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 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE                                                                               
1.1 Breve descrizione del contesto< 

Il comune di Martina Franca, posto al centro della Valle d’Itria, è crocevia geografico-culturale di notevole importanza delle 
Murge meridionali pugliesi. Nello spartiacque tra lo Jonio e l’Adriatico e in condizioni di orografia collinare la storia locale  
secolare è stata una successione di eventi in una continua osmosi fra campagna e città.  L’ambiente martinese è dotato di un 
forte senso di identità, sempre nel corso degli anni sottoposto a verifica, per l’influenza dei fatti economici macroscopici 
succedutisi, a cominciare dall’economia agricola a continuare all’economia industriale tarantina a finire all’industria delle 
confezioni; esse costituiscono un punto di forza dell’economia cittadina. A fianco del predetto settore delle confezioni il tessuto 
sociale della città presenta un considerevole numero di aziende agricole circa un migliaio quasi equamente suddivise tra mera 
coltivazione per prodotti della terra ed allevamento di animali destinati alla macellazione. Nella zona industriale, meglio 
identificabile in artigianale, si distinguono efficaci aziende del mobile e aziende importanti di infissi, tutte operanti in ambiti ben 
superiori a quello cittadino.  Una presenza fondamentale nella struttura economica e produttiva è la diffusione delle officine 
meccaniche prevalentemente dedicate agli autoveicoli, nonché una numerosa schiera di aziende commerciali al dettaglio 
ambulanti che danno vita al cosiddetto “mercato” del mercoledì, ritenuto il più ampio del circondario.  Da più di 20 anni viene 
realizzata la manifestazione musicale del “Festival della Valle D’Itria”, costituita da diversi anni in Fondazione e come tale anche 
membro dell’Associazione Europea dei festival, anche se ultimamente a causa della situazione epidemiologica sono diminuite le 
rappresentazioni. Inoltre sono presenti a Martina Franca altre due importanti strutture di conservazione libraria: l’archivio 
Caracciolo De Sangro e l’archivio Grassi.   

1.2  -  Presentazione Istituto 

L’Istituto ha due sedi di costruzione moderna collocate a breve distanza con ampi spazi razionalmente collocati. Ottime le 
infrastrutture sportive a cui si aggiungono  campetti esterni. Elevato è il numero di laboratori e aule speciali:  

• Biblioteca dotata di un elevato numero di libri, videocassette e dvd di ambito umanistico, scientifico e tecnico con 
catalogazione informatizzata e aggiornata; 

• Laboratori di Informatica, Sistemi,  Elettronica, Elettrotecnica, Disegno Tecnico, Tecnologia, Robotica tutti dotati di 
hardware e software aggiornati e di un numero di postazioni quasi uguale al numero di alunni;  

• Aule di Disegno; 

• Laboratorio linguistico; 

• Laboratorio di Chimica, di Fisica. 

• Aula Magna, aula multimediale, bar 
 
I laboratori e le segreterie, così come la Biblioteca e l’Ufficio di Presidenza, sono collegati in rete locale Intranet accessibile 
da qualunque postazione, alla quale si è lavorato allestendo un sito web con vari link di interesse sia per i docenti che per 
gli studenti, con caselle di posta elettronica personalizzate per tutto il personale docente e non. Sono state attivate 
dall’Istituto le iniziative di formazione e orientamento seguendo una consolidata tradizione ormai pluriennale. Sono stati 
elaborati e portati a termine numerosi progetti di formazione nell’ambito curriculare, ed extracurriculare che si aggiungono 
ad attività più in generale inerenti l’ orientamento sia in vista del prosieguo degli studi che dell’inserimento nel mondo del 
lavoro. In particolare anche quest’anno l’Istituto sta portando avanti: percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (ex alternanza scuola-lavoro), attività relative al conseguimento della Patente informatica Europea E.C.D.L. 
per il conseguimento della quale l’Istituto è accreditato come Test Center presso l’A.I.C.A, attività per il conseguimento 
della certificazione CISCO di base.  Sono state promosse le competenze sociali per potenziare l’inclusione e la promozione 
umana e sociale nonché le attività extracurricolari per il potenziamento didattico e la valorizzazione delle eccellenze. In 
questo senso, sono state attivate le buone pratiche e arricchita l’offerta formativa, come risulta dal PTOF 2019-2022, 
attraverso:  
- certificazioni linguistiche Trinity e Cambridge; 
- corsi di approfondimento in Robotica e Logica Potenziamento per partecipazione alle Olimpiadi di Informatica, 
Matematica, Fisica e Chimica e Italiano; 
- mappatura delle partnership e monitoraggio e valutazione dei rapporti con i partner  
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- la promozione di laboratori territoriali per l’occupabilità da realizzare nell’ambito del Piano  Nazionale Scuola Digitale  
- l’inclusione al tempo della smart school in sinergia con enti pubblici e organizzazioni del    terzo settore. 
 
 
L’IISS Majorana accoglie alunni residenti nelle province di Taranto, Bari e Brindisi. In prevalenza provengono dai paesi del 
Comprensorio dei Trulli e delle Grotte e della Murgia Tarantina (Martina Franca, Crispiano, Statte, Montemesola, Grottaglie, 
Massafra, Noci, Putignano, Alberobello, Locorotondo, Fasano, Villa Castelli, Ceglie, Cisternino), determinando un tasso di 
pendolarismo molto elevato, con percentuali quasi al 60% degli iscritti.   
  
 
2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 
 

2.1 - Profilo in uscita dell'indirizzo 
 

L’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” ha lo scopo di far acquisire allo studente, a conclusione del percorso 

quinquennale, 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, anche marittimi. L’identità 

dell’indirizzo è riferita all’ attività professionali di manutenzione ed assistenza tecnica che si esplicano nella filiera del settore 

produttivo della meccanica, attraverso l’esercizio di competenze sviluppate ed integrate secondo le esigenze proprie del 

mondo produttivo e lavorativo del territorio. Il percorso formativo è multifunzionale e politecnico e mira anche a 

sostenere le diverse filiere produttive nella fase di post-commercializzazione, in rapporto all’uso e alle funzionalità dei 

sistemi tecnici e tecnologici. Il ciclo produttivo dei manufatti comporta, infatti l’offerta dei servizi di manutenzione e di 

assistenza tecnica di tipo decentrato, in grado di raggiungere i clienti laddove essi si trovino e di assicurare, immediatamente 

e nel lungo periodo, l’efficienza dei dispositivi mediante interventi efficaci. Il manutentore agisce su dispositivi tecnologici 

industriali e commerciali che, progettati possono. Richiedere interventi specialistici di elevato livello per la loro messa a 

punto, manutenzione ordinaria, riparazione e dismissione. La manutenzione e l’assistenza tecnica infine comportano una 

specifica etica del servizio, riferita alla sicurezza dei dispositivi, al   risparmio    energetico   e  ai  danni   prodotti   all’  ambiente   dall’ 

uso   e   dei  dispositivi   tecnologici   e   dai   loro   difetti di funzionamento, dallo smaltimento dei rifiuti e dei dispositivi dismessi. 
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COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI : 
 

1. Controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la conformità del loro funzionamento 
alle specifiche tecniche, alle normative sulla sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

2. Osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla realizzazione degli interventi; 
 

3. Organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, relative al funzionamento 
delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 
4. Utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e organizzativo presenti nei processi 
lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

5. Gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l’approvvigionamento; 

6. Reperire e interpretare documentazione tecnica; 

7. Assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei dispositivi; 

8. Agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed assumersi autonome responsabilità; 

9. Segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

10. Operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli interventi.  

COMPETENZE D’INDIRIZZO : 

Sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento (corso meccanico) e con le esigenze del 
territorio. 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 
 

2. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 
specifiche. 

 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta  funzionalità di 
apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione. 

4. 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. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti. 
 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola d’arte, collaborando alla fase di collaudo 
e installazione. 
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2.2 Quadro orario settimanale della V classe 
 
 

 
Disciplina 

ORE SETTIMANALI PER ANNO DI 

 CORSO 

3° 4° 5° 

ITALIANO E STORIA 6 6 6 

LINGUA INGLESE 3 3 3 

MATEMATICA 3 3 3 

TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 5(2) 5(2) 3(2) 

TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 5(2) 4(2) 3(2) 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 3(2) 5(2) 8(2) 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI 4 3 3 

EDUCAZIONE FISICA 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

TOTALE ORE SETTIMANALI 32 32 32 
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3. DESCRIZIONE SITUAZIONE CLASSE 
 

3.1 Composizione consiglio di classe 
 

Il CdC costituito dai seguenti docenti: 
 

Lingua e letteratura italiana e storia  Prof.ssa Matarrese G,  
Inglese  Prof.ssa Paulon,  
Matematica e laboratorio  Prof.Raguso,  
Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione il Prof. Di Santo e per il Laboratorio Prof. Solito G,  
Tecnologie meccaniche ed applicazioni la Prof.ssa Grassi e laboratorio il Prof. Solito G,  
Laboratorio tecn ed esecitazioni il Prof. Solito G. ,  
Tecnologie elettr-elettron e applicazioni il Prof. Devito  e Laboratorio il Prof. Vacca C. sostituito dal Prof. De Giorgio, 
Scienze motorie la Prof.ssa Cervellera ,  
Religione il Prof. Colucci E.,  
Sostegno i proff. Giudice D.M.C. e Soleto V. 
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3.2 Continuità docenti 
 

 

DISCIPLINA 
 

DOCENTE 
Continuità didattica 

3° 4° 5° 

ITALIANO MATARRESE GIULIANA ✓ ✓ ✓ 

STORIA MATARRESE GIULIANA ✓ ✓ ✓ 

MATEMATICA   RAGUSO SALVATORE no no ✓ 

INGLESE PAULON SIMONA  no no ✓ 

TECNOLOGIE E TECNICHE  
DI SANTO GIUSEPPE 

 
no 

 
no 

 
✓ 

DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

LABORATORIO DI TECNOLOGIE E TECNICHE  

SOLITO GIUSEPPE 

 

✓ 

 

✓ 

 

✓ DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

TECNOLOGIE MECCANICHE  
GRASSI MARIELLA 

 
no 

 
no 

 
✓ 

E APPLICAZIONI 

LABORATORIO DI  

SOLITO GIUSEPPE 

 

 

✓ 

 

 

✓ 

 

 

✓ 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

TECNOLOGIE ELETTRICO -ELETTRONICHE E 
DEVITO ANTONIO no no ✓ 

APPLICAZIONI 

 

LABORATORIO DI 

 

VACCA CORRADO 

DE GIORGIO FRANCESCO (sostit) 

 

si 

 

no 

 
 

 
✓ TECNOLOGIE ELETTRICO - 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

LABORATORIO  

SOLITO GIUSEPPE 
 

✓ 

 

✓ 

 

✓ 
TECNOLOG ED ESERCITAZIONI 

SCIENZE MOTORIE CERVELLERA MARIA        no no ✓ 

RELIGIONE COLUCCI ENNIO no no ✓ 
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3.3 Composizione e storia classe 
 
       SITUAZIONE DI PARTENZA 
 

 

1 
 

EVOLUZIONE DELLA CLASSE 
   

  

 Terza  Quarta  Quinta 

   
1 Maschi 

11  9  10* 

     
     

   Di cui: Portatori 
3 

 
3 

 3 

   H.  

  TOTALE 14  12  13 

Provenienti da altri istituti   1   

3 Ritirati 
        

Trasferiti 5  /  / 

Promossi 9  12   

Non promossi 3  /   

Privatisti      
  

 
 

- In terza classe gli alunni provenienti dal biennio erano 9 di cui si sono inseriti 5 dal nostro stesso istituto, ma indirizzo 
diverso, quattro da informatica e un ragazzo dal liceo di scienze applicate. 

Due  alunni a fine anno non hanno  raggiunto  risultati sufficienti per passare alla classe successiva  

- In quarta classe gli alunni da 14  risultano 15 in quanto c’è stato l’inserimento di un ragazzo proveniente da un’altra 
scuola dello stesso indirizzo ma dal comune di Fasano. Alla fine dell’ a.s tre ragazzi non si sono quasi mai presentati  
neanche  in DAD per cui non hanno superato l’anno scolastico 

- *In quinta   gli alunni all’inizio   dell’a.s. 2021-22 risultano essere 13,  in quanto si è aggiunto un ragazzo  bocciato della 

quinta dello scorso anno. 
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PROFILO IN USCITA 
 
La prova d’esame  nonostante  la situazione che abbiamo vissuto in certi momenti dell’anno in DID, sarà articolata nelle 
consuete prove d’esame, per la prima le tre tipologie A, B e C, poi la seconda prova di indirizzo di Tecnologie e Tecniche  
di installazione e manutenzione, infine il colloquio orale. Il profilo in uscita ha come finalità lo scopo  di accertare il 
conseguimento  del profilo culturale, educativo e professionale dello studente. Il candidato durante il colloquio dovrà 
dimostrare di : 

 
1. aver acquisito i contenuti e i metodi propri delle singole discipline, di essere capace di utilizzare le conoscenze 
acquisite e di metterle in relazione tra loro per argomentare in maniera critica e personale, utilizzando anche la lingua 
straniera; 

 
2. saper analizzare criticamente e correlare al percorso di studi seguito e al profilo educativo culturale e professionale 
del percorso frequentato, mediante una breve relazione o un lavoro multimediale, le esperienze svolte nell’ambito dei 
PCTO; 

 
3. di aver maturato le competenze previste dalle attività di “Cittadinanza e Costituzione” declinate dal Consiglio di classe, 
le modalità di conduzione del colloquio   
 

- i criteri per l’eventuale  attribuzione  del    punteggio   integrativo BONUS,  fino    a   un   massimo   di   cinque punti, per i 
candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno 30 punti e un risultato nella prova di esame pari 
almeno a 50 punti 

- La LODE a discrezione  della commissione , la potranno prendere solo gli studenti che hanno preso il massimo dei 
crediti e il massimo alle prove , senza aver usufruito dei 5 punti bonus 

 
3.4 Situazioni particolari 

 

Sono presenti 2 ragazzi BES, per i quali ci sono i rispettivi PDP, con l’indicazione delle misure dispensative e tre ragazzi seguiti dai 
docenti di sostegno per i quali sono stati redatti i Pei, pertanto le prove d’esame finale terranno conto di tale percorso.  

