza prova:

Tipologia B.N. 3 domande brevi a risposte aperte per ogni materia, somministrata il giorno 23/04/2018.

6.2 Modalità e criteri individuati ed utilizzati dal Consiglio di classe per la simulazione della terza

Sono sta'teeffettuate due simulazioni di terza prova scritta della durata di quattro t>re,comprendenti quattro
discipline nella prima simulazione e nella seconda simulazione (che verrà somministrata nel mese di
maggio), le domande erano tutte a risposta aperta.

A. S. 2017/2018 Pago lO di 12



Risultati ottenuti - simulazione terza prova
La simulazione della terza prova è stata effettuata due volte. I risultati della prima delle due simulazioni, nel
loro complesso, sono stati soddisfacenti.

• • • • • •
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA SCIENTIFICA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "ANTON GIULIO BRAGAGLIA 11

Via Casale Ricci - 03100 FROSINONE-
• 0775.291002; fax 0775.202516 email: fris01100g@istruzione.it email pec: fris011000g@pec.istruzione.it

con Sezioni aggregate di LICEO ARTISTICO e IPSIA "Galileo Galilei" - FROSINONE

PROGRAMMAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

Classe 5 sez. J IPSIA Indirizzo MAT

MATERIA DOCENTI
Lingua e letteratura italiana TOMASSINI SABRINA
Storia TOMASSINI SABRINA
Ling. cultura strano Inglese CHIONNI MICAELA
Lab Tecnologici (LTE) GRECI ANGELO
Matematica GRADINI MARIA CRISTINA
Tecnologie Elettriche, Elettroniche e
Applicazioni (TEEA) PALMIERI FABIO
Tecnologie Meccaniche e Applicazioni
(TMA) RINALDI ANTONIO
Tecnologie e Tecniche di Installazione e
Manutenzione (nIM) RINALDI ANTONIO
Laboratorio di Tecnologie Elettriche,
Elettroniche e Applicazioni MEROLLE DAVIDE

Alcuni studenti
Indisciplinato risultano, a volte, x Passivo Demotivato

distratti
Eventuali altre osservazioni sul comportamento e la frequenza

• • • •
Il gruppo classe è disciplinato, attento e partecipe. Alcuni studenti, a volte distratti, mostrano una minore

. La uenza risulta r""nnl::llr""



Disponibilità ad un rapporto equilibrato I Alta I Media I x Bassa I

• 2. sviluppare cap~ità comunicative: • • •
• comunicare, sia nella forma scritta che in quella orale, in modo chiaro, ordinato e coerente
• fare propria la terminologia specifica di base di ogni singola disciplina
• avviarsi all'utilizzo del registro formale e dei linguaggi specifici nell'esposizione di argomenti di studio

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano dell' offerta formativa ed emerse nelle riunioni di
Dipartimento, ilConsiglio di classe riconosce come prioritari i seguenti obiettivi:

Obiettivi educativi
• disponibilità all'ascolto, al dialogo, alla collaborazione con compagne e docenti
• rispetto nei confronti delle persone: alunni, docenti e tutto il personale della scuola
• rispetto delle regole (in particolare rispetto degli orari, delle norme riguardanti le assenze, le

giustificazioni. ..)
• rispetto delle strutture scolastiche (aule, arredi, laboratori, servizi);
• sviluppo del senso di responsabilità sia individuale che collettiva (correttezza di comportamento nelle

assemblee di classe, di istituto... )
• capacità di intervenire in un dialogo in modo ordinato e produttivo
• consapevolezza dei propri diritti e doveri sia in ambito scolastico che al di fuori della scuola
• formare il "nuovo" cittadino europeo
• riflettere sui propri punti di forza e di debolezza
• acquisizione e gestione di un efficace metodo di studio
• acquisizione della consapevolezza del valore formativo ed educativo dello studio
• puntualità nelle consegne
• accettazione del diverso perché appartenente a diversa cultura

Obiettivi didattici
1. acquisire un metodo di lavoro efficace, sapendo quindi:

• prendere appunti
• pianificare in modo efficace il lavoro domestico
• utilizzare opportunamente i libri di testo
• distinguere le informazioni principali e quelle secondarie
• collegare le informazioni visualizzandole in schemi e mappe
• avviarsi alla capacità di autovalutazione
• sviluppare capacità logiche
• comprensione ed avvio all'operazione di sintesi
• avvio alla capacità di cogliere analogie, differenze, correlazioni
• riconoscere e creare semplici collegamenti tra le diverse discipline, allo scopo di
• raggiungere l'unitarietà dei saperi
• applicare regole e principi

•



Per quanto riguarda le finalità e gli obiettivi di apprendimento della varie discipline si rimanda alle
programmazioni dei singoli docenti e alla relativa programmazione dipartimentale.

Per raggiungere gli obiettivi sopra indicati si privilegeranno:
• la centralità dello studente nel processo di insegnamento-apprendimento (partire dalle

conoscenze possedute e dalle esperienze dell'alunno; esplicitare i percorsi svolti, le modalità di
verifica e di valutazione; consigliare strategie di studio; concordare le prove con anticipo e
attenzione al carico di lavoro ... )

• la coerenza da parte del Consiglio di classe nella trasmissione dei messaggi agli studenti
• l'avvio all'attività di autovalutazione
• l'assegnazione delle attività domestiche adeguata ai carichi di lavoro
• la programmazione mirata e attenta delle verifiche scritte per evitarne quanto più possibile la

concentrazione in particolari giornate: non più di due prove scritte al giorno e non più di tre prove
scritte alla settimana.