 

STRUMENTI COMPENSATIVI (legge 170/10 e linee guida 12/07/11) 

Utilizzo di computer e tablet (possibilmente con stampante) 

Utilizzo di programmi di video-scrittura con correttore ortografico (possibilmente vocale) e con tecnologie 
di sintesi vocale (anche per le lingue straniere) 

Utilizzo di risorse audio (file audio digitali, audiolibri…). 

Utilizzo del registratore digitale o di altri strumenti di registrazione per uso personale 

Utilizzo di ausili per il calcolo (tavola pitagorica, linee dei numeri…) ed eventualmente della calcolatrice 

con foglio di calcolo (possibilmente calcolatrice vocale) 
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Utilizzo di schemi, tabelle, mappe e diagrammi di flusso come supporto durante compiti e verifiche scritte 

Utilizzo di formulari e di schemi e/o mappe delle varie discipline scientifiche come supporto durante 
compiti e verifiche scritte 

Utilizzo di mappe e schemi durante le interrogazioni, eventualmente anche su supporto digitalizzato 
(presentazioni multimediali), per facilitare il recupero delle informazioni 

Utilizzo di dizionari digitali (cd rom, risorse on line) 

Utilizzo di software didattici e compensativi (free e/o commerciali) 

Maggiore quantità di tempo per lo svolgimento delle verifiche scritte 

Per entrambi si procederà con tempi più lunghi, immagini, testi e quant’altro che possa indirizzarli al meglio 
nell’esposizione 

4. INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

4.1 Metodologie strategie didattiche 
 

Le metodologie utilizzate nel contesto classe sono state mirate a individuare strategie differenti per i vari gruppi di 

apprendimento in cui suddivisa la classe, la quale tutta maschile, comprende 13 alunni, di cui uno non frequentante 

dall’inizio  dell’anno,  alcuni di Martina Franca e altri pendolari. Nella classe sono presenti due alunni BES , che sin dal 

primo anno non hanno usufruito del docente di sostegno ma per i quali il consiglio di classe ha redatto ad ogni inizio 

anno un PDP con misure dispensative e compensative, tre ragazzi H con programmazione con obiettivi minimi,  con due 

docenti di sostegno. Dall’indagine conoscitiva è emerso che il contesto socio-culturale è diversificato. La classe dal punto 

di vista disciplinare è vivace tanto da rendersi spesso necessario un richiamo alle norme che regolano la vita scolastica. 

In generale si è evidenziata la presenza di due gruppi: 
 

• il primo più incline a sviluppare le capacità critiche ed operative, acquisendo conoscenze e 
competenze sostanzialmente più che sufficienti; 

• il secondo gruppo, invece, meno motivato, ha necessitato di continui stimoli e rinforzi nell’intento 
di conseguire gli obiettivi previsti. 

• I tre ragazzi seguiti dai docenti di sostegno per 9 ore hanno  una programmazione con obiettivi 
minimi, per il quali i  docenti hanno stilato un Pei 

4.2 Ricorso alla DID per i casi previsti dalla normativa di settore 

Nelle circostanze in cui è stato necessario il ricorso alla DID,  mai generalizzato è limitato ai casi previsti dalle disposizioni 
governative e  ministeriale per l'a.s. in corso la preoccupazione del Consiglio di Classe è stata quella di continuare a  

perseguire il compito sociale e formativo  del “fare scuola”, anche se  “non a scuola” e di mantenere viva la comunità  di 
classe, nel tentare di evitare o  almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli studenti in 
quarantena. 

 
E’ stato un anno scolastico particolare, portato a termine non nella maniera classica, si è optato  per una didattica 

digitale integrata, con i laboratori in presenza, si è sempre  rispettato al massimo il protocollo, con i diversi decreti. 

 

Ciò ha portato a concludere anche quest’anno scolastico con una nuova esperienza sia da parte dei docenti ma 

soprattutto da parte degli alunni che si sono dovuti confrontare con la  Didattica a Distanza, per alcuni  con Lezioni on-

line, test e interrogazioni tramite piattaforme, con la DDI, con  il rientro in classe e varie situazioni presentate. Il gruppo 

classe ha mostrato un buon grado di coesione e di maturità nei rapporti interpersonali, e di rispetto e correttezza nei 
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confronti dei docenti.  

Il livello di frequenza e di partecipazione risulta sostanzialmente regolare per tutti, e pur dimostrando interesse, non 
sempre gli allievi hanno espresso nelle attività didattiche un impegno altrettanto regolare e adeguato. A parziale 
giustificazione di tale comportamento occorre evidenziare che la continuità didattica è stata interrotta per ragioni 
evidenziate in precedenza e come tale, gli studenti, hanno dovuto rapportarsi con nuove metodologie di studio, che 
non sempre hanno prodotto riscontri positivi. Il percorso apprendimento-insegnamento, si è avvalso di un numero 
sufficiente di verifiche scritte e orali in ogni disciplina, atte a valutare il sapere e il saper fare conseguito dagli alunni . 
Per quanto concerne le metodologie didattiche, la tipologia dei compiti somministrati, i sussidi didattici, le attrezzature 
utilizzate e la valutazione sommativa per l’assegnazione del voto, si fa riferimento alle tabelle concordate dal Consiglio di 
classe all’inizio dell’anno scolastico allegate al documento finale. La prima preoccupazione del Consiglio di classe, sulla 
scorta delle indicazioni fornite dal Dirigente scolastico e stanti le deliberazioni del Collegio dei docenti, è stata quella di 
continuare a perseguire il compito sociale e formativo del “fare scuola”, anche se “non a scuola” e di mantenere viva la 
comunità di classe, nel tentativo di evitare o almeno di limitare il rischio di isolamento e di demotivazione da parte degli 
studenti. L’emergenza epidemiologica ha indotto i docenti a riesaminare il Piano di lavoro annuale della disciplina definito 
nel corso delle sedute di inizio d’anno, al fine di riadattare gli obiettivi formativi sulla base delle nuove esigenze, da un 
lato ricercando un giusto equilibrio tra attività didattiche a distanza e momenti di pausa, dall’altro alternando la 
partecipazione in tempo reale con la fruizione autonoma in differita di contenuti per l’approfondimento e lo 
svolgimento di attività di studio. Attraverso tale rimodulazione, il docente ha operato nel rispetto del Piano per la 
Didattica Digitale Integrata. 
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5. AMBIENTI DI APPRENDIMENTO: STRUMENTI-MEZZI-SPAZI-TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

5.1 Mezzi e risorse 
 

Sono stati utilizzate piattaforme come google meet, gSuite, classroom, teams, you tube, libri digitali, compiti con google 
moduli. 

5.2 Attività di recupero e potenziamento 
 

Sono state effettuate attività di recupero e potenziamento per le materie di indirizzo in itinere, inoltre è stata 
effettuata una pausa didattica nel periodo dal 7/02/2022 al 11/02/2022 con attività di verifica finale  come 
deliberato nella seduta del Collegio dei docenti del  26 gennaio 2022, recuperi successivi in itinere e corsi 
pomeridiani. 

5.3 Attività progettuale extracurriculare 
 

Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa : la classe non ha  partecipato alle  iniziative di arricchimento 
dell’offerta   formativa. 
Ha partecipato solo: 
 

• All’ Orientamento Aereonautica militare l’8 febbraio 2022 
• Alla Celebrazione,  giorno della memoria , con scelta di un breve testo in prosa attinente alla tematica 
• Alle Prove invalsi
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5.4 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): attività nel triennio 
 

DENOMINAZIONE PROGETTO : INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI E COMPONENTI MECCANICI 
 

L’attività di P.C.T.O. ( ex A.S.L.) è stata articolata in riferimento alla legge di Bilancio 2019, comm.784/785/786/787 che prevede 
un monte ore non inferiore a 210  ore  nel secondo  biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi degli istituti professionali. 
Le ore svolte nel triennio sono state così suddivise, nel quarto 110 ore, mentre nel quinto gli alunni saranno impegnati 
presso le seguenti aziende per un totale 135 ore. 

 
  Denominazione Azienda – e-mail TUTOR 

1  OFFICINA   info@sungrit.it D’Amico Ivan 
 

2 AUTOFFICINA MARTINO PENTASSUGLIA autofficinamp@libero.it Pentassuglia Martino 
 

3 CONVERTINI srls convertinisrls@pec.it Convertini Antonia 
 

4 LA NUOVA FERRAMENTA – LORIS lanuovaferramentazizzi@hotmail.it Zizzi Piero 
 

5 AUTOFFICINA SEMERARO DOMENICO officinasemeraro@autlook.it Semeraro Domenico 
 

6 OFF. MECCATRONICA CARAMIA AMBROGIO ambrogiocaramia@libero.it Caramia Ambrogio 
 

7 ELETTRAUTO ROBERTO TAGLIENTE taglienter.@libero.it Tagliente Roberto 
 

8 AUTOPIU’ - mastrovitogf@libero.it Mastrovito Giovanni F. 
 

9 OFFICINA MECCATRONICA NISI ANTONIO dittanisiantonio@g.mail.com Nisi Antonio 
 

10 AUTOPIU’ - mastrovitogf@libero.it Mastrovito Giovanni F. 

11 MITA RICAMBI - mitaricambi@libero.it Mita Rocco 
 

12 ITA RICAMBI - mitaricambi@libero.it Mita Rocco 
 

 

5.5 Percorsi interdisciplinari 

Sono stati effettuati percorsi interdisciplinare  con la disciplina ed. civica delle materie coinvolte 

       5.6Insegnamento di disciplina non linguistica in lingua straniera con metodologia CLIL non è stata effettuata 

       5.7Insegnamento Educazione Civica 

      DISCIPLINE COINVOLTE PER EDUCAZIONE CIVICA 

Attività e progetti attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” - fase del Colloquio 

Per quanto riguarda infine la preparazione della classe alla fase del colloquio d’esame, si è realizzata una UDA di Cittadinanza e 
Costituzione, le discipline coinvolte sono state:  

storia, matematica, scienze motorie, tecnologie elettriche, inglese e religione.  

Ognuno ha sviluppato delle tematiche riguardanti le proprie competenze, sia al primo quadrimestre, sia al secondo.  

Gli alunni hanno svolto delle verifiche sommative a fine quadrimestre. Le ore durante l’intero anno sono state 33, divise nei 6 
docenti coinvolti.  

E’ stata stilata una UDA coadiuvata dalla tutor di Ed. civica, la Prof.ssa Grassi, al termine del II quadrimestre 

 i 12 ragazzi, si sono divisi in 3 gruppi da quattro e stileranno  un lavoro Power Point da esporre durante l’esame. 
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Le discipline coinvolte sono le seguenti: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORIA con 3h svolte dalla Prof.ssa Matarrese, per il 1° quadrimestre, mentre 4 h per il 2° 

INGLESE con 3h svolte dalla Prof.ssa Paulon, sia per il 1° quadrimestre  

sia per il 2° 

RELIGIONE 2h svolte dal Prof. Colucci, sia per il 1° quadrimestre , sia 

per il 2° 

SCIENZE MOTORIE 2h svolte dalla Prof. Ssa Cervellera, sia per il 1° quadrimestre , sia per il 2°                 

ELETTRONIC ED ELETTROT 3h svolte dal Prof. De Giorgio, sia per il 1° quadrimestre , sia per il 2° 

MATEMATICA 3h svolte dal Prof. Raguso, sia per il 1° quadrimestre , 

sia per 2° 
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E’ stata individuata la Prof.ssa Grassi come coordinatrice di Ed. Civica, la quale insieme al CdC 
ha organizzato due UDA, dal titolo LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA una al 1° quadrimestre 
con 16 ore e verifica finale e un’altra al 2° quadrimestre dal titolo IL DIRITTO ALLA PERSONA, REGOLE E 
COMPORTAMENTI di 17 ore complessiva, in modo da svolgere nell’intero anno scolastico 33 h di 
Ed. Civica. Per ogni quadrimestre si svolgeranno dei test finali con verifiche strutturate o semi 
strutturate. 

 

 
 

U.D.A. DI EDUCAZIONE CIVICA, I QUADRIMESTRE 
 
                                           CONSIGLIO DELLA CLASSE: 5 ° A mecc 
                                           COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA: Prof.ssa Grassi Mariella 
                                           DISCIPLINE IN CONTITOLARITA’ : Storia-Inglese-Religione-Scienze Motorie-     
                                                                                                       Tecnologia Elettrica ed elettron-Matematica 
                                   
      

I QUADRIMESTRE (NOVEMBRE 2020/GENNAIO 2021) 
 

TITOLO 
DELL’U.D.A  

 
LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA 

 
PRODOTTO 
FINALE  
 

 
Svolgere un test a risposta multipla o elaborare un testo sulle conoscenze 
acquisite 

FINALITA’ 
GENERALI 
 
 

 

- Educazione alla legalità. Rischi e potenzialità delle tecnologie digitali.  
- La tutela della privacy: il consenso al trattamento dei dati personali, la 

diffusione di immagini e video.  Il furto d’identità. 
- Regole di sicurezza informatica 
- Patrimonio culturale e la protezione  giuridica 
- La mobilità sostenibile 

COMPETENZE 
CHIAVE E 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 

 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza attiva 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
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TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 
CONOSCENZA  

 
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed 
argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione degli eventi in modo 
cronologico e comunicativa  

     - leggere, comprendere ed interpretare 
testi storici e utilizzare terminologie 
appropriate 

A    - analizzare le differenze tra lo statuto 
albertino e la Costituzione italiana 

     -utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del patrimonio 
storico-culturale 

- comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una dimensione 
sincronica attraverso il confronto fra aree 
geografiche e culturali 
- collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, della 
collettività e dell’ambiente 

 

 
 
 
ABILITA’ 
 
- Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione. 
- Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fenomeni storici, sociali 
ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea. 
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca 
storica a partire dalle fonti. 
- Analizzare situazioni ambientali 
geografiche dal un punto di vista storico. 
- Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo. 
 