• avvio alla consapevolezza degli errori commessi per imparare ad utilizzarli come risorsa per
l'apprendimento

La valutazione degli alunni sarà effettuata secondo le griglie di valutazione approvate dal
Consiglio di classe e/o a punteggio graduato per esercizio mediante gli strumenti seguenti:

x Colloqui orali individuali x Prove aperte di produzione
x Colloqui orali di gruppo x Lavori a casa
x Prove strutturate x Interventi spontanei in classe
x Prove semistrutturate x Prove pratiche di laboratorio
x Produzione di materiale grafico x Ricerche

• • • • •



x I Dispense x I Palestra x I Biblioteca

rammazioni individuali
In orario pomeridiano secondo le modalità stabilite dal Collegio dei Docenti

Attività
Per quanto concerne i
referenti si rimanda al

POF
1. Progetto CLiL

2. Campo scuola: settimana Bianca e settimana azzurra

3. Partecipazione al concorso "Visual Art"

4. "Cinema Nestor"

5. "Cineforum"

6. "Camera rolling"

7. Settimana dell'Arte

FROSINONE, 30 ottobre 2017 IL COORDINATORE DI CLASSE
Prof. Antonio Rinaldi

• • • • •
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SIMULAZIONE DELLA TERZA PROVA

CLASSE 5J IPSIA

Tipologia prova: E

3 quesiti a risposta sintetica

Tempo: 120 minuti

Frosinone. 13/0412018 Candidato _

Discipline coinvolte:

• TEEA
• MATEMATICA

• STORIA
• INGLESE

Voto assegnato dalla Commissione: __ --'/15

___ /10



ANNO SCOLASTICO2017-2018

SIMULAZIONEESAMEDISTATO3° prova

Tecnologie Elettriche ed Elettroniche e Applicazioni

CLASSE3°periodo CC IPIASEDEFROSINONE(FR)

CANDIDATO: Data: .

-1. Descrivere le modalità di esecuzione di un impianto elettrico civile.

-2. Schematizzare le porte logiche digitali OR,ANO,NOT.

-3. Descrivere la resistenza elettrica R.



x2+X+l
Data la funzione: y = x2+x-2

Domanda n 1 : Calcolare ilDominio o Campo di Esistenza

Domanda n 2 : Studiare il segno e disegnare le zone nel piano cartesiano

Domanda n 3 : Trovare gli asintoti eventuali asintoti verticali ed orizzontali
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STORIA

Alunno .

3. La catena di montaggio: aspetti negativi e aspetti positivi

................................................................................................................................................................



MATERIA: INGLESE CANDIDATO ___

Geysers

The formation of geysers is due to particular hydrological conditions, which can be found in only a
few places on Earth. About a thousand known geysers exist worldwide, half of which are in
Yellowstone National Park in the USA and many in Iceland and New Zealand. Generally all geyser
sites are located near active volcanic areas, and the geyser effect is due to the proximity of magma,
which is a mixture of molten rock and volatile and solid materials that are found beneath the Earth
surface .When surface water moves down to an average depth of around 2,000 metres, it contacts
hot rocks and the boiling of pressurized water results in the geyser effect, that is the geothermally
heated water rises back towards the surface through porous and fractured rocks. There are two types
of geysers: fountain geysers, which erupt from pools of water, typically in a series of intense, even
violent, bursts; and cone geysers, which erupt from cones usually in steady jets that last from a few
seconds to several minutes. Old Faithful, perhaps the best-known geyser at Yellowstone National
Park, is an example ofa eone geyser. Great Geyser at Yellowstone National Park is an example ofa
fountain geyser, while Geysir in Iceland is one of the tallest. A geyser's eruptive activity may
change or cease due to mineral deposition within the geyser, or earthquake influences and human
intervention.

Answer to the following guestions

l) What causes geysers and where are they generally located?

2) What is magma?

3) What causes the end of a geyser's activity?



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di
ManutenzioneDisciplina:

Docente: Antonio Rinaldi

Classe/Indirizzo: V sez. J (3° periodo)

I 01 I ICOMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

•
Per tutta la Per la maggior Solo per alcuni• • classe parte della classe

con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà

•

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)



Per tutta la Per la maggior Solo per alcuni
classe parte della classe

ampia e completa

adeguata X

frammentaria e superficiale

"IVISPECIFICI

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No In parte

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X
ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X
ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

3a.Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

0 Lezione frontale D Scoperta guidata

0 Lavoro individuale D Insegnamento per problemi

0 Lavoro di gruppo 0 Attività laboratoriali

0 Lezione applicazione D Altro:

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

0 Libri di testo D Calcolatrice

0 Fotoco~ie D Videoproiettore

D Dis~ense D Lavagna interattiva

D Articoli di giornale e riviste D Vocabolario

D Presentazioni multimediali 00 Altro: Lezioni pratiche

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con·una X la scelta effettuata)· •

D I Biblioteca D I Aula multimediale

D I Palestra D I Sala video

0 I Laboratori disciplinari D I Altro:



3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

D Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

D Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

D Altro:

L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli

argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante le
ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico) e
prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D I Corso di recupero/sostegno integrativo

D I Sportello didattico

D I Tutoring

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione
attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

D I iniziale
0 I in itinere

D I finale • r • •

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

o I Colloquio individuale

o I Discussione
o I Esercitazione pratica

o I Prove strutturate



o I Prova scritta

D I Questionario

D I Produzione elaborati

D I Lavagna interattiva

D I Relazione
D I Altro:

se, Valutazione
Oggetto della valutazione è stato:

• /I grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso dei contenuti trattati;
• /'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. /I Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)-

Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per
necessità di ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a
seguito delle ordinanze comunali per allerta meteo.