 
 

 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA:INGLESE 
 
 
CONOSCENZA  

- Padroneggiare la lingua inglese 
per parlare delle forme di governo 
europee 

- Leggere e comprendere testi in 
lingua inglese 

- comprendere la cultura dei paesi 
europei 

 
 
 
ABILITA’ 

- Saper parlare delle forme di 
governo europee 

- Utilizzare la lingua inglese come 
strumento di apertura verso l’altro 

- Conoscere gli usi e costumi dei 
popoli 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA:RELIGIONE 
 
 
CONOSCENZA  

- La reciprocità, la relazione, la 
pericoresi 

- Il tu rivela il vero volto dell’IO 
- La scoperta della diversità 

come valore aggiunto 

 
 
 
ABILITA’ 
-Saper cogliere nella diversità una 
possibilità 
- Scegliere l’altro come orizzonte di se 
stessi 
- Rispetto e carità, come le forme più 
alte dell’amore per sé 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 

DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE 
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COINVOLTA) CONOSCENZA  
- Conoscere l’importanza 

dell’art.32 della costituzione: 
diritto alla salute 

- Conoscenza del corretto stile di 
vita 

ABILITA’ 
- Saper usare l’app immuni 
- Essere in grado di comportarsi 

responsabilmente per evitare le 
possibilità di contagio e 
diffusione del virus. 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA:TECNOL ELETTRICA ED 
ELETTRONICA 
 
 
CONOSCENZA  

- Panorama normativo 
elettronico/elettrotecnico 
(norme Cei 64-8) 

- Dlg 81 sulla sicurezza dei luoghi 
di lavoro 

 
 
 
 
ABILITA’ 

- Saper comprendere una norma ed 
applicarla 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
CONOSCENZA  

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

- Significato di ecosistema  e 
conoscenza dei suoi 
componenti 

- Cicli biogeochimici 
fondamentali (ciclo dell’acqua, 
del carbonio) 

- Aspetti basilari della dinamica 
endogena ed esogena della 
Terra 

- I fattori fondamentali che 
determinano il clima 

 
 
 
ABILITA’ 

- Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni geologici, i fisici e 
antropici che intervengono nella 
modellazione dell’ambiente 
naturale 

- Comprendere gli elementi 
basilari del rapporto tra 
cambiamenti climatici ed azione 
antropica 

- Saper cogliere l’importanza di un 
uso razionale delle risorse 
naturali e del concetto di 
sviluppo responsabile 

- Saper cogliere il ruolo che la 
ricerca scientifica e le tecnologie 
possono assumere per uno 
sviluppo equilibrato e 
compatibile 

MONTE ORE 
PER DISCIPLINA 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA 
1 
 
STORIA 

3h 
 
 

DISCIPLINA 
2 
 
INGLESE 

3h 
 
 

DISCIPLINA 
3 
 
RELIGIONE 

2h 
 
 

DISCIPLINA 
4 
 
SC. 
MOTORIE 

2h 
 
 

DISCIPLINA 
5 
 
TECN.ELETT 
ED 
ELETTRON 

3h 
 
 

DISCIPLINA 6 
 
 
MATEMATICA 

3h 
 
 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

DAI PRIMI DI NOVEMBRE A FINE GENNAIO 2021 

 
 
ATTIVITA’ 

TOTALE ORE 16 NEL I QUADRIMESTRE 
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METODOLOGIE 

-Lezioni frontali 
-Lezione frontale con l’ausilio di audiovisivi 
-Lezione dialogata 
-Lezione digitale 
-Flipped classroom 

 
 
STRUMENTI 

-LIM 
-PC 
-Libri di testo 
-Internet 
-Presentazione ppt 
-Fotocopie 

 
 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

10 domande a risposta multipla 
Discrezione del docente 
La valutazione avverrà utilizzando i criteri descritti nelle rubriche valutative. 

 

 
 

II QUADRIMESTRE (MARZO 2022/GIUGNO 2022) 

 

TITOLO 
DELL’U.D.A  

IL DIRITTO ALLA PERSONA, REGOLE E COMPORTAMENTI 
 

PRODOTTO 
FINALE  
 

Svolgere un test a risposta multipla o elaborare un testo sulle conoscenze 
acquisite 

FINALITA’ 
GENERALI 
 
 

- Educazione alla legalità. Rischi e potenzialità delle tecnologie digitali.  
- La tutela della privacy: il consenso al trattamento dei dati personali, la 

diffusione di immagini e video.  Il furto d’identità. 
- Regole di sicurezza informatica 
- Patrimonio culturale e la protezione  giuridica 
- La mobilità sostenibile 

COMPETENZE 
CHIAVE E 
COMPETENZE 
CHIAVE DI 
CITTADINANZA 
 

 
Competenza alfabetica funzionale 
Competenza multilinguistica 
Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologia  
Competenza digitale 
Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Competenza in materia di cittadinanza attiva 
Competenza imprenditoriale 
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA: STORIA 
 
 
CONOSCENZA  

 
- padroneggiare gli strumenti espressivi 
ed argomentativi indispensabili per 
gestire l’interazione degli eventi in modo 
cronologico e comunicativa  

     - leggere, comprendere ed interpretare 
testi storici e utilizzare terminologie 
appropriate 

 
 
 
ABILITA’ 
 
- Collocare gli eventi storici affrontati nella 
giusta successione. 
- Discutere e confrontare diverse 
interpretazioni di fenomeni storici, sociali 
ed economici anche in riferimento alla 
realtà contemporanea. 
- Utilizzare semplici strumenti della ricerca 
storica a partire dalle fonti. 
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-a- -  analizzare le analogie tra lo statuto 
albertino e la Costituzione italiana 

     -utilizzare gli strumenti fondamentali per 
una fruizione consapevole del 
patrimonio storico-culturale 

- comprendere il cambiamento e la 
diversità dei tempi storici in una 
dimensione diacronica attraverso il 
confronto fra epoche e in una 
dimensione sincronica attraverso il 
confronto fra aree geografiche e culturali 
- collocare l’esperienza personale in un 
sistema di regole fondato sul reciproco 
riconoscimento dei diritti garantiti dalla 
Costituzione, a tutela della persona, 
della collettività e dell’ambiente 

 

- Analizzare situazioni ambientali 
geografiche dal un punto di vista storico. 
- Riconoscere le origini storiche delle 
principali istituzioni politiche, economiche e 
religiose nel mondo. 
 
 
 

 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA:INGLESE 
 
 
CONOSCENZA  

- Padroneggiare la lingua inglese 
per parlare delle forme di 
governo europee 

- Leggere e comprendere testi in 
lingua inglese 

- Comprendere la cultura dei paesi 
europei 

 
 
 
ABILITA’ 

- Saper parlare delle forme di 
governo europee 

- Utilizzare la lingua inglese come 
strumento di apertura verso l’altro 

- Conoscere gli usi e costumi dei 
popoli 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA:RELIGIONE 
 
 
CONOSCENZA  

- La reciprocità, la relazione, la 
pericoresi 

- Il tu rivela il vero volto dell’IO 
- La scoperta della diversità 

come valore aggiunto 

 
 
 
ABILITA’ 
-Saper cogliere nella diversità una 
possibilità 
- Scegliere l’altro come orizzonte di se 
stessi 
- Rispetto e carità, come le forme più 
alte dell’amore per sé 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA:SCIENZE MOTORIE 
 
CONOSCENZA  

- Conoscere l’importanza 
dell’art.32 della costituzione: 
diritto alla salute 

- Conoscenza del corretto stile 
di vita 

 
 
ABILITA’ 

- Saper usare l’app immuni 
- Essere in grado di comportarsi 

responsabilmente per evitare le 
possibilità di contagio e 
diffusione del virus. 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA:TECNOL ELETTRICA ED 
ELETTRONICA 
 
CONOSCENZA  

- Panorama normativo 
elettronico/elettrotecnico 
(norme Cei 64-8) 

 
 
 
ABILITA’ 

- Saper comprendere una norma ed 
applicarla 
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- Dlg 81 sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro 

TRAGUARDI 
(PER OGNI 
DISCIPLINA 
COINVOLTA) 

DISCIPLINA: MATEMATICA 
 
CONOSCENZA  
 

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

- Significato di ecosistema  e 
conoscenza dei suoi 
componenti 

- Cicli biogeochimici 
fondamentali (ciclo 
dell’acqua, del carbonio) 

- Aspetti basilari della dinamica 
endogena ed esogena della 
Terra 

- I fattori fondamentali che 
determinano il clima 

 

 
ABILITA’ 

- Acquisire una visione unitaria dei 
fenomeni geologici, i fisici e 
antropici che intervengono nella 
modellazione dell’ambiente 
naturale 

- Comprendere gli elementi 
basilari del rapporto tra 
cambiamenti climatici ed azione 
antropica 

- Saper cogliere l’importanza di un 
uso razionale delle risorse 
naturali e del concetto di 
sviluppo responsabile 

- Saper cogliere il ruolo che la 
ricerca scientifica e le tecnologie 
possono assumere per uno 
sviluppo equilibrato e 
compatibile 

MONTE ORE 
PER DISCIPLINA 
 
 
 
 
 

DISCIPLINA 
1 
 
STORIA 
4h 
 
 

DISCIPLINA 
2 
 
INGLESE 
3h 
 
 

DISCIPLINA 
3 
 
RELIGIONE 
2h 
 
 

DISCIPLINA 
4 
 
SC. 
MOTORIE 
2h 
 
 

DISCIPLINA 
5 
 
TECN.ELETT 
ED 
ELETTRON 

3h 
 
 

DISCIPLINA 6 
 
 
MATEMATICA 
3h 
 
 

TEMPI DI 
REALIZZAZIONE  

DAI PRIMI DI MARZO A FINE MAGGIO 2021 

 
 
ATTIVITA’ 

 
TOTALE ORE 17 NEL II QUADRIMESTRE, per un totale di 33 h 

 
 
METODOLOGIE 

-Lezioni frontali 
-Lezione frontale con l’ausilio di audiovisivi 
-Lezione dialogata 
-Lezione digitale 
-Flipped classroom 

 
 
STRUMENTI 

-LIM 
-PC 
-Libri di testo 
-Internet 
-Presentazione ppt 
-Fotocopie 

 
 
VERIFICA E 
VALUTAZIONE 

10 domande a risposta multipla 
Discrezione del docente 
La valutazione avverrà utilizzando i criteri descritti nelle rubriche valutative. 
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 RUBRICHE VALUTATIVE  
 

CONOSCENZE 

 
 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 

IN FASE DI A 
ACQUISIZIONE 

 

      DI BASE 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

AVANZATO 

 

CRITERI 

4 
INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 
DISCRETO 

8 

BUONO 

9 
DISTINTO 

10 

OTTIMO 

 

 

Conoscere i 

principi su cui 

si fonda la 

convivenza: ad 

esempio, regola, 

norma, patto, 

condivisione, 

diritto, dovere, 

negoziazione, 

votazione, 

rappresentanza 

Conoscere gli 

articoli della 

Costituzione e i 

principi generali 

delle leggi e 

delle carte 

internazionali 

proposti durante 

il lavoro. 

Conoscere le 

organizzazioni e i 

sistemi sociali, 

amministrativi, 

politici studiati, 

loro organi, 

ruoli e funzioni, a 

livello locale, 

nazionale, 

internazionale 

Le 

conoscenze 

sui temi proposti 

sono episodiche, 

frammentarie e 

non consolidate, 

recuperabili con 

difficoltà, con 

l’aiuto e il 

costante stimolo del 

docente 

Le 

conoscenze sui 

temi proposti 

sono minime, 

organizzabili e 

recuperabili 

con l’aiuto del 

docente 

Le conoscenze 

sui temi proposti 

sono essenziali, 

organizzabili e 

recuperabili con 

qualche aiuto del 

docente o dei 

compagni 

Le 

conoscenze 

sui temi proposti 

sono 

sufficientemente 

consolidate, 

organizzate e 

recuperabili 

con il supporto 

di mappe o 

schemi 

forniti dal 

docente 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate 

e bene 

organizzate. 

L’alunno 

sa 

recuperarle, 

metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo 

e 

utilizzarle 

nel lavoro 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

esaurienti, 

consolidate 

e bene 

organizzate. 

L’alunno 

sa 

recuperarle, 

metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo 

e 

utilizzarle 

nel lavoro 

Le 

conoscenze 

sui temi 

proposti 

sono 

complete, 

consolidate, 

bene 

organizzate. 

L’alunno 

sa 

recuperarle 

e metterle 

in 

relazione 

in modo 

autonomo, 

riferirle 

anche 

servendosi 

di 

diagrammi, 

mappe, 

schemi 

e 

utilizzarle 

nel lavoro 

anche in 

contesti 

nuovi 

 

 

ABILITA’ 

    
 
LIVELLO DI 

COMPETENZA 

 

 

 

 

IN FASE DI 
ACQUISIZIONE 

 

 

 

DI BASE 

 

 

 

INTERMEDIO 

 

 

 

AVANZATO 

         

 

CRITERI 

 

 

4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

 6 

SUFFICIENTE 

 

 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

 

 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

Individuare e 

saper riferire gli 

aspetti connessi 

alla cittadinanza 

negli argomenti 

studiati nelle 

diverse 

discipline. 

Applicare, nelle 

condotte 

quotidiane, i 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

mette in 

atto solo 

in modo 

sporadico, 

con l’aiuto, 

lo stimolo 

e il supporto 

di insegnanti 

e compagni 

le abilità 

L’alunno 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati solo 

grazie alla 

propria 

esperienza 

diretta e 

 L’alunno 

mette in 

atto le 

abilità 

connesse 

ai temi 

trattati nei 

casi più 

semplici 

e/o 

vicini alla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati nei 

contesti più 

noti e 

vicini 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati e 

sa 

collegare le 

conoscenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse 

ai temi 

trattati e 

sa collegare 

le 

conoscenze 

L’alunno 

mette in 

atto in 

autonomia 

le abilità 

connesse ai 

temi trattati; 

collega le 

conoscenze 

tra loro, 

ne rileva i 
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principi di 

sicurezza, 

sostenibilità, 

buona 

tecnica, salute, 

appresi nelle 

discipline. 