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Praf. Antonio Rinaldi

• • • • • •



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: Tecnologie meccaniche ed Applicazioni

Docente: Antonio Rinaldi

Classe/Indirizzo: V sez. J (3° periodo)

I 01 I ICOMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniclasse parte della classe
con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà

•

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)

____ o __ ----- --- - - -



Per tutta la Per la maggior Solo per alcuni
classe parte della classe

ampia e completa
adeguata X
frammentaria e superficiale

I 02 I ·OBIErnVJ FORMA'fIVI SPECIFICI·

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No In parte

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno ° più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

0 Lezione frontale D Scoperta guidata

0 Lavoro individuale D Insegnamento per problemi

0 Lavoro di gruppo 0 Attività laboratoriali

0 Lezione applicazione D Altro:

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

0 Libri di testo D Calcolatrice

0 Fotoco~ie D Videoproiettore

D Dis~ense D Lavagna interattiva

D Articoli di giornale e riviste D Vocabolario

D Presentazioni multimediali 0 Altro: Lezioni pratiche

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con un; X la scelta effettuata)
• •

D I Biblioteca D I Aula multimediale

D I Palestra D I Sala video

0 I Laboratori disciplinari D I Altro:



3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

D Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

D Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

D Altro:

L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli

argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante le
ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico) e
prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D I Corso di recupero/sostegno integrativo

D I Sportello didattico

D ITutoring

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione
attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

Sa. Tempi di svolgimento delle verifiche:

D I iniziale
0 I in itinere I
D I finale • I • • •

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

o I Colloquio individuale

o I Discussione
o I Esercitazione pratica

o I Prove strutturate



o I Prova scritta

D I Questionario

D I Produzione elaborati

D I Lavagna interattiva

D I Relazione
D I Altro:

Se. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato:

• /I grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso dei contenuti trattati;
• /'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. /I Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)

Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per
necessità di ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a
seguito delle ordinanze comunali per allerta meteo.

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Praf. Antonio Rinaldi

#vJ~~,

• • • • • •



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: Laboratorio Tecnologico ed Esercitazioni

Docente: Angelo Greci

Classe/Indirizzo: V sez. J (3° periodo)

I 01 I ICOMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

•
Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniclasse parte della classe

con facilità X

con qualche difficoltà X

con difficoltà

•

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)



Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniclasse parte della classe

ampia e completa
adeguata X

frammentaria e superficiale

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No In parte

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

[K] Lezione frontale D I Scoperta guidata

[K] Lavoro individuale D I Insegnamentoper problemi

[K] Lavoro di gruppo [K] I Attività laboratoriali

[K] Lezione applicazione D I Altro:
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

[K] Libri di testo D Calcolatrice

[K] Fotoco~ie D Video~roiettore

D Dis~ense D Lavagna interattiva

D Articoli di giornale e riviste D Vocabolario

D Presentazioni multimediali [K] Altro: Lezioni pratiche

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con una X ia scelta effettuata) • •

D I Biblioteca D I Aula multimediale

D I Palestra D I Sala video

[K] I Laboratori disciplinari D I Altro:



00 I Prova scritta

D I Questionario

D I Produzione elaborati

D I Lavagna interattiva

D I Relazione
D I Altro:

Sc. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato:

• /I grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso dei contenuti trattati;
• /'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE

(cfr. /I Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)-
Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per
necessità di ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a
seguito delle ordinanze comunali~er allerta meteo.

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

• • • • •



3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

D Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

D Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

D Altro:

L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli

argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante le
ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico) e
prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D I Corso di recupero/sostegno integrativo

D I Sportello didattico

D I Tutoring

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione
attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

Sa. Tempi di svolgimento delle verifiche:

D I iniziale
0 I in itinere

D T finale • • • •

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

o I Colloquio individuale

o I Discussione
o I Esercitazione pratica

o I Prove strutturate



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: STORIA

Docente: SABRINATOMASSINI

Classe/Indirizzo: 5 J MANUTENZIONE EASSISTENZA TECNICA

I 01 I I COMPETE.NZE ATlESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniclasse parte della classe
con facilità

con qualche difficoltà X
con difficoltà

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la
classe

Per la maggior
arte della classe Solo per alcuni



ampia e completa

adeguata X
frammentaria e superficiale

W I OBIETTI\l1 FORMATIVI SPECIFI€I

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No Inparte
ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X
ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X
ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

W I ATTIVITÀ DIDATTICA

3a.Metodologie relativa alle interazioni docentilstudenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

W I Lezione frontale D I Sco(!erta guidata

W I Lavoro individuale D I Insegnamento (!er (!roblemi

W I Lavoro di gru(!(!O D I Attività laboratoriali

D I Lezione a(!(!licazione D I Altro:
3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Libri di testo D I Calcolatrice
W I Fotoco(!ie D I Video(!roiettore
W I Dis(!ense D I Lavagna interattiva

W I Articoli di giornale e riviste W I Vocabolario
D I Presentazioni multimediali D I Altro:

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata)

D IAula muItimedialeW IBiblioteca
D IPalestra D ISala video



5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

[KJ I Colloguio individuale D I Esercitazione pratica

[KJ I Discussione [KJ I Prove strutturate

[KJ I Prova scritta D I Lavagna interattiva

[KJ I Questionario [KJ I Relazione
D I Produzione elaborati D I Altro:

Sc. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato:

• /I grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso dei contenuti trattati;
• l'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione al/e capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE

(cfr. 1/ Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)

All'inizio dell'anno scolastico la classe presentava nel complesso carenze, lacune e una preparazione
di base etero enea. Ciò ha reso necessarie azioni di recu ero e di otenziamento.

Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per necessità di
ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a seguito delle ordinanze
per allerta meteo.

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Prof.ssa
~~ '\ C) -..lL-i. -...:



D I Laboratori disciplinari D LI A~I~tr~o ~

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

D I Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

D I Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

D ~A~I~tr~o~: ~

~ I REC'(jpERO .