Saper riferire e 

riconoscere a 

partire 

dalla propria 

esperienza fino 

alla cronaca e ai 

temi di studio, i 

diritti e i doveri 

delle persone; 

collegarli alla 

previsione delle 

Costituzioni, 

delle Carte 

internazionali, 

delle leggi. 

connesse 

ai temi 

trattati. 

con il 

supporto 

e lo 

stimolo del 

docente e 

dei 

compagni 

propria diretta 

esperienza, 

altrimenti 

con l’aiuto 

del 

docente. 

all’esperienza 

diretta. Con 

il 

supporto 

del 

docente, 

collega le 

esperienze 

ai testi 

studiati e 

ad altri 

contesti. 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e 

ai testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenza. 

alle 

esperienze 

vissute, a 

quanto 

studiato e 

ai testi 

analizzati, 

con buona 

pertinenze e 

completezza e 

apportando 

contributi 

personali e 

originali. 

nessi e le 

rapporta a 

quanto studiato 

e 

alle esperienze 

concrete 

con 

pertinenza e 

completezza. 

Generalizza le 

abilità a 

contesti nuovi. 

Porta 

contributi 

personali e 

originali, 

utili anche a 

migliorare le 

procedure, 

che nè in 

grado di 

adattare al 

variare delle 

situazioni. 

 

 

ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI 

 

 

 

LIVELLO DI 

COMPETENZA 

IN FASE DI 

ACQUISIZIONE 

DI BASE INTERMEDIO AVANZATO 

Criteri 4 

INSUFFICIENTE 

5 

MEDIOCRE 

6 

SUFFICIENTE 

7 

DISCRETO 

8 

BUONO 

9 

DISTINTO 

10 

OTTIMO 

Adottare 

Comportame

nti 

coerenti con i 

doveri 

previsti dai 

propri ruoli e 

compiti. 

Partecipare 

attivamente, 

con 

atteggiamento 

collaborativo 

e 

democratico, 

alla vita della 

scuola e della 

comunità. 

Assumere 

comportamen

ti nel 

rispetto delle 

diversità 

personali, 

culturali, di 

genere; 

mantenere 

comportamen

ti e 

stili di vita 

rispettosi 

della 

sostenibilità, 

della 

salvaguardia 

L’alunno adotta 

in modo 

sporadico 

comportamenti e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e ha 

bisogno di 

costanti richiami 

e sollecitazioni 

degli adulti. 

L’alunno non 

sempre adotta 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica. 

Acquisisce 

consapevolezz

a della 

distanza tra i 

propri 

atteggiamenti 

e 

comportament

i e quelli 

civicamente 

auspicati, con 

la 

sollecitazione 

degli 

adulti. 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportament

i 

e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e rivela 

consapevolezz

a 

e 

capacità di 

riflessione in 

materia, con lo 

stimolo degli 

adulti. Porta a 

termine 

consegne 

e 

responsabilità 

affidate, con il 

supporto degli 

adulti 

L’alunno 

generalmente 

adotta 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica in 

autonomia e 

mostra di 

averne una 

sufficiente 

consapevolezz

a 

attraverso le 

riflessioni 

personali. 

Assume le 

responsabilità 

che 

gli vengono 

affidate, che 

onora con la 

supervisione 

degli adulti o 

il contributo 

dei compagni 

L’alunno 

adotta 

solitamente 

dentro e fuori 

da scuola, 

comportament

i  

e 

atteggiamenti 

coerenti 

con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne buona 

consapevolezz

a che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazion

i e 

nelle 

discussioni. 

Assume con 

scrupolo le 

responsabilità 

che 

gli vengono 

affidate. 

L’alunno 

adotta 

regolarmente 

dentro e 

fuori da 

scuola, 

comportame

nti e 

atteggiament

i 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevole

zza, che 

rivela nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazi

oni e 

nelle 

discussioni. 

Mostra 

capacità di 

rielaborazion

e delle 

questioni 

e di 

generalizzazi

one delle 

condotte 

L’alunno 

adotta 

sempre, 

dentro 

e fuori 

di scuola, 

comportament

i e 

atteggiamenti 

coerenti con 

l’educazione 

civica e 

mostra di 

averne 

completa 

consapevolezz

a, che rivela 

nelle 

riflessioni 

personali, 

nelle 

argomentazio

ni e nelle 

discussioni. 

Mostra 

Capacità di 

rielaborazione 

delle 

questioni 

e di 

generalizzazio 

ne delle 

condotte in 

contesti 

diversi e 
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delle 

risorse 

naturali, 

dei beni 

comuni,della 

salute, del 

benessere e 

della 

sicurezza 

propri e 

altrui. 

Esercitare 

pensiero 

critico 

nell’accesso 

alle 

informazioni 

e nelle 

situazioni 

quotidiane; 

rispettare la 

riservatezza e 

l’integrità 

propria e 

degli altri, 

affrontare con 

razionalità il 

pregiudizio. 

Collaborare 

ed 

interagire 

positivamente 

con 

gli altri, 

mostrando 

capacità di 

negoziazione 

e 

di 

compromesso 

per il 

raggiungimen

to di obiettivi 

coerenti con 

il 

bene comune 

in contesti 

noti. Si 

assume 

responsabilit

à nel 

lavoro e 

verso il 

gruppo. 

nuovi. 

Porta 

contributi 

personali 

e originali, 

proposte 

di 

migliorament

o, si assume 

responsabilità 

verso il 

lavoro, le altre 

persone, 

la comunità 

ed esercita 

influenza 

positiva sul 

gruppo 

 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA- SCHEDA SINTETICA  

   

COMPILAZIONE A CURA DEL DOCENTE COORDINATORE DI CLASSE E DEL DOCENTE  

COORDINATORE DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

INTEGRAZIONE DEL CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA 

(Ai sensi dell’art. 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92 e successive integrazioni) 

Disciplina EDUCAZIONE CIVICA - Nuclei di apprendimento fondamentali di CLASSE QUINTA 

Classe: 5° A mecc.    SEDE: I.I.S.S. Majorana Martina Franca 

 
Le discipline coinvolte sono le seguenti:  

STORIA con 3h svolte dalla Prof.ssa Matarrese 

INGLESE con 3h svolte dalla Prof.ssa Paulon 

RELIGIONE 2h svolte dal Prof. Colucci 

SCIENZE MOTORIE 2h svolte dalla Prof. ssa Cervellera 

ELETTRONIC ED ELETTROT 3h svolte dal Prof. De Giorgio 
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MATEMATICA 3h svolte dal Prof. Raguso 

 

E’  stata individuata la Prof.ssa Grassi come coordinatrice di Ed. Civica, la quale insieme al CdC, organizzerà 

due UDA, una al 1° quadrimestre con 16 ore dove tutti i colleghi delle discipline indicate, lavoreranno in 

modo interdisciplinare seguendo il programma stilato da tutto il CdC, con verifica finale, prove strutturate o 

semi strutturate a discrezione dei docenti e un’altra, al 2° quadrimestre di 17 ore complessiva, rimanendo 

invariate le discipline e le ore, tranne  Storia, che da 3 passerà a 4 h per un totale complessivo di 17h, in 

modo da svolgere nell’intero anno scolastico 33 h di Ed. Civica. Per ogni quadrimestre svolgeranno dei test, 

delle verifiche e poi si effettuerà la media aritmetica secondo delle griglie di valutazioni individuali, per 

ottenere il voto definitivo per ogni singolo allievo. 

 

Tematica e 

obiettivo  

 

1^ Quadrimestre 

 

Azioni  

( lezioni  

specifiche per 

discipline, UdA, 

progetto) 

 

Docente/i  

Responsabile 

di disciplina 

 

Eventuale 

coinvolgimento di 

docenti di altre 

discipline ( se il 

titolare 

dell’insegnamento 

è il docente di 

Diritto) 

 

        Ore 
Modalità di 

monitoraggio 

(verifica del 

lavoro svolto: 

es.  

autovalutazione, 

osservazioni 

sistematiche, 

verifiche  

strutturate, 

prodotti, 

questionari ecc.. 

) 

STORIA LAVORO 
DIGNITOSO E 
CRESCITA 

Prof.ssa 

Matarrese 

no 3 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

INGLESE LAVORO 
DIGNITOSO E 
CRESCITA 

Prof.ssa 

Paulon 

no 3 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

RELIGIONE LAVORO 
DIGNITOSO E 
CRESCITA 

Prof. 

Colucci 

no 2 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

SCIENZE 

MOTORIE 
LAVORO 
DIGNITOSO E 
CRESCITA 

Prof.ssa 

Cervellera 

no 2 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

TECNOL. 

ELETTRICA 

ED 

ELETTRONICA 

LAVORO 
DIGNITOSO E 
CRESCITA 

Prof.  De 

Giorgio 

no 3 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

MATEMATICA LAVORO 
DIGNITOSO E 
CRESCITA 

Prof. Raguso no 3 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 
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Tematica e 

obiettivo  

 

2^ Quadrimestre 

 

Azioni  

( lezioni  specifiche 

per discipline, 

UdA, progetto) 

 

Docente/i  

Responsabile 

di disciplina 

 

Eventuale 

coinvolgimento di 

docenti di altre 

discipline ( se il 

titolare 

dell’insegnamento 

è il docente di 

Diritto) 

 

        

Ore 

Modalità di 

monitoraggio 

(verifica del 

lavoro svolto: 

es.  

autovalutazione, 

osservazioni 

sistematiche, 

verifiche  

strutturate, 

prodotti, 

questionari ecc.. 

) 

STORIA IL DIRITTO ALLA 
PERSONA, 
REGOLE E 
COMPORTAMENTI 
 

Prof.ssa 

Matarrese 

no 4 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

INGLESE IL DIRITTO ALLA 
PERSONA, 
REGOLE E 
COMPORTAMENTI 
 

Prof.ssa 

Paulon 

no 3 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

RELIGIONE IL DIRITTO ALLA 
PERSONA, 
REGOLE E 
COMPORTAMENTI 

Prof. 

Colucci 

no 2 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

SCIENZE 

MOTORIE 
IL DIRITTO ALLA 
PERSONA, 
REGOLE E 
COMPORTAMENTI 

Prof.ssa 

Cervellera 

no 2 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

TECNOL. 

ELETTRICA 

ED 

ELETTRONICA 

IL DIRITTO ALLA 
PERSONA, 
REGOLE E 
COMPORTAMENTI 
 

Prof.  De 

Giorgio 

no 3 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 

MATEMATICA IL DIRITTO ALLA 
PERSONA, 
REGOLE E 
COMPORTAMENTI 

Prof. 

Raguso 

no 3 Test a risposta 

multiple  e 

aperte 
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   CRONOPROGRAMMA 

delle AZIONI   

    

Data prevista di 

avvio e 

conclusione  

   Calendarizzazione 

delle azioni 

NB: monte ore annue 

pari a 33 

    

LEGENDA  
della situazione  
NA = non  
attuata  
R  = in ritardo   
A = attuata  

 S  O  N  D  G  F  M  A  M  G  L  A   

STORIA NA R A A A  A A A A    

INGLESE NA R A A A  A A A A    

RELIGIONE NA R A A A  A A A A    

SCIENZE MOTORIE NA R A A A  A A A A    

ELETTRONICA ED 
ELETTROT 

NA R A A A  A A A A    

MATEMATICA NA R A A A  A A A A    

 NB: il monte ore annuale è pari a n. 33 ore. 
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 UDA 1: LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA 

da svolgersi durante il primo quadrimestre  16 h 

 

1. UDA- COSTITUZIONE, ISTITUZIONI, REGOLE E LEGALITÀ 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 

Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

Educazione alla 
salute in tempo 
di covid 
(SCIENZE 
MOTORIE, 2h) 

 
Lo 
Statuto 
Albertino 
e la 
Costituzio
ne 
(STORIA,3
h) 

 
 

La divisione dei 
Poteri  
(TECONOLOGIA 
ELETTRICA ED 
ELETTRON. 3h) 

 
La reciprocità, la 
relazione, la 
pericoresi. il tu 
rivela il volto all'io  
(RELIGIONE,2h) 

 
Sviluppo sostenibile 
(MATEMATICA,3h) 

 
Forme di governo 
europee( INGLESE, 
3h) 

 

• Matematica 

• Storia 
• Lingue straniera, 

Inglese 
• Religione 
• Scienze motorie 
• Tecnologia 

elettrica ed 
elettron. 

 

 
 

Discipline afferenti 
alle aree: 

• Linguistica, 
storico-sociale 

• di indirizzo 
• tecnico-scientifico 

Conoscenze Competenze 
• Saper analizzare e comprendere un 

testo scritto in lingua italiana e 
straniera. Possedere un lessico 
specificp 

• Saper costruire mappe concettuali e 
schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione 
diacronica di un fenomeno, di 
un’istituzione 

• Saper leggere cartine e grafici 
• Conoscere i nuclei fondanti del 

programma svolto negli anni 
precedenti 

• Saper analizzare e comprendere 
un testo scritto in lingua italiana e 
straniera 

• Saper costruire mappe concettuali 
e schemi 

• Saper riconoscere l’evoluzione 
diacronica di un fenomeno, di 
un’istituzione 

• Saper cogliere I rapporti causa-effetto 
• Conoscere i nuclei fondanti del 

programma svolto negli anni 
precedenti 

 

• Confronto tra lo Statuto 
Albertino e la Costituzione 
riguardo le tematiche più 
significative 

• Matrici politiche 
ispiratrici della 
Costituzione 

• Analisi della Parte II della 
Costituzione (artt. 55-139) 

• Genesi della 
tripartizione dei poteri 
e loro funzionamento 
attuale 

• Il Parlamento: il sistema 
bicamerale italiano 

• Composizione e funzioni 
di Senato della Repubblica e 
Camera dei deputati 

• Comprendere le specificità 
e le principali differenze fra lo 
Statuto Albertino e la 
Costituzione 

• Comprendere la natura 
compromissoria della 
Costituzione 

• Comprendere e 
diffondere 
l’importanza della 
separazione dei poteri 
dall’età illuministica ad oggi 

• Comprendere le principali 
funzioni del Parlamento 
italiano 
• Comprendere il 
ruolo del 
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  • L’iter legislativo 

• Il Presidente della 
Repubblica: elezioni e 
principali funzioni 
• Il Governo: 
struttura e funzioni 
• Il Presidente del Consiglio 
e i suoi ministri: elezioni, 
fiducia/sfiducia e funzioni 

• La Magistratura e il sistema 
giudiziario italiano 

• La revisione costituzionale 
(artt. 138-139) 

• Le autonomie regionali e 
locali: i principi 
dell’autonomia, del 
decentramento e della 
sussidiarietà 

• Le Regioni a Statuto 
ordinario e speciale. I 
Comuni: struttura, funzioni e 
ruolo del Sindaco 
• La legalità 
• Storia della mafia 
e sue caratteristiche 