L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai

discenti), presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi

e degli argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D I Corso di recupero/sostegno integrativo

D I Sportello didattico

D ITutoring

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente
esplicitati agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico
educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati
socio-affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività
didattiche, partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

W I iniziale
W I in itinere

W I finale



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: LINGUA E LETTERATURAITALIANA

Docente: SABRlNA TOMASSINI

Classe/Indirizzo: 5 J MANUTENZIONE EASSISTENZA TECNICA

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniclasse parte della classe
con facilità
con qualche difficoltà X
con difficoltà

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la
classe

Per la maggior
arte della classe Solo per alcuni



ampia e completa

adeguata X

frammentaria e superficiale

[ill I OBIETTIVI FQRMATIVll~~~CIFICI

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No In parte

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base X

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative X

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole X

~ I ATTIVITÀ DIDATTICA

3a.Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

[KJ I Lezione frontale D I Scoperta guidata

[KJ I Lavoro individuale D I Insegnamento per problemi

[!J I Lavoro di gruppo D I Attività laboratoriali

D I Lezione applicazione D I Altro:

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Libri di testo D I Calcolatrice
[KJ I Fotocopie D I Videoproiettore
[KJ I Dispense D I Lavagna interattiva

[KJ I Articoli di giornale e riviste [KJ I Vocabolario
D I Presentazioni multimediali D I Altro:

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata)

[KJ I Biblioteca

D IPalestra
D I Aula multimediale

D ISala video



D I Laboratori disciplinari DI~A=I=tr~o ~

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

D I Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

D I Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

D Altro:

I 04 ,I I PCIJPERP
L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai

discenti), presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi

e degli argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D I Corso di recupero/sostegno integrativo

D I Sportello didattico

D I Tutoring

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente
esplicitati agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico
educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati
socio-affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività
didattiche, partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

Sa.Tempidi svolgimento delle verifiche:

[!] I iniziale
[!] I in itinere

W I finale



5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

[]] I Colloguio individuale D I Esercitazione pratica

[]] I Discussione D I Prove strutturate

[]] I Prova scritta D I Lavagna interattiva

D I Questionario []] I Relazione
[]] I Produzione elaborati D I Altro:

5c. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato:

• Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso dei contenuti trattati;
• l'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. Il Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)

All'inizio dell'anno scolastico la classe presentava nel complesso carenze, lacune e una preparazione
di base etero enea. Ciò ha reso necessarie azioni di recu ero e di otenziamento.

Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per necessità di
ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a seguito delle ordinanze
per allerta meteo.

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Prof.ssa

ScJ._ \' (J ~~V



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina: Lingua e Cultura Inglese

Docente: Micaela Chionni

Classe/Indirizzo: 5J Casa Circondariale - Indirizzo M.A.T.

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniclasse parte della classe
con facilità

con qualche difficoltà x
con difficoltà x

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la
classe

Per la maggior
arte della classe Solo per alcuni



ampia e completa
adeguata x
frammentaria e superficiale x

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No In parte

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x
ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative x
ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

GJ I Lezione frontale GJ I Scoperta guidata

GJ I Lavoro individuale D I Insegnamento per problemi

[!] I Lavoro di grupl20 D I Attività laboratoriali

Ci] I Lezione applicazione D I Altro:

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Libri di testo D I Calcolatrice
W I Fotocopie D I Videoproiettore

[!] I Dispense D I Lavagna interattiva

D I Articoli di giornale e riviste GJ I Vocabolario
D I Presentazioni multimediali D I Altro:

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata)

GJ I Biblioteca D IAula multimediale

D IPalestra D ISala video



5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

W I Colloguio individuale W I Esercitazione pratica

W I Discussione W I Prove strutturate

W I Prova scritta D I Lavagna interattiva

W I Questionario D I Relazione
D I Produzione elaborati D I Altro:

Sc. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato:

• 1/ grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso dei contenuti trattati;
• /'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione al/e capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE
(cfr. /I Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)

Carenze e lacune nelle competenze di base della disciplina che hanno reso necessari il raggiungimento
e ilconsolidamento delle stesse tramite potenzia mento e recupero;
alcuni argomenti sono stati modificati per venire incontro alle esigenze di apprendimento e agli
interessi della classe.

Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per necessità di
ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a seguito delle ordinanze
comunali Der allerta meteo.

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Prof.ssa Micaela Chionni .
r~~\C1\'('{\,



D I Laboratori disciplinari D I Altro:

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Visite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

D I Partecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

D I Partecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni

D Altro:

[!U I RECUPERO
L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai

discenti), presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del

fenomeno, per raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi

dei testi e degli argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente
durante le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o
nucleo tematico) e prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D I Corso di recupero/sostegno integrativo

D I Sportello didattico

D I Tutoring

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente
esplicitati agli studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico
educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati
socio-affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività
didattiche, partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempidi svolgimento delle verifiche:

W I iniziale
W I in itinere

W I finale



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

.:'I"

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Disciplina:

Docente:

Classe/lndirizzo:

MATEMATICA

GRADINI MARIACRISTINA

Classe V - sez 3J - MAT



[]I] I COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuni
classe parte della classe

con facilità

con qualche difficoltà x
con difficoltà

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuni
classe parte della classe

ampia e completa

adeguata ,{' x

frammentaria e superficiale

[ill I OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No In parte

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x

ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative x

ha acquisito uno studio autonomo e consapevole x

00 I ATTIVITÀ DIDATTICA

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo"educativo, protagonisfa consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sofia stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

0 Lezione frontale D I Scoperta guidata

D Lavoro individuale D I Insegnamento per problemi

D Lavoro di gruppo D I Attività laboratoriali

D Lezione applicazione D I Altro:



3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

D Libri di testg D I Calcolatrice

0 Fotoco~ie D I Videoproiettore

D Dis~ense D I Lavagna interattiva

D Articoli di giornale e riviste D I Vocabolario

D Presentazioni multimediali D I Altro:

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Biblioteca D I Aula multimediale

D I Palestra D I Sala video

D I Laboratori disciplinari D I Altro:

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D
D resentazioni teatrali, roiezioni cinemato rafiche

D azione a conferenze e dibattiti con es erti esterni

D IAltro:
00 IRECUPERO

L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli

argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante le
ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico) e
prima di iniziare la successiva.

Sono state attuate forme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D Corso di recupero/sostegno integrativo

D ISportello didattico

D ITutoring



00 I VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio-affettivi
(interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche, partecipazione
attiva al dialogo educativo) e le competenze'acquisite.

Sa. Tempi di svolgimento delle,.verifiche:

0 I iniziale

0 I in itinere

0 I finale

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

0 I Colloguio individuale D I Esercitazione pratica

0 I Discussione 0 I Prove strutturate

0 I Prova scritta D I Lavagna interattiva

0 I Questionario D I Relazione

D I Produzione elaborati D I Altro:

5e. Valutazione
Oggetto della valatazione è stato:

• Il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso dei contenuti trattati;
• l'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE

(cfr. " Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)

00 I SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

All'inizio dell'anno scolastico la classe presentava nel complesso carenze, lacune e una
preparazione di base eterogenea. Ciò ha reso necessarie azioni di recupero e di
_2otenziamento.

Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per
necessità di ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a
seguito delle ordinanze per allerta meteo.

Frosinone, 15maggio 2018

L'insegnante
Prot. Mariacristina Gradini
f'l~. _ r r~WJe,u,)Ll9fA~



ESAME DI STATO A.S. 2017-2018
4'

ALLEGATO

al Documento del Consiglio di Classe

CONSUNTIVO DELLE ATTIVITÀ DISCIPLINARI

Tecnologie elettriche ed elettroniche e
applicazioni TEEADisciplina:

Docente: Fabio Palmieri

Classe/lndirizzo: 3J CC

[]I] I COMPETENZE ATTESE ALLA FINE DEL PERCORSO

I contenuti sono stati mediamente assimilati: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniclasse parte della classe

con facilità
con qualche difficoltà x

con difficoltà

Le competenze sono state acquisite in maniera: (barrare con una X la scelta effettuata)

Per tutta la Per la maggior Solo per alcuniJ' classe parte della classe

ampia e completa o

adeguata x

frammentaria e superficiale



00 I OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI

A conclusione dell'anno scolastico la classe: (barrare con una X la scelta effettuata)

Si No In parte

ha conseguito nel complesso una solida formazione di base x
ha acquisito buone capacità espressive e logico-interpretative
ha acquisito uno studio autonomo e consapevole

00 I ATTIVITÀ DIDATTICA

3a. Metodologie relativa alle interazioni docenti/studenti
I metodi adottati sono stati molteplici e la scelta di uno o più di essi è stata legata all'obiettivo da
raggiungere, al contenuto da trasmettere, alla specificità dell'alunno, che deve essere posto al
"centro" del processo educativo, protagonista consapevole ed artefice della propria educazione.
I metodi prescelti sono stati i seguenti: (barrare con una X la scelta effettuata)

0 Lezione frontale D Scoperta guidata

D Lavoro individuale D Insegnamento per problemi

D Lavoro di gruppo 0 Attività laboratoriali

D Lezione applicazione D Altro:

3b. Strumenti di lavoro (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Libri di testo D Calcolatrice

0 I Fotoco~ie D Videoproiettore

D I Dis~ense D Lavagna interattiva

D I Articoli di giornale e riviste D Vocabolario

D I Presentazioni multimediali D Altro:

3c. Spazi dell'Istituto utilizzati: (barrare con una X la scelta effettuata)

D I Biblioteca D I Aula multimediale

D I Palestra D I Sala video

0 I Laboratori disciplinari 0 I Altro: aula

3d. Risorse esterne alla scuola: (barrare con una X la scelta effettuata)

D IVisite guidate presso musei e siti di interesse storico-culturale

D IPartecipazione a rappresentazioni teatrali, proiezioni cinematografiche

D IPartecipazione a conferenze e dibattiti con esperti esterni



D Altro:

00 IRECUPERO

L'Insegnante
1. ha fornito ulteriori spiegazioni sui contenuti non appresi dal discente (o dai discenti),

presentando altro materiale documentario ed esemplificativo;
2. ha guidato l'allievo (o gli allievi) in difficoltà nella comprensione del fenomeno, per

raggiungere l'obiettivo previsto;
3. ha intensificato gli esercizi di comprensione, applicazione, analisi e sintesi dei testi e degli

argomenti di studio.

L'azione di recupero e/o rinforzo dell'apprendimento è stata effettuata sistematicamente durante
le ore curricolari dopo ciascuna verifica, cioè al termine di ogni unità didattica (o nucleo tematico)
e prima di iniziare la successive.

Sono state attuate torme di recupero al di fuori dell'orario di lezione:

D 1Corso di recupero/sostegno integrativo

D 1Sportello didattico

D 1Tutoring

00 1 VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione, come anche gli obiettivi educativi, sono stati chiaramente esplicitati agli
studenti, per farli partecipare più consapevolmente al processo didattico-educativo.
Nella valutazione sono stati presi in considerazione oltre ai dati cognitivi anche i dati socio
affettivi (interesse per la disciplina, comportamento in classe durante le attività didattiche,
partecipazione attiva al dialogo educativo) e le competenze acquisite.

5a. Tempi di svolgimento delle verifiche:

D 1 iniziale
·1

0 1 in itinere ;j

D 1 finale

5b. Strumenti utilizzati per la valutazione (barrare con una X la scelta effettuata)

0 I Colloguio individuale D I Esercitazione pratica

D Discussione D 1 Prove strutturate

0 Prova scritta D 1 Lavagna interattiva

D Questionario D 1 Relazione

D Produzione elaborati D 1 Altro:



5e. Valutazione
Oggetto della valutazione è stato:

,f

• /I grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati;
• il possesso 'dei contenuti trattati;
• l'impegno manifestato dall'allievo;
• le effettive competenze conseguite in relazione alle capacità di base.