• Le principali 
organizzazioni mafiose in 
Italia 

• Ruoli, funzioni e compiti 
dello Stato e delle Forze 
dell’Ordine nella lotta alla 
criminalità 
• La nascita dell’art. 
416 bis 
• La lotta alla mafia in Italia: 
le figure di Paolo Borsellino e 
Giovanni Falcone 

• L’Associazione Libera e la 
riconversione dei beni 
sequestrati alla 

• Mafia. L’ecomafia e la 
Terra dei fuochi 

Presidente della Repubblica 

• Promuovere la 
conoscenza dei compiti 
fondamentali del 
Governo, in part. del 
Presidente del Consiglio 

• Comprendere i compiti 
fondamentali della 
Magistratura, del comune 
e regioni 

• Comprendere e 
diffondere la conoscenza 
delle tappe fondamentali 
dell’iter legislativo 

• Riconoscere 
l’importanza 
dell’autonomia regionale 
e locale 
Attivare atteggiamenti 
critici di 

partecipazione alla vita 
sociale e civica 

  Sviluppare e diffondere la 
cultura della legalità 
• Acquisire consapevolezza 
della funzione delle Leggi, 
dell’importanza del rispetto 
di queste all’interno di una 
società davvero 
democratica e civile 

• Comprendere le origini 
della mafia e il suo modus 
operandi 
• Conoscere le più importanti 

figure e associazioni nella 
lotta alla mafia. Favorire il 
contrasto a fenomeni di 
corruzione e alla criminalità 
organizzata 

• Sviluppare la 
cittadinanza attiva 
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UDA 2: IL DIRITTO ALLA PERSONA, REGOLE E COMPORTAMENTI 
da svolgersi durante il secondo quadrimestre 17h 

2. UDA- CITTADINANZA DIGITALE 
Contenuti Trasversalità 

disciplinare 
Obiettivi di apprendimento Prerequisiti 

 

 

• Educazio
ne 
all’informaz
ione(STORI
A, 4h) 
 

• Informazion
e e 
disinformazion
e in 
Rete(TECONOL
OGIA 
ELETTRICA ED 
ELETTRON. 3h) 

 
• Le conoscenze per 

un corretto stile di 
vita, in tempo di 
covid(SCIENZE 
MOTORIE 2h) 
 

• Comprendere la 
cultura dei paesi 
europei 
(INGLESE,3 h) 
 

• Sicurezza sul 
lavoro 
(MATEMATICA, 
3h) 
 

• La scoperta della 
diversità come 
valore aggiunto 
(RELIGIONE, 2h) 

 

•   Matematica 

• Storia 
• Lingue straniera, 

Inglese 
• Religione 
• Scienze motorie 
• Tecnologia elettrica 

ed elettron 

 
 

Discipline afferenti alle 
aree: 

• Linguistica, storico-
sociale 

• di indirizzo 
tecnico-scientifico 

Conoscenze Competenze  

• Saper analizzare e 
comprendere un testo scritto 
in lingua italiana e straniera 

• Possedere un lessico 
specifico 

• Saper costruire mappe 
concettuali e schemi 

• Conoscere i nuclei fondanti 
del programma svolto negli 
anni precedenti 

• Le principali forme di 
comunicazione in Rete 

• Le fake news: cosa 
sono, come riconoscerle 
e principali cause 

• Debunking e fact checking 

• I principali reati 
informatici: furto d’identità 
digitale, phishing, 
cyberterrorismo 

 

 

• Riconoscere e analizzare le fake 
news in Rete, anche tramite la 
valutazione della qualità delle 
fonti 

• Sviluppare il pensiero 
critico e la capacità di valutare 
criticamentela credibilità e 
l’affidabilità delle fonti di dati, 
informazioni e contenuti 
digitali 

• Interagire attraverso i mezzi di 
comunicazione digitali in maniera 
consapevole e rispettosa di sé e 
degli altri 

• Conoscere i principali reati 
informatici e le norme di 
protezione 

• Attivare atteggiamenti 
consapevoli di partecipazione alla 
vita sociale e civica attraverso il 
digitale 
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6. VERIFICA E VALUTAZIONE 

6.1 Strumenti  di  verifica  utilizzati   nel   corso    dell’anno 

 

La classe per il primo periodo scolastico da ottobre 2021 a fine febbraio 2022, data la situazione che abbiamo vissuto, 
ha preferito la DDI, tutta la classe ha svolto regolarmente le lezioni sia in presenza, sia online con piattaforme google 
meet e classroom, gli studenti  hanno svolto compiti, verifiche orali e scritte. Successivamente nel mese di Dicembre e 
precisamente dal  3 si è optato per la presenza in classe, con  utilizzo delle mascherine ffp2 obbligatorie,sono state 
rispettate le varie ordinanze Covid in  presenza di 1 caso, 2 casi o 3 casi e si sono attuate tutte le strategie opportune. 
In concreto, nel periodo di sospensione della didattica in presenza, il docente ha effettuato: 

• lezioni online e/o offline; 

• somministrazione di verifiche ed esercitazioni di tipo misto; 

• simulazioni di prova scritta d’esame; 

• ALTRO ... 
Questi gli strumenti di comunicazione utilizzati: 

• Software: piattaforma Gsuite e applicazione Classroom 

• Videolezioni con Google Meet 

• Registro elettronico con le sue applicazioni 

• Posta elettronica: Gmail...; 

• ALTRO………… 

 
 

Quanto agli  studenti con bisogni educativi speciali, il docente  ha mantenuto l’interazione a distanza con lui e, quando 
possibile, con la sua famiglia, oltre che con i docenti del sostegno. La sua risposta, come quella del resto della classe, è 
stata (nel complesso) positiva: tutti hanno avuto accesso alle risorse online e (sia pure con qualche eccezione) hanno 
restituito i compiti svolti entro i termini fissati e nel rispetto delle consegne. 

 

Infine, il docente ha ritenuto di procedere ad attività di valutazione costante, costruttiva e responsabile secondo i 

principi di tempestività e trasparenza che, ai sensi della normativa vigente, ma più ancora del buon senso didattico, 

devono informare qualsiasi attività di valutazione. Gli alunni sono stati subito informati degli eventuali errori commessi 

e il docente non ha mai negato loro chiarimenti. In altri termini, si è trattato di affermare il dovere alla valutazione da 

parte del docente, come competenza propria del profilo professionale, e il diritto alla valutazione dello studente, come 

elemento indispensabile di verifica dell’attività svolta, di restituzione, di chiarimento, di individuazione delle eventuali 

lacune. In questo modo, il docente ha potuto verificare l’andamento dell’apprendimento di ciascuno in ottica 

formativa, valorizzando gli esiti e gli atteggiamenti positivi, per incoraggiare e stimolare gli alunni a fare, coinvolgendo 

anche quelli che hanno partecipato meno. 
 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

In coerenza con quanto stabilito nel Piano annuale per l’inclusione del nostro Istituto (Direttiva M. 27/12/2012; C.M. n. 8 del 

6/3/2013; Nota 27/6/2013; Indicazioni MIUR 22/11/2013), gli insegnanti del Consiglio di Classe si sono avvalsi di una 

programmazione progettata per promuovere l’apprendimento e per sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni, 

supportando soprattutto chi è più vulnerabile in modo che, in un’ottica di personalizzazione, ogni alunno si possa sentire 

protagonista del suo percorso d'apprendimento. 

La progettualità didattica orientata all'inclusione ha cercato di favorire: 

▪ l’apprendimento cooperativo, 
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▪ il lavoro di gruppo e/o a coppie, 
▪ il tutoring, 
▪ l’apprendimento per scoperta. 

Invece, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, i docenti hanno tenuto conto: della situazione di 
partenza, evidenziando le potenzialità degli alunni; delle finalità e degli obiettivi da raggiungere; degli esiti degli 
interventi realizzati e dei processi di apprendimento, oltre alle performance del livello globale di crescita e 
preparazione raggiunto. 

 

Nella classe sono presenti due BES per i quali il consiglio di classe a inizio anno ha compilato dei PDP con misure 
dispensative e compensative in quasi tutte le discipline, per far sì  che gli alunni potessero raggiungere gli obiettivi 
prefissati. Gli alunni si sono ben integrati nel gruppo classe, il loro comportamento è stato sempre discreto sia nei 

confronti dei docenti che con i loro compagni. Il profitto sin dall’inizio dell’anno non è stato per niente sufficiente in quasi 
tutte le discipline, dovuto specialmente ad una loro reticenza nel voler continuare gli studi. 

 

Le prova d’Esame  si svolgeranno in presenza di una commissione composta da sei membri interni e un presidente 
esterno (a meno che le condizioni epidemiologiche non lo consentano e con specifiche deroghe in casi particolari), in 
modo che gli studenti possano essere valutati dai docenti che conoscono il loro percorso di studi. ll documento ai sensi 
dell’ART. 5 Legge n. 425 10/12/1997 che illustra il programma effettivamente svolto nelle discipline interessate, sarà 
preparato dai Consigli di classe entro il 30 maggio 2022. 
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6.2 Criteri di valutazione 

 
La valutazione è stata utilizzata come strumento formativo e non fiscale ed è servita come rilevatore della dinamica del 
processo educativo e come indicatore delle correzioni e degli aggiustamenti da apportare allo stesso. Due ne sono stati 
i momenti qualificanti: 

• il momento formativo (verifiche, anche sotto forma di interrogazioni scritte e di test tendenti all’accertamento 
dell’acquisizione di determinate abilità); come tale esso è stato diretto alla ristrutturazione del piano di 
apprendimento; 

• il momento sommativo (compiti in classe, colloqui, prove oggettive di profitto, tendenti alla  verifica 

                     dell’apprendimento   effettuato),  pertanto  esso  ha  testimoniato  il  successo   o    l’insuccesso   dell’ azione    educativa 
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6.3Griglia di valutazione (dal P.T.O.F. d’Istituto) 
 
 

LIVELLI 
CONOSCENZE COMPETENZE ABILITA’ 

1-2 Il docente non dispone di sufficienti elementi valutativi 

3 La valutazione sanziona il rifiuto dell’alunno a sostenere un colloquio, un elaborato 

riconsegnato intonso o nel quale si evidenzia con chiarezza il ricorso ad espedienti che ne inficiano l’originalità e/o 

 l’autenticità.  

 

4 
I contenuti disciplinari specifici Difficoltà nell’uso di Ridotte capacità 

non sono stati recepiti. concetti, linguaggi specifici nell’esecuzione di 

Si evidenziano profonde lacune e semplici procedimenti logici, nel 

nella preparazione di base e nell’assimilazione deimetodi classificare ed ordinare. Uso degli 

l’assenza di operativi. strumenti e delle tecniche 

nozioni essenziali. Esposizione imprecisa e 
inadeguato. 

 confusa.  

 
5 

Conoscenza dei contenuti parziale Difficoltà, anche assistito, ad Anche guidato non sa applicare i 

  concetti teorici a situazioni 
e frammentaria. individuare ed esprimere i pratiche. Metodo di lavoro poco 

Comprensione confusa dei concetti più importanti. Uso efficace. Uso limitato ed 

concetti essenziali. impreciso dei linguaggi specifici impreciso delle informazioni 

  possedute. 

 

6 
Conoscenza elementare dei Esposizione parzialmente Sufficienti capacità di analisi, 

contenuti, limitata capacità corretta e uso essenziale dei confronto e sintesi espresse però 

nell’applicazione delle informazioni linguaggi specifici. con limitata autonomia. Utilizza ed 

assunte. Guidato l’alunno applica le tecniche operative in 

 esprimere i concetti modo adeguato, ma poco 

 essenziali. Limitata personalizzato. 

 capacità di comprensione  

 e di lettura dei nuclei  

 tematici.  

 

7 
Conoscenza puntuale dei Adesione alla traccia e analisi Applicazione delle conoscenze 

contenuti ed assimilazione dei corretta. acquisite nella soluzione dei 

concetti principali. Esposizione chiara con utilizzo problemi e nella deduzione logica. 

 adeguato del linguaggio Metodo di lavoro personale ed 

 specifico. uso consapevole dei mezzi e 

  delle tecniche operative. 

 

8 
Conoscenza dei contenuti ampia e Riconosce ed argomenta le Uso autonomo delle 

strutturata. tematiche chiave proposte, ha conoscenze per la soluzione di 

 padronanza dei mezzi problemi. Capacità intuitive che 

 espressivi anche specifici, si estrinsecano nella 

 buone comprensione organica 

 competenze progettuali. degli argomenti. 



36 
 

 
 

 
 

9 
Conoscenza ampia e approfondita Capacità di elaborazione tali Sa cogliere, nell’analizzare i temi, i 

dei contenuti e capacità di operare da valorizzare i contenuti collegamenti che sussistono con 

inferenze interdisciplinari. acquisiti in differenti altri ambiti disciplinari e in diverse 

 contesti. Stile realtà, anche in modo 

 espositivo personale e sicuro problematico. Metodo di lavoro 

 supportato da un personale, rigoroso e puntuale 

 linguaggio specifico  

 appropriato.  

 

10 
Conoscenza approfondita, organica Esposizione scorrevole, chiara Interessi molteplici, strutturati ed 

e interdisciplinare degli argomenti ed autonoma che dimostra attiva partecipazione al dialogo 

trattati. piena padronanza degli formativo. Metodo di lavoro 

 strumenti lessicali. efficace, propositivo e con 

 Componente ideativa Apporti di approfondimento 

 efficace e personale: uso personale ed autonomo, nonché 

 appropriato e critico dei di analisi critica. 

 linguaggi  

 specifici.  

 

 
6.4 RUBRICA DI VALUTAZIONE PER I CASI DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 
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6.5CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEI CREDITI (DA REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE APPROVATO DAL COLLEGIO DEI 

DOCENTI) 

L’ attribuzione del punteggio massimo nella banda prevista dal Ministero è attribuita o meno dal consiglio di classe in base 
alla media conseguita, fissando quale discriminate il raggiungimento o il superamento della soglia dello 0,5 rispetto 
alla fascia di pertinenza. Nel caso in cui la soglia dello 0,5 non venisse raggiunta (media dei voti pari o inferiore a 
[Voto],49) si terrà conto dei seguenti requisiti: 

• assiduità della frequenza 
• impegno e partecipazione nelle attività curricolari (comprese quelle relative all’insegnamento di 

Religione, per gli studenti avvalentisi) 

• impegno e partecipazione nei percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento 

• attività extra-curricolari scolastiche. 