PUNTEGGI E LIVELLI DI MISURAZIONE

(cfr. /I Piano di lavoro del consiglio di classe e il Documento finale)

00 I SITUAZIONI CHE HANNO INFLUITO SULLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

All'inizio dell'anno scolastico la classe presentava nel complesso carenze, lacune e una
preparazione di base eterogenea. Ciò ha reso necessarie azioni di recupero e di
potenziamento.

Varie interruzioni dell'attività didattica a causa dei giorni di chiusura della scuola per
necessità di ordine interno della Casa Circondariale, festività, ponti e giorni di chiusura a
seguito delle ordinanze per allerta meteo.

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante



Disciplina

Docente

Classe/Indirizzo

Concetti di base

Tolleranze

Prove meccaniche

LeMacchine utensili
moderne

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Tecnologia Meccanica e Applicazioni

Antonio Rinaldi

5JCasaCircondariale -Indirizzo M.A.T.

I Cenni sulla meccanica

Letolleranze e gli accoppiamenti
I tre tipi di accoppiamenti
Accoppiamenti: i giochi, minimo e massimo, in quello
libero

La prova di resilienza
* La prova di trazione
* Leprove di durezza

I Lemacchine a controllo numerico

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito
adeguatamentealla data del 15/05/2018 (giorno della stesura del Documento Finale).

Frosinone,15maggio 2018

• •

L'insegnante

Prof. Antonio Rinaldi

~\) Wl-

• • • •



Disciplina

Docente

Classe/Indirizzo

Elementi di base della
manutenzione

Montaggio e
manutenzione in
meccanica

Ricercaguasti

Laboratorio

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Tecnologie e Tecniche di Installazione e di Manutenzione

Antonio Rinaldi

5JCasaCircondariale - Indirizzo M.A.T.

Cenni sulla manutenzione
Luoghi in cui si applica la manutenzione
Applicazioni dei metodi di manutenzione: i tre tipi di produzione
Applicazioni dei metodi di manutenzione: produzione continua
Normative tecniche: ISO,EN,UNI
LaTelemanutenzione
Applicazioni dei metodi di manutenzione: produzione per
commessa

Procedure di preparazione per lo smontaggio meccanico
Tolleranze e accoppiamenti
Tolleranze
I tre tipi di accoppiamenti
Significato delle sigle MU/CN e CNC
I Motoriduttori
I Motoriduttori con PLCelo INVERTER
Riduttori con Variatori
* LaDistinta Base

Ricercaguasti
il metodo sequenziale
creazione Tabella per ricerca guasti
Tabella guasti
Analisi informazioni del guasto
Livelli diagnostica

Esercitazione pratica: descrizione scala mobile come da testo Esamedi Stato 2015
Esercitazione guidata: nastro trasportatore
Esercitazione guidata: cancello scorrevole automatico
* Esercitazione guidata: impianto di riscaldamento

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito
adeguatamente alla data del 15/05/2018(giorno della stesura del Documento Finale).

• • •• •

Frosinone, 15maggio 2018 L'insegnante

~Of. {'ntoniO Rinaldir~~~Jtll



Disciplina

Docente

Classe/Indirizzo

Sicurezzae
prevenzione Vari tipi di
collegamento uso della
saldatrice

Unità di misura.
Lavorazione alle
macchine utensili

* Realizzazionedi un
manufatto banchi
didattici

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni (LTE)

Angelo Greci

5JCasaCircondariale - Indirizzo M.A.T.

Individuare i pericoli e valutare i rischi.
Riconoscere e interpretare la segnaletica antinfortunistica.
Individuare i dispositivi di protezione delle persone e degli impianti.
Sapere regolare la saldatrice.

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito
adeguatamentealla data del 15/05/2018(giorno della stesura del Documento Finale).

Individuare i dispositivi di protezione delle persone e degli impianti.

Revisionare dispositivi e impianti di varia natura.

Risolvere vari tipi di guasti.

Consultare manuali tecnici di riferimento.

* Individuare i pericoli e valutare i rischi.
* Individuare i dispositivi di protezione delle persone.
* Consultare manuali tecnici di riferimento.
* Progettare e realizzare un manufatto a norma.

Frosinone,15maggio 2018

•

L'insegnante

• •• •



Disciplina

Docente

Classe/Indirizza

Grammarand
Speaking

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Lingua e Cultura Inglese

Micaela Chionni

SJCasaCircondariale -Indirizzo M.A.T.

Grammar
Distinzione tra le due classi principali dei verbi inglesi: ordinari e ausiliari.

Unit 1
A. Subject Pronouns;
B. Be: Present simple - Affirmative: uso e funzioni di to be per esprimere l'età, la

professione, la provenienza e le condizioni fisiche e mentali comuni;
differenze tra la lingua inglese e la lingua italiana;

C. Possessiveadjectives;
D. Articles. The indefinite artide: a/an; the definite artlcle: the;
E. Practice.

Unit2
A. Be: Present simple - Negative;
B. Be: Present simple - Interrogative and Short Answers;
C. Question words;
D. Demonstratives: this, that, these, those;
E. Word List:Adjectives;
F. Practice.

Unit3
A. Have got: Present simple - Affirmative; uso e funzioni;
B. Have got: Present simple - Negative;
C. Have got: Present simple - Interrogative and Short Answers;
D. The possessive's (genitivo sassone): uso e funzioni;
E. Word List - Family;
F. Practice;
G. Integrazioni alla Unit 3: differenze d'uso tra to have e to have got; uso di to

have in espressioni particolari della lingua inglese: to have breakfast; to have
a shower; have anice day etc.; plurali irregolari; genitivo sassonedi durata e
genitivo sassonetemporale.

Unit4
A. Present simple - Affirmative. Uso e funzioni: abitudini, routine, situazioni

permanenti, orari;
B. Present simple - Spelling Variations;
C. Adverbs of frequency: always, usual/y, often, sometimes, rarely, never; uso

degli avverbi di frequenza con to be e con il present simple;
D. Prepositions of time;
E. Practice.