 
In particolare, per medie comprese tra 6,00 e 7,49 il punteggio massimo della banda di oscillazione sarà attribuito 
soltanto in caso di sussistenza di almeno 3 degli anzidetti 4 requisiti, mentre per medie comprese tra 8,01e 9,49 sarà 
sufficiente la sussistenza di 2 dei 4 requisiti ai fini dell’assegnazione del punteggio massimo della banda di oscillazione. 
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6.6ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO e RICONVERSIONE IN APPLICAZIONE DELL’O.M. N. 65 DEL 14/03/2022, 
ALLEGATO  C 

       Ex. D.lgs n. 62/2017 

Media dei  voti 
Fasce di credito 

III anno 

Fasce di credito 

IV anno 

Fasce di credito 

V anno 

M<6 - - 7-8 

M=6 7-8 8-9 9-10 

6<M≤7 8-9 9-10 10-11 

7<M≤8 9-10 10-11 11-12 

8<M≤9 10-11 11-12 13-14 

9<M≤10 11-12 12-13 14-15 

 

              Tabella 1 

Conversione del credito scolastico    complessivo: 

 

Punteggio 
in base 40 

Punteggio 
in base 50 

21 26 
22 28 

23 29 

24 30 

25 31 

26 33 

27 34 
28 35 

29 36 

30 38 
31 39 

32 40 

33 41 

34 43 

35 44 

36 45 

37 46 

38 48 

39 49 
40 50 
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7. Attività didattica in preparazione dell’ Esame di Stato 

 
7.1 PRIMA PROVA SCRITTA    
 
Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una proposta di griglia di 
valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

• Articolo 19 OM 65 del 14/03/2022 
“Le tracce sono elaborate nel rispetto del quadro di riferimento allegato al D.M. 21 novembre 2019, 1095.” 

• Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 
“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo quindici punti per la prima prova scritta [...]. Il punteggio è 
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai 
sensi del quadro di riferimento allegato al DM 1095 del 21 novembre 2019, per la prima prova [...]; tale punteggio, espresso in 
ventesimi come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente 
ordinanza”. 
 
TABELLA DI CONVERSIONE DEL PUNTEGGIO PRIMA PROVA SCRITTA (O.M. N. 65/2022) 

Tabella 2 

Conversione del punteggio della prima prova scritta 

Punteggio 

in base 20 

Punteggio 

in base 15 

1 1 

2 1.50 

3 2 

4 3 

5 4 

6 4.50 

7 5 

8 6 

9 7 

10 7.50 

11 8 

12 9 

13 10 

14 10.50 

15 11 

16 12 

17 13 

18 13.50 

19 14 

20 15 
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7.2. SECONDA PROVA SCRITTA  
 
Relativamente all’aspetto valutativo, in sede di Dipartimento si è proceduto all’elaborazione di una proposta di griglia di 
valutazione (in ALLEGATI) tenuto conto di seguenti riferimenti normativi: 

• Articolo 20 OM 65 del 14/03/2022 
“La seconda prova, ai sensi dell’art. 17, co. 4 del d. lgs. 62/2017...è intesa ad accertare le conoscenze, le abilità e le competenze 
attese dal profilo educativo culturale e professionale dello studente dello specifico indirizzo.” 
“Le caratteristiche della seconda prova scritta sono indicate nei quadri di riferimento adottati con D.M. n. 769 del 2018, i quali 
contengono struttura e caratteristiche della prova d’esame, nonché, per ciascuna disciplina caratterizzante, i nuclei tematici 
fondamentali e gli obiettivi della prova, la griglia di valutazione, in ventesimi, i cui indicatori saranno declinati in descrittori a cura 
delle commissioni.” 
“Nei percorsi dell’istruzione professionale, la seconda prova ha carattere pratico ed è tesa ad accertare le competenze 
professionali acquisite dal candidato. Per l’anno scolastico 2021/2022, l’intera prova è predisposta con le modalità previste dai 
commi 2 e 3.” 

• Articolo 21 OM 65 del 14/03/2022 
“Per il corrente anno la sottocommissione dispone di un massimo [...] di dieci punti per la seconda prova scritta. Il punteggio è 
attribuito dall’intera sottocommissione, compreso il presidente, secondo le griglie di valutazione elaborate dalla commissione ai 
sensi [...] dei quadri di riferimento allegati al DM n. 769 del 2018, per la seconda prova; tale punteggio, espresso in ventesimi 
come previsto dalle suddette griglie, è convertito sulla base delle tabelle 2 e 3, di cui all’allegato C alla presente ordinanza”. 

Tabella 3 

Conversione del punteggio della seconda prova scritta 

Punteggio 
in base 20 

Punteggio 
in base 10 

1 0.50 
2 1 

3 1.50 

4 2 

5 2.50 

6 3 

7 3.50 
8 4 

9 4.50 

10 5 
11 5.50 

12 6 

13 6.50 

14 7 

15 7.50 

16 8 

17 8.50 

18 9 

19 9.50 
20 10 

 
7.3. COLLOQUIO  
 
Considerato che, ai sensi dell’art. 22, c. 3 dell’O.M. n. 65/2022, il colloquio si svolge a partire dall’analisi, da parte del candidato, 
del materiale scelto dalla sottocommissione, attinente alle Indicazioni nazionali per i Licei e alle Linee guida per gli istituti tecnici e 
professionali e che  il materiale è costituito da un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema, sono state 
svolte simulazioni della prova d’esame. 
Al fine di promuovere e favorire lo sviluppo della competenza di stabilire interrelazioni significative tra le discipline, intese anche 
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quali strumenti di interpretazione critica della realtà, il Consiglio di classe ha promosso lo sviluppo dei seguenti NODI 
CONCETTUALI: 

1) IL LIMITE 

2) IL LAVORO 

3) IL FONDAMENTO DELL’IDENTITA’ 

4) LA RAGIONE 

5) L’INNOVAZIONE 

6) LA DIVERSITA’ 

7) L’UOMO E L’AMBIENTE 

8) LA SICUREZZA SUL LAVORO 

 
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO (Allegato A, O.M. N. 65/2022) 
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7.4 CURRICULUM DELLO STUDENTE 

Per quanto riguarda il curriculum dello studente si rinvia alle informazioni inserite nella piattaforma ministeriale. 
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8. RELAZIONI FINALI PER DISCIPLINE - TUTTE LE DISCIPLINE OGGETTO DI STUDIO 
 
8.1 RELAZIONE FINALE DI  Lingua e letteratura italiana ( prof.ssa  MATARRESE GIULIANA ) 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

  Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i   
  principi della Costituzione, a partire dai quali saper  
  valutare fatti e ispirare i propri comportamenti  
  personali e sociali; 
  • riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni   
    economici,sociali, istituzionali, culturali e la loro   
    dimensione locale /globale; 
  • essere consapevole del valore sociale della propria    
    attività, partecipando attivamente alla vita civile e    
    culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
  • individuare le interdipendenze tra scienza, economia   
    e tecnologia e le conseguenti modificazioni    
    intervenute, nel corso della storia, nei settori di   
    riferimento e nei diversi contesti, locali e globali. 
 

 

 CONOSCENZE CONTENUTI      
 TRATTATI: 
 (anche attraverso UDA o moduli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Dante Alighieri:STRUTTURA DEL PARADISO 
  Canti scelti: I, III, V, XXXII,XXXIII   
  (svolti in tutto l’anno) 
  Modulo 1: NATURALISMO E VERISMO 
  - Naturalismo e Verismo a confronto 
  - Giovanni Verga: vita e opere principali 
  - La poetica dell’impersonalità 
  - Il ciclo dei vinti 
  - I Malavoglia (Passi scelti) 
  - Vita dei campi e Novelle rusticane (lettura de La    
    lupa) 
  - Mastro-don Gesualdo (Passi scelti) 
  Modulo 2: IL DECADENTISMO IN EUROPA 
  - Simbolismo ed Estetismo 
  - Charles Baudelaire e i poeti simbolisti: I fiori del   
    male (“l’albatro”); 
  - Il romanzo decadente 
  - L’estetismo: Oscar Wilde 
  Modulo 3: IL DECADENTISMO IN ITALIA 
  Giovanni Pascoli: vita, poetica e opere principali 
  - La poetica del “fanciullino” e il nido 
  - Myracae (“X agosto”;               
  “Novembre”;”Lavandare”;“Temporale”) 
  - La grande proletaria si è mossa 
  - Gabriele D’Annunzio: vita, poetica e opere principali. 
  - L’Estetismo: Il Piacere (lettura passi scelti) 
  - I romanzi del superuomo: Le vergini delle rocce    
    (passi scelti) 
  - Le Laudi (Alcyone, struttura, temi e stile; “La    
    pioggia nel pineto”, versi scelti)  
 

 
 
 

CONOSCENZE CONTENUTI      
 TRATTATI: 
 (anche attraverso UDA o moduli) 

Modulo 4: Il ROMANZO DEL PRIMO NOVECENTO E LA STAGIONE DELLE 
AVANGUARDIE 
- Il Futurismo italiano e Filippo Tommaso Marinetti   
  (Manifesto del Futurismo; ) 
- La nascita della psicanalisi: Freud 
 
Modulo 5: LA LETTERATURA DELLA CRISI E IL    
ROMANZO BORGHESE. SVEVO E PIRANDELLO 
Italo Svevo: vita, poetica e principali opere letterarie: 



44 
 

- Una vita (trama) 
- Senilità (trama) 
- La coscienza di Zeno (lettura passi scelti) 
  Luigi Pirandello: vita, poetica e opere 
- L’umorismo   
- Il fu Mattia Pascal (lettura passi scelti) 
- Uno, nessuno e centomila (lettura passi scelti) 
- Sei personaggi in cerca d’autore (lettura passi scelti) 
 
Modulo 6: L’ERMETISMO: UNGARETTI E      
MONTALE 
Giuseppe Ungaretti: vita, poetica e raccolte poetiche     
principali 
- L’allegria ( “Veglia”; “San Martino del Carso”;    
  “Soldati”) 
  Eugenio Montale: vita, poetica e raccolte poetiche    
  principali 
- Ossi di seppia (“Spesso il male di vivere ho incontrato”; 
- Le occasioni (“Non recidere, forbice, quel volto”) 
 
Modulo 7: IL NEOREALISMO E DINTORNI 
Primo Levi: vita. 
- Se questo è un uomo (conoscenza della trama) 
  Saba: biografia e poetica 
  Moravia, la vitae gli Indifferenti. 
  Vittorini, biografia e poetica 
  Pavese: biografia e poetica 
  P.P. Pasolini : la vita e la poetica 
  G.T. di Lampedusa, biografia, il Gattopardo  
  Morante e Calvino: biografia e poettica 
 

 
 

ABILITÀ Individuare aspetti linguistici, stilistici e culturali dei/nei testi letterari più 
rappresentativi. 
• Identificare momenti e fasi evolutive della     
  lingua italiana con particolare riferimento al       
  Novecento. 
• Identificare e analizzare temi, argomenti e    
  idee sviluppate dai principali autori della     
  letteratura italiana e di altre letterature. 
  Interpretare testi letterari con opportuni metodi    
  e strumenti d’analisi al fine di formulare un    
  motivato giudizio critico. 

METODOLOGIE Lezione frontale, integrata da sussidi audiovisivi e multimediali, sui 
movimenti letterari e i principali autori 
• Lettura dei testi come momento analitico-   
  valutativo dei contenuti veicolati e dei   
  principali aspetti tecnico-teorici (generi, stili,   
  metrica, poetiche). 
  Discussione guidata sulle fondamentali   
  questioni letterarie. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA Prove scritte: Testo argomentativo, testo espositivo, testo storico, analisi del 
testo. 
• Prove orali: esposizioni orali individuali e di     
  gruppo 

 
          

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE La classe ha fatto registrare un impegno domestico piuttosto 
sufficiente  per alcuni e superficiale per altri.  
La classe risulta divisa in due gruppi, una piccola parte di due 
persone  lavora ottenendo buoni risultati mentre per la 
restante parte i livelli si attestano sulla sufficienza. 
Durante l’attività didattica in classe attraverso  
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la discussione dei contenuti e la stimolazione dettata dal punto 
di vista di ciascun alunno si è potuto lavorare raggiungendo 
risultati accettabili.  
Per quanto riguarda i due alunni BES, va sottolineata la 
difficoltà che hanno incontrato nell’acquisizione ed 
elaborazione dei contenuti, sebbene gli obiettivi minimi siano 
stati in parte raggiunti. 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

Testi adottati: Chiare lettere (Paolo Di Sacco)  
Edizioni scolastiche Bruno Mondadori. 
• Utilizzo di appunti proposti dal docente 
• Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula,    
  LIM, personal computer, tablet, smartphone 
 

ORE SVOLTE 
Previste dal piano di studi ed effettivamente        
svolte anche attraverso la didattica a distanza 108 
 

 
 
 Data   10/05/2022                                                                                                                                                    Firma del docente 
                                                                                                                                                                            Prof.ssa Giuliana Matarrese 
 
 
 

8.2 RELAZIONE FINALE DI    Storia (prof.ssa MATARRESE GIULIANA) 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  

alla fine dell’anno per la disciplina 

  Agire in base ad un sistema di valori, coerenti con i  
  principi della Costituzione, a partire dai quali saper  
  valutare fatti e ispirare i propri comportamenti personali 
  e sociali; 
  • riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici,   
    sociali, istituzionali, culturali e la loro dimensione  
    locale / globale; 
  • essere consapevole del valore sociale della propria     
    attività, partecipando attivamente alla vita civile e    
    culturale a livello locale, nazionale e comunitario; 
  • individuare le interdipendenze tra scienza, economia e     
    tecnologia e le conseguenti modificazioni intervenute, 
    nel corso della storia, nei settori di riferimento e nei   
    diversi contesti, locali e globali. 
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CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI 

(anche attraverso UDA o moduli) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

  Modulo 1: VERSO IL NOVECENTO 
  - L’Europa di fine secolo 
  - L’imperialismo 
  Modulo 2: GUERRA E RIVOLUZIONE 
  - Le cause del conflitto 
  - La questione dell’“intervento” nell’opinione pubblica   
    italiana 
  - La rivoluzione d’ottobre 
  - La Società delle Nazioni e la Conferenza di Parigi 
  Modulo 3: LE EREDITÀ DELLA GUERRA 
  - Il “biennio rosso” 
  - La nascita di nuovi partiti 
  - La repubblica di Weimar 
  - Gli Stati Uniti: i “ruggenti anni Venti” 
  Modulo 4: TOTALITARISMI E DEMOCRAZIE 
  - Il crollo dello stato liberale 
  - Il regime fascista 
  - L’ideologia nazionalsocialista 
  - Il regime nazista 
  - Lo stalinismo 
  - Dalla crisi del 29 al New Deal 
  Modulo 5: GUERRA, SHOAH E RESISTENZA 
  - La guerra civile spagnola 
  - La politica internazionale di Hitler 
  - La seconda guerra mondiale 
  - La Shoah 
  - Il processo di Norimberga 
ED CIVICA : analizzare le analogie tra lo statuto albertino e la Costituzione italiana 
CONOSCENZA  
- padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi indispensabili per gestire 
l’interazione degli eventi in modo cronologico e comunicativa 
ABILITA’ 
- Collocare gli eventi storici affrontati nella giusta successione. 
- Discutere e confrontare diverse interpretazioni di fenomeni storici, sociali ed economici 
anche in riferimento alla realtà contemporanea. 
 