Unit 5
A. Present simple - Negative;
B. Present simple - Interrogative and Short Answers;
C. Question words + Present Simple;
D. How often ...? + Expressionsof frequency;
E. Object pronouns;



Technical English

F. Practice.
*Unit 6

A. Be: past simple - Affirmative;
B. Past time expressions;
C. Be: past simple - Negative;
D. Be: past simple -Interrogative and Short Answers;
E. Have: past simple -Affirmative;
F. Practice.

*Oral Presentation

Technical English (brani tecnici)

Electricity

What is lightning?
Descrizione del fenomeno del fulmine e terminologia tecnica di riferimento.

EnergySources

What is Energy?
Definizione del concetto di energia; classificazione delle fonti energetiche e
distinzione tra fonti energetiche rinnovabili e fonti energetiche non
rinnovabili. Terminologia tecnica di riferimento.
Geysers
Descrizione del fenomeno dei geysers, cause e localizzazione geografica.
Terminologia tecnica di riferimento.
Solar Energy.Solar Cells
L'energia solare. Descrizione della cella fotovoltaica e del suo
funzionamento.
Civil Engineering
Recyclingin the past. Recyclingtoday
Il riciclo nel passato. Il riciclo oggi: lo smalti mento dei rifiuti e la raccolta
differenziata.
Approfondimento teorico delle tematiche trattate nei testi tecnici e della
terminologia tecnica di riferimento.
Modalità di svolgimento del questionario tecnico.
Acronyms and vocabularv - Technical Terms -

History
TheFirst Industriai Revolution* TheLuddite Movement and the introduction ofnew machinery

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito
adeguatamente alla data del 15/05/2018(giorno della stesura del Documento Finale).

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Prof.ssa Micaela Chionni

fJYL~ ~\D0rm~



Disciplina

Docente

Classe/Indirizzo

TRA OTTOCENTO E
NOVECENTO

GIOVANNI VERGA

INCONTRO CON
L'AUTORE E

LABORATORIO
TESTUALE

GIOVANNI PASCOLI

INCONTRO CON
L'AUTORE E

LABORATORIO
TESTUALE

GABRIELE
D'ANNUNZIO

ITALOSVEVO

INCONTRO CON
L'AUTORE E

LABORATORIO
TESTUALE

LUIGI PIRANDELLO

INCONTRO CON
L'AUTORE E

LABORATORIO
TESTUALE

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

LINGUAELETTERATURAITALIANA

SABRINATOMASSINI

5 J MANUTENZIONEEASSISTENZATECNICA

" Positivismo; il Naturalismo francese; il Verismo; il Decadentismo, Simbolismo ed
estetismo.

Lavita e le opere; il pensiero e la poetica; la raccolta Vita dei campi; il ciclo dei vinti; I
Malavoglia: la trama; la visione del mondo; la prefazione del romanzo; Mastro-don
Gesualdo: la trama; temi e stile; contenuto del romanzo.

Da Vita dei campi, RossoMalpelo.
Da I Malavoglia: Lafiumana del progresso; L'incipit del romanzo; I funerali di
Bastianazzo;L'addio alla casadel nespolo; " ritorno di 'Ntoni e la conclusione.
DaMastro-don Gesualdo: Lamorte del vinto.

I Lavita e le opere; il pensiero e la poetica; Mirycae.

Da /I fanciullino: Lapoetica del fanciullino.
DaMirycae: Arano; Lavandare;Temporale; " lampo; " tuono; Novembre.

Lavita e le opere; il pensiero e la poetica; estetismo, superomismo e panismo; /I
piacere; Laudi: Alcyone.

Lavita e le opere; il pensiero e la poetica; Una vita; Senilità; Lacoscienzadi Zeno.
L'inetto.

DaUna vita, " gabbiano e l'inetto.
DaSenilità Emilio incontra Angiolina.

Lavita e le opere; il pensiero; la poetica: comicità e umorismo; vita e forma, persona e
personaggio; L'umorismo; Novelle per un anno; /I fu Mattia Pascal;Uno nessunoe
centomila; il teatro; la rivoluzione del teatro nel teatro: Seipersonaggi in cerca
d'autore.

DaL'umorismo, Comicità e umorismo.
DaNovelle per un anno, Lapatente.



L'ERMETISMO E
GIUSEPPE UNGARETTI

*INCONTRO CON
L'AUTORE E

LABORATORIO
TESTUALE

*IL NEOREALISMO

*PRIMO LEVI

*INCONTRO CON
L'AUTORE E

LABORATORIO
TESTUALE

*ITALO CALVINO

*INCONTRO CON
L'AUTORE E

LABORATORIO
TESTUALE

le caratteristiche della poesia ermetica.
G. Ungaretti: la vita e le opere; l'evoluzione della poetica; Ungaretti e il fascismo;
L'Allegria;Sentimento del tempo.

DaL'allegria, /I Porto sepolto, I fiumi; SanMartino del Carso;Veglia; Fratelli.
DaSentimento del tempo, Le leggende, la madre

I Realismoe Neorealismo; l'età del nuovo realismo.

la vita e le opere; la testimonianza e la memoria; Sequesto è un uomo.

I Da Se questo è un uomo, Nel lager,

la vita e le opere; il percorso narrativo; Il sentiero dei nidi di ragno; I nostri antenati

Da Il sentiero dei nidi di ragno, le esperienze di Pin

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito
adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura del Documento
Finale).

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Prof.ssa "
~~~ \n-4_.i ~



Disciplina

Docente

Classe/Indirizzo

l.Tensione e corrente

2. Condensatore

3. Impianti
elettrici

4. Elettronica
digitale

5. laboratorio

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

Tecnologie elettriche ed elettroniche e applicazioni TEEA

Fabio Palmieri

3JCC

Concetto di tensione e corrente. Legge di ohm. Segnale continuo e alternato.
Resistenza elettrica: definizione e calcolo del valore mediante tabelle.
Collegamenti in serie e parallelo. Calcolo della resistenza totale.

Funzionamento del condensatore: trattazione con segnale continuo e in
alternate. Principio di carica e scarica del condensatore. Grafico nel dominio
del tempo. Collegamenti in serie e parallelo. Calcolo della c~acità totale.

Descrizione di un impianto elettrico civile. Simboli utilizzati per il
progetto di un impianto. Disegno su tavola di un impianto elettrico.
Dimensionamento di cavi unifilari.

Concetto di Bit. Semplici calcoli con numeri binari. Porte logiche OR, AND,
NOT, NAND,NOR. Funzionamento delle porte logiche. Schemi generali delle
singole porte. ColI~amenti tra_porte logiche.Calcolo del valore di uscita Y.

Disegno su calcolatore di simboli elettrici. Disegno di semplici impianti
elettrici civili.

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito
adeguatamente alla data del 15/05/2018(giorno della stesura del Documento Finale).

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Praf. ~ fabio

~l\~~



Disciplina

Docente

Classe/Indirizzo

I LA BELLEÉPOQUE

LA PRIMA GUERRA
MONDIALE

DALLO STATOLIBERALE
ALLA DlnATURA

FASCISTA

*TRA LEDUE GUERRE: IL
NAZISMO

*LA SECONDA GUERRA
MONDIALE

*LA REPUBBLICA
ITALIANA E LA GUERRA

FREDDA

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

STORIA

SABRINA TOMASSINI

5 J MANUTENZIONE EASSISTENZATECNICA

I la belle époque; l'età glollttlana.

Situazione generale e cause dello scoppio; l'ultimatum austriaco e il primo anno di
guerra (1914); la guerra di posizione e le trincee; la neutralità, l'intervento dell'Italia e
il secondo anno di guerra; il terzo anno di guerra (1916): l'anno delle grandi offensive;
il 1917 : dalla rivoluzione russa all'intervento americano; il 1918; la Conferenza della
pace e la Società delle Nazioni; i trattati.

la questione fiumana; il dopoguerra in Italia; nascita e sviluppo del fascismo; la
marcia su Roma e il fascismo al potere; le elezioni del '24 e il delitto Matteotti; la
dittatura fascista; verso lo Stato totalitario; la politica interna; le realizzazioni fasciste;
i Patti lateranensi.

l'avvento del nazismo; la Germania nazista; il risveglio del mondo coloniale; gli Stati
Uniti di America; la guerra di Etiopia; la guerra di Spagna; l'espansione della Germania
nazista; verso una nuova guerra.

la prima fase delle ostilità; l'intervento dell'Italia; la guerra dilaga; primi insuccessi
dell'Italia; ripresa offensiva dell'Asse e attacco tedesco alla Russia; l'intervento
americano; ultimi successidell'Asse; la sconfitta dell'Asse in Africa e in Russia;la guerra
raggiunge il territorio italiano; dallo sbarco in Sicilia alla caduta del fascismo; gli ultimi
mesi del 1943; la resistenza in Italia; il 1944; la primavera 1945 e la fine della seconda
guerra mondiale.

l'Italia nell'immediato dopoguerra e la proclamazione della Repubblica; i trattati di
pace; i due blocchi e la guerra fredda

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito adeguatamente alla
data del 15/05/2018(giorno della stesura del Documento Finale).

Frosinone,15maggio 2018 L'insegnante

Prof.ssa

~OJ~



Disciplina:

Docente:

Classe/Indirizzo:

Titolo dell' Unità
di A rendimento

U.A. n.1 - MAT1.
Recupero e

potenziamento

U.A. n. 2 - MAT2:
Funzioni reali di una

variabile reale

U.A. n. 3 - MAT 3.
Limiti delle funzioni
di una variabile

d

PROGRAMMA SVOLTO
Allegato al Documento del Consiglio di Classe

MATEMATICA

GRADINI MARIACRISTINA

Classe V - sez 3J - MAT

I Argomenti

Disequazioni algebriche intere di primo e di secondo grado.
Sistemi di disequazioni.
Dise uazioni frazionarie

Definizione è calcolo del dominio di funzione reale di variabile reale per
Funzioni algebriche razionali ed irrazionali, intere e frazionarie.
Studio del segno ed intersezioni con gli assi cartesiani. Grafico qualitativo di
funzione per Funzioni algebriche razionali intere e frazionarie.

Definizione di limite e calcolo di limiti di funzioni razionali. Forme indeterminate
(00_00; 00/00;). Asintoti (verticali ed orizzontali;).

·U.A. n. 4 - MAT 4. Definizione di continuità e discontinuità di una funzione.
Funzioni continue Proprietà delle funzioni continue.

·U.A. n. 5 - MAT5. Concetto di rapporto incrementale e di derivata di una funzione. Significato

Derivate delle geometrico della derivata di una funzione. Definizione di funzione derivabile.

funzioni di una Casi di non derivabilità e relativa interpretazione geometrica. Derivata delle

variabile principali funzioni. Derivata della funzione inversa e della funzione composta.
Derivate di ordine superiore al primo. Concetto di differenziale di una funzione.
Teoremi fondamentali del calcolo differenziale.
Regola di De L'H6pital.

·U.A. n. 6 - MAT6. Concetto di massimo-eminimo relativo e di massimo e minimo assoluto.

Massimi, minimi e Significato della derivata prima e della derivata seconda nello studio di una

flessi. Studio di funzione. Applicare gli strumenti del calcolo differenziale per risolvere problemi

funzioni di massimo e di minimo. Proprietà locali e globali delle funzioni. Funzioni di due
variabili.

N.B. *tale argomento programmato non è stato ancora trattato o approfondito
adeguatamente alla data del 15/05/2018 (giorno della stesura del Documento Finale).

Frosinone,15maggio 2018

L'insegnante
Prof. Mariacristina Gradini