 

 

CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI 
(anche attraverso UDA o moduli 

Modulo 6: UN MONDO NUOVO 
  - Il sistema bipolare e la guerra fredda: Berlino,  
    Crisi di Cuba, guerra di Corea e Vietnam. 
  - La società del benessere e il consumismo di massa. 
  - Martin Luter King 
  - Cenni sulla decolonizzazione 
  - Ghandi e Nelson Mandela 
  - I totalitarismi dell’America Latina 
  - L’ONU 
  - L’Italia repubblicana 
  - Il 1968 
  - Gli “anni di piombo” e la “strategia della tensione” 
  - Il terrorismo islamico 

ABILITÀ Riconoscere nella storia del Novecento e nel mondo  
attuale le radici storiche del passato, cogliendo gli  
elementi di continuità e discontinuità 
  • Effettuare confronti tra diversi modelli/tradizioni  
    culturali in un’ottica interculturale. 
  • Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica  
    e tecnologica (con particolare riferimento ai  
    settori produttivi e agli indirizzi di studio) e  
    contesti ambientali, demografici, socioeconomici,  
    politici e culturali. 
  • Analizzare criticamente le radici storiche e  
    l’evoluzione delle principali carte costituzionali  
    e delle istituzioni internazionali, europee e nazionali. 
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METODOLOGIE Lezione frontale, integrata da sussidi audiovisivi   
multimediali; 
• discussione guidata sulle fondamentali    
   interpretazioni storiografiche; 
 • proposta di visione autonoma di pellicole di argomento storico 

 
 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA Prove scritte: quesiti a risposta aperta e a scelta multipla; temi di 
argomento storico. 
• Prove orali: esposizione orale delle conoscenze. 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE La classe ha fatto registrare un impegno domestico piuttosto discreto 
per un esiguo numero e superficiale per un altro gruppetto. Inoltre va 
sottolineata per un folto gruppo di alunni la mancanza di un metodo di 
studio ordinato e proficuo. Alcuni alunni hanno fatto registrare 
numerose assenze e ciò ha influito sul loro rendimento. Per quanto 
riguarda i due alunni Dsa va sottolineata la difficoltà che hanno 
incontrato nell’acquisizione ed  elaborazione dei contenuti, sebbene gli 
obiettivi minimi siano stati in parte raggiunti. 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Testi adottati: La storia in tasca 5 (Silvio Paolucci-   Giuseppina 
Signorini) 
b)  Eventuali sussidi didattici o testi di    
     approfondimento: fonti storiche iconografiche e      
     documentarie fornite dal docente 
c)  Attrezzature e spazi didattici utilizzati: aula, LIM,    
      personal computer, tablet, smartphone 

ORE SVOLTE Previste dal piano di studi ed effettivamente        
svolte anche attraverso la didattica a distanza  56 

 
 
  Data   10/05/2022 Firma del docente 
                                                                                                                                                  Prof.ssa Giuliana Matarrese 

  

 

8.3 RELAZIONE FINALE DI  Matematica e Laboratorio prof. RAGUSO SALVATORE 
 
 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

 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  matematici e algoritmici per affrontare    
 situazioni problematiche, elaborando opportune   
 soluzioni. 
 
 Utilizzare i concetti e i modelli delle scienze   
 sperimentali per   investigare fenomeni sociali e    
 naturali e per interpretare dati. 
 
 Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle   
 attività di studio, ricerca e approfondimento    
 disciplinare. 
 
  

CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 1:  RECUPERO CONSOLIDAMENTO E VERIFICA DEI 
PREREQUISITI 

     Equazioni di 1 e 2° grado 

     Disequazioni di 1° e 2° grado 

Sistemi di disequazioni 
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Disequazioni fratte. 

MODULO 2: FUNZIONI   

     Definizione di funzione, dominio di  

     una funzione, Definizione di funzione crescente, decrescente 

Funzioni pari e funzioni dispari 

Classificazione delle funzioni                                                                                                                                                                          

      
CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

MODULO 3: LE DERIVATE   
         Definizione di continuità. 

Significato geometrico della derivata 
Derivate di alcune funzioni fondamentali 
Derivata della somma, del prodotto e del rapporto di funzioni 

                La derivata prima e il Calcolo dei punti di massimo e minimo 
La            La derivata seconda e i punti di flesso 
 
     MODULO 4: GLI INTEGRALI (Cenni) 
           Generalità sul concetto di integrale indefinito 
           Legame tra primitiva e integrale 
 

ABILITÀ Saper risolvere equazioni e disequazioni di 1° e 2°   grado e 
disequazioni fratte 
Rappresentare gli intervalli di soluzioni delle disequazioni 
Saper   determinare il dominio di una funzione algebrica  
Saper determinare le intersezioni di una funzione con gli assi 
cartesiani 
Saper studiare il segno di una funzione 
Saper applicare le operazioni sulle derivate  
Saper trovare la derivata di funzioni algebriche razionali 
Saper determinare i punti di massimo, minimo di una funzione 
razionale 
Eseguire lo studio completo di una funzione intera 

ABILITÀ Eseguire lo studio completo di una funzione 
intera e rappresentare il grafico nel piano cartesiano 
 

METODOLOGIE Lezione frontale interattiva, esercitazioni alla lavagna e al posto, 
cooperative learning, peer to peer, uso di tic. 
 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA Colloqui orali e interventi dal posto; verifiche scritte di tipo: 
formativo e sommativo, strutturate e semi strutturate. 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE La classe è composta da 12 studenti . La maggior parte degli 
studenti  dagli elementi acquisiti dai test di ingresso ha mostrato  
livelli di partenza  non completamente adeguati. Qualche studente 
ha raggiunto una preparazione quasi discreta. La classe evidenzia 
una preparazione frammentaria  dovuta a carenze di base 
pregresse, per questo  non tutti gli studenti dimostrano di 
conoscere  le fasi principali per condurre lo studio di una funzione 
e portarlo a termine  autonomamente. Le conoscenze raggiunte 
sono appena sufficienti.   Il profitto medio della classe si attesta su 
livelli mediocri, qualche studente ha raggiunto un profitto 
soddisfacente.  

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 
 
 
 
 
 

La classe, fatta eccezione per qualche elemento, ha spesso 
dimostrato scarso interesse e poca curiosità nello studio, sia in 
classe che a casa. La partecipazione alla lezioni è sempre stata 
superficiale, poco attenta e con un comportamento non adeguato 
all’ambiente scolastico. Gli studenti DSA, che seguono una 
programmazione per obiettivi minimi, hanno raggiunto 
conoscenze e competenze quasi sufficienti.  

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI Libro di testo: “Matematica a colori”  ; autore : L. SASSO; casa 
editrice DEA scuola , Petrini. 

ADOTTATI Strumenti: Appunti dei discenti, appunti prodotti dal docente, 
dispense; lavagna e gesso; quaderno di matematica; lim, 
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presentazioni in pp.  

ORE SVOLTE 85 ore su 99 previste dal piano di studi ed effettivamente svolte 
fino al 15/05/22 anche con la didattica a distanza. 

         
 
        Data   30/04/2022 Firma del docente 
                                                     Prof. Raguso Salvatore  
 
  
 
 

8.4 RELAZIONE FINALE DI Inglese prof.ssa   PAULON SIMONA  

 

COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina Saper leggere un testo cogliendone sia le informazioni particolari 

(skimming), che quelle generali (scanning) e riconoscere termini ed 

espressioni di tipo specialistico. Sapersi esprimere in lingua 

partecipando ad uno scambio semplice di opinioni, informazioni e 

spiegazioni. 

 

CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 Grammatica e sintassi relative al livello B1 / B2 del     QCER. 
 Strutture linguistiche tipiche dell’ESP (English for  
 Specific Purposes) in ambito meccanico.  
 Conoscenza degli argomenti previsti nell’ambito    
 della programmazione didattica della disciplina. 
Modulo 1  -Machine tools 

• Turning machine  

• Shapers  

• Drilling machine  

• Milling machine  

• Grinders       

 Modulo 2 – Safety Rules  

• Safety at workshop 

• Safety on machine tools 

• Safety Signs  

• Safety at school 

Modulo 3  -  Measuring Tools 

• Ruler, 

• Calier 

• Gauge 

• Scales 

• Balance  
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• Imperial Units 

Modulo 4  - CV and Cover letter-Looking for a job 

Modulo 5 -  Hints on Industrial Economics 

● The theory of Global Village 

●  What’s Globalization? 

ABILITÀ 
                    Saper produrre testi sintetici e schematici, non 

                     particolarmente complessi, in lingua straniera. 

Tra T            trasporre in lingua italiana testi di argomento 

                      meccanico.  

Sa                Saper accogliere ed interpretare le civiltà e le culture  

                     diverse dalla propria. 

Sa                 Saper esporre i contenuti proposti sulla base di annotazioni   

guidate. 

 

METODOLOGIE 
(lezione frontale, gruppi di lavoro, processi 
individualizzati, attività di recupero-
sostegno ed integrazione, ecc...) 

Il metodo più usato è stato la lettura e la comprensione guidata di 

testi. Questa attività è stata sempre conclusa con una produzione 

scritta individuale, quale riassunto breve, preventivamente 

impostato sulla base di griglie, questionari, schemi ed esercizi a 

scelta multipla).I testi sono stati sempre tradotti in italiano, per 

consentire una comprensione più approfondita. Tale attività è 

sempre stata affiancata da lezioni in lingua, onde favorire la 

comprehension di tipo orale, nonché  la maggiore dimestichezza alla 

produzione orale degli alunni, seppur tramite un linguaggio semplice 

e minimale. 

La programmazione ha avuto un ritmo abbastanza lento a causa di 

un atteggiamento poco incline allo studio domestico. Sono stati 

necessari diversi momenti di recupero e sostegno in classe, al fine di 

consentire a tutti di seguire in modo attivo. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
(prove scritte, verifiche orali, test oggettivi) 

 Esercizi di comprensione e stesura di Mappe Concettuali sui testi 

letti. 

Questionari a risposta aperta o a scelta multipla. 

Trattazione sintetica orale degli argomenti trattati 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE Pochi alunni hanno raggiunto una preparazione più che discreta nella 
produzione scritta e orale. Nella maggior parte di loro,  permangono 
problematiche sia nella padronanza che nell’uso della microlingua, 
sia nella conoscenza dei contenuti professionalizzanti e di indirizzo. 
Le motivazioni sono riconducibili alla scarsa predisposizione verso la 
disciplina da parte di alcuni studenti, all’impegno discontinuo nello 
svolgimento dei compiti assegnati, alle numerose assenze che hanno 
reso lo studio irregolare e frammentario ed, infine, alla 
partecipazione non sempre propositiva in classe. Gli alunni DSA 
hanno seguito la programmazione curriculare secondo misure 
compensative e dispensative indicate nei P.d.P,  mentre  i tre  alunni 
con il Pei sono stati supportati dalle docenti di sostegno per il 
raggiungimento degli obiettivi minimi prefissati 
 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI Il testo V. Bianco - A. Gentile “New gear up” (English for 

Mechanical and Electrical technologies) Ed. ll Capitello 

Fotocopie, contenuti in rete ed altri testi di indirizzo  
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ORE SVOLTE 80 su  99   previste dal piano di studi ed effettivamente svolte al 15 

maggio 2022 

 
 Data   10/04/2022 Firma del docente                                                                  
                                                                                                                           Prof.ssa Simona Paulon 
 
 
 
 
 
 

8.5 RELAZIONE FINALE DI Tecnologie Meccaniche e Applicazioni (prof. ssa Grassi Mariella, prof. Giuseppe Solito) 

 
 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

 
1. L’ alunno dovrà essere in grado di leggere, affrontare e interpretare le diverse 
fonti del sapere. 
2. Dovrà saper utilizzare un metodo di studio conforme agli argomenti assegnati. 
3. Saper sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico e l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione. 
4. Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, cogliendo relazioni di affinità, 
continuità e discontinuità fra civiltà, istituzioni statali, sistemi politici e giuridici di 
società e culture diverse. 
5. Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole, fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della 
persona, della collettività e dell’ambiente. 

 
CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

MODULO 1 : Omogeneizzazione 
Conoscere e prendere coscienza del profilo professionale scelto. 
Uniformare il livello di partenza. 
MODULO 2 : Struttura delle macchine utensili a Controllo Numerico 
- I principi di funzionamento 
- I compiti svolti dall’unità di governo 
- Il comando ad anello chiuso utilizzato 
nelle Macchine Utensili a CNC 
MODULO 3 : Programmazione delle macchine a CNC 
- Il significato delle principali lettere di 
indirizzo, delle funzioni preparatorie e ausiliarie 
- Gli elementi fondamentali di programmazione manuale 
- La programmazione CNC avanzata 
 

 
CONOSCENZE CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

  
MODULO 4 : Ricerca operativa e Project Management 
- Il ciclo di vita di un progetto 
- La WBS e l’ OBS 
- La Matrice di Assegnazione delle  Responsabilità 
- Gli strumenti, i metodi di pianificazione, il  monitoraggio e il coordinamento 
- Problem Solving 
- Tecniche reticolari e diagramma di Gantt 
MODULO 5 : Affidabilità e Manutenzione 
- Ciclo di vita di un prodotto 
- I costi del ciclo di vita 
- Impatto ambientale del ciclo di vita 
MODULO 6 : Pianificazione del Progetto in funzione  
della manutenzione 
- Il linguaggio tecnico 
- Parametri caratteristici 
- Tipologie di guasti 
- Valutazione dell’affidabilità 
MODULO 7 : Distinta Base 
- Distinta base 
- Livelli, legami e coefficienti di impiego 
- Ruoli padre e figlio 
- Processo operativo 
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- Progettazione e produzione 
MODULO 8 : Applicazione della Distinta Base 
- Livelli, legami e i coefficienti di impiego. 

 
ABILITÀ 

 
Gli alunni durante l’anno hanno imparato a descrivere il funzionamento dei 
trasduttori, associare le lettere di identificazione alla direzione di movimentazione 
degli assi. 
Riuscire a determinare lo zero macchina e lo zero pezzo, interpretando le 
istruzioni contenute in un programma. 
Essere capaci di redigere una scheda utensili con i parametri di taglio. 
Elaborare manualmente programmi con i linguaggio ISO, sapendo verificare le 
lavorazioni al CNC. 

 Effettuare previsioni con e senza destagionalizzazione, individuando e analizzando 
gli obiettivi e gli elementi distintivi di un progetto. 
Pianificare un progetto con le tecniche di Problem - Solving. 
Gestire relazioni e problemi di gruppo, individuando le varie fasi, valutando 
risorse necessarie, determinando costi. 
Utilizzare e calcolare i tassi di guasto individuando i tipi di guasto. 
Utilizzare metodi per la valutazione dell’affidabilità. 
Effettuare la rappresentazione grafica di una Distinta Base, considerando le 
condizioni convenienti per l’uso della Distinta Base. 
Progettare un layout. Saper comprendere un libretto d’istruzione, una scheda 
tecnica e la Distinta Base di un prodotto finito. 

METODOLOGIE La metodologia utilizzata è stata quella della spiegazione in classe, ricorrendo 
all’impiego della lavagna luminosa, attraverso la quale gli studenti hanno potuto 
apprendere con più facilità i concetti trasmessi. Fondamentale è stato l’uso del 
libro di testo specifico e le verifiche personali sui singoli argomenti trattati. Filmati 
tecnici, specifiche e relazioni sono stati altrettanto importanti. 
Si è cercato di adottare una metodologia aperta al dialogo, al confronto, per 
stimolare continuamente l’interesse della scolaresca verso le problematiche della 
disciplina. 
Le valutazioni di periodo sono state effettuate con verifiche tramite domande di 
gruppo, test a risposta aperta e multipla, colloqui frontali e dal posto, che mi 
hanno permesso di verificare lo stato ed il livello di preparazione degli allievi; 
mentre le valutazioni finali sono state di tipo sommativo. Per quanto concerne la 
correzione delle verifiche scritte, si è cercato di mettere in discussione il compito 
verificandone insieme gli errori, permettendo così, agli alunni, di prendere 
pienamente coscienza delle problematiche tecniche e organizzative. 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 
Prove scritte : 
Test a risposta aperta e a risposta multipla. 
Prove orali : 
Interrogazioni frontali e da posto 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

La classe è composta da 12 allievi. La classe si presenta in modo disomogeneo, sia 
dal punto di vista del profitto che della loro provenienza, per cui si sono curati, in 
primis, valori educativi quali la moderazione, la tolleranza, la capacità di 
controllare i propri impulsi, di criticare con spirito costruttivo e non violento, di 
guardare ai bisogni generali e non solo a quelli personali, di considerare tutti allo 
stesso modo, senza pregiudizio di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione 
politica, condizione psicofisiche e socioeconomiche. Si è proceduto con verifiche e 
colloqui che sono serviti ad accertare il possesso di determinati pre-requisiti da 
parte degli alunni, ossia dei livelli minimi di conoscenza, abilità e comportamenti 
sulla base dei quali poter impostare l’acquisizione di ulteriori conoscenze, abilità e 
comportamenti. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 
ADOTTATI 

 
Testi adottati: Libro di testo, manuale. 
Eventuali sussidi didattici o testi di approfondimento: Fotocopie, depliant e 
documentari a carattere tecnico e scientifico. 
Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
Lavagna interattiva multimediale, videolezioni. 

 
ORE SVOLTE 

 
Le ore effettivamente svolte sono circa l’80% di quelle previste dal piano di studi 

 Data   30/04/2022              Firma del docente 
                                                                                                                                             Prof. ssa Mariella Grassi 
                                                                                                                                                                           Prof. Giuseppe Solito 
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8.6  RELAZIONE FINALE DI Tecnologie. e Tecniche di installazioni e Manutenzione (prof. DI SANTO GIUSEPPE ) 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina 

N° 1 L’alunno dovrà essere in grado di leggere, affrontare e interpretare le 
diverse fonti del sapere. 
N ° 2 Dovrà saper utilizzare un metodo di studio conforme agli argomenti 
assegnati. 
N° 3 Saper sviluppare la riflessione personale, il giudizio critico, l’attitudine 
all’approfondimento e alla discussione. 
N° 4 Saper rielaborare ed esporre i temi trattati, cogliendo relazioni di affinità, 
continuità, diversità e discontinuità fra 
civiltà, istituzioni statali, sistemi politici e giuridici di società e culture diverse. 
N° 5 Saper collocare l’esperienza personale in un sistema di regole, fondato sul 
reciproco riconoscimento dei diritti 
garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e 
dell’ambiente. 

 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o 
moduli) 

 
MODULO 1: Modulo di Omogeneizzazione 
- Conoscere e prendere coscienza del profilo professionale scelto. 
- Uniformare il livello di partenza. 
MODULO 2: Applicazione dei metodi di manutenzione 
- La manutenzione di apparati ed impianti 
- L’applicazione della manutenzione al campo civile, industriale e dei trasporti 
MODULO 3: Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 
- Metodi di ricerca dei guasti 
- Vari tipi di strumenti per la diagnosi dei guasti 
MODULO 4: Copertura del sistema di diagnosi 
- L’affidabilità dei sistemi di diagnosi 
- La relazione costi-benefici 
MODULO 5: Documentazione e Certificazione 
- I documenti di manutenzione nelle norme nazionali ed europee 
- I modelli di documenti che accompagnano la manutenzione 
MODULO 6: RAMS e Costi di  manutenzione 
- L’analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza  
MODULO 7: Elementi di economia dell’impresa 
- Le caratteristiche e i tipi d’impresa 
- L’economia dell’Impresa 
- I costi di attività dell’Impresa 
MODULO 8: Contratto di Manutenzione 
- Gli elementi del contratto di manutenzione 
- I contratti europei 
- Il global service di manutenzione 
MODULO 9: Progetto di manutenzione 
- Criteri di progettazione della manutenzione 
- Procedure e piani di manutenzione 

 
ABILITÀ 

 
Le finalità e gli obiettivi raggiunti dalla classe sono stati quelli di saper 
individuare e valutare la manutenzione in relazione al tipo di impianto. 
Apprendere varie tipologie di manutenzione legate all’apparato o all’impianto. 
Valutare il guasto e individuare le cause con l’uso di strumenti per la diagnosi 
dei guasti, sapendo indicare l’affidabilità dei sistemi di diagnosi. 
Descrivere le applicazioni dei sistemi di diagnosi. 
Valutare e applicare le norme nazionali ed europee sulla manutenzione. 
Riuscire a redigere i documenti che accompagnano la manutenzione. 
Valutare l’affidabilità di un componente, sistema o impianto. 
Valutare la disponibilità di un impianto o apparato. 
Valutare la manutenzione e la sicurezza di un sistema. 
Analizzare le caratteristiche dell’ Impresa, 
esaminare gli aspetti contabili, valutare i costi del servizio di manutenzione. 
Utilizzare le norme sui contratti di manutenzione 
Sapere operare le scelte delle politiche di manutenzione in base alle risorse, 
individuando un piano di manutenzione, in relazione al tipo di impianto. 
Realizzare procedure di manutenzione, in base alle norme italiane ed europee. 
Descrivere il budget di manutenzione. 
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METODOLOGIE 

 
La metodologia usata è stata quella della spiegazione in classe, ricorrendo 
all’impiego della lavagna luminosa, attraverso la quale gli studenti hanno potuto 
apprendere con più facilità i concetti trasmessi, attraverso video didattici, 
fotografie, documentari tecnici, tabelle e relazioni. Di base le lezioni sono state 
basate sul libro di testo con continue verifiche personali, scritte e orali, sugli 
argomenti trattati. Si è adottato una metodologia aperta al dialogo e al 
confronto, per stimolare continuamente l’interesse della scolaresca verso le 
problematiche della disciplina, riportando anche esperienze personali fatte nel 
mondo del lavoro. 
Le valutazioni di periodo sono state effettuate con verifiche tramite test a 
risposte aperte; colloqui frontali e dal posto, che hanno permesso di verificare il 
livello di preparazione degli allievi; le valutazioni finali saranno di tipo 
sommativo. 
Per quanto concerne la correzione delle verifiche scritte , si è cercato di mettere 
in discussione il compito assegnato, verificandone insieme gli errori, 
permettendo agli alunni di prendere pienamente coscienza degli eventuali 
errori, permettendo così di intervenire, successivamente, con un 
approfondimento più mirato e specifico. 

 

TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA    

 
Prove scritte : 
Test a risposta aperta. 
Prove orali : 
Interrogazioni frontali, a chiamata dal posto. 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA 
DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 13 (tredici) allievi, uno dei quali non frequentante. 
Molti di loro sono provenienti dai paesi  limitrofi.  
Il livello della classe è generalmente molto modesto, questo ha comportato 
grandi difficoltà per portare avanti il programma. 
Inoltre si è cercato di valorizzare concetti e valori educativi quali la 
moderazione, la tolleranza, la capacità di controllare i propri impulsi, di criticare 
con spirito costruttivo e non violento, di guardare ai bisogni generali. 

 

TESTI e MATERIALI / STRUMENTI 

ADOTTATI 

 
a) Testi adottati: Libro di testo, manuale. 
b) Eventuali sussidi didattici o testi di 
    approfondimento: Fotocopie, depliant e filmati. 
c) Attrezzature e spazi didattici utilizzati: 
    Lavagna interattiva multimediale, web.  

 
ORE SVOLTE 

 
 
 

 
 
 
Data   5/05/2022           Firma del docente 
                                                                                                                                                  Prof. Giuseppe Di Santo 

 
 
 
 
 

8.7 RELAZIONE FINALE DI  Tecnologie Elettriche-Elettroniche ed Appl.  (Proff.  DEVITO e  DE GIORGIO.) 

 
CONOSCENZE 

Architettura di un sistema di acquisizione dati; Classificazione e caratteristiche dei sensori e trasduttori; Amplificatori Operazionali 
e relative applicazioni lineari; Circuiti di condizionamento dei segnali; Amplificatori di Potenza: Parametri caratteristici e  
classificazione nelle varie classi di funzionamento; I vari tipi di regolazione di potenza; Il rischio elettrico; Conseguenze degli 
incidenti di natura elettrica; Le protezioni dal rischio elettrico; Gli obblighi del datore di lavoro in merito al rischio elettrico. 

 
COMPETENZE 
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Definire gli elementi che compongono un sistema di acquisizione dati in funzione delle specifiche applicazioni; Distinguere le varie 
tipologie degli amplificatori di potenza con le relative caratteristiche tecniche e le differenze tra gli stessi; Esaminare i vari metodi 
per regolare la potenza con le relative caratteristiche; Valutare il rischio elettrico presente nelle varie situazioni e le conseguenze 
sul corpo umano degli incidenti di natura elettrica; Individuare gli opportuni metodi di prevenzione e protezione del rischio 
elettrico; Usare le normative tecniche per la sicurezza sul luogo di lavoro e la prevenzione dei rischi.  

 
CAPACITA' 

Esprimere correttamente e con linguaggio tecnico appropriato i concetti acquisiti; Riconoscere i vari tipi di dispositivi trattati con le 
relative caratteristiche; Saper scegliere il dispositivo più adatto alla specifica applicazione; Saper analizzare le caratteristiche 
tecniche di un dispositivo elettrico/elettronico; Saper valutare i rischi derivanti dall’uso di impianti ed apparecchiature 
elettriche/elettroniche;  Adoperarsi affinché siano rispettati gli obblighi del datore di lavoro in merito alla sicurezza  sul luogo di 
lavoro; Sviluppare le conoscenze e competenze acquisite. 

 
Testo Utilizzato: Autori   Antonella GALLOTTI, Andrea  RONDINELLI, Danilo TOMMASINI 
Titolo: CORSO DI TECNOLOGIE ELETTRICO ELETTRONICHE E APPLICAZIONI  3 
 
QUADRO ORARIO  N. 72 ore settimanali: 3 ore totali ( 1 ora di teoria e 2 ore di laboratorio ) 
 
MATERIALI E STRUMENTI DIDATTICI UTILIZZATI 

• libro di testo 

• Dispense 

• Laboratorio e relativa strumentazione 

• software di simulazione elettronica Multisim 
 
Ore di lezione svolte nell'anno scolastico 2021/2022 

• Ore di lezione effettivamente svolte 60 con 3 ore di lezione settimanali  
 
Modalità di lavoro 

• Lezione frontale; 

• Lezione partecipata; 

• esercitazioni di laboratorio guidate; 

• applicazioni simulate nel laboratorio; 
 
Contenuti disciplinari 

• Sistema di acquisizione dati; 

• Sensori e trasduttori; 

• Amplificatori Operazionali e relative applicazioni lineari 

• Amplificatori di Potenza 

• Interruttori elettronici 

• Regolatori di potenza 

• Rischio elettrico 

• Sicurezza sul luogo di lavoro 

• Strumentazione di laboratorio 

• Software di simulazione elettronica Multisim 
 
Strumenti di verifica 

• Interrogazioni orali 

• verifiche scritte 

• attività di laboratorio 
 
Obiettivi minimi conseguiti dalla globalità della classe 

• Uso degli strumenti di laboratorio e delle relative tecniche di misura 

• Uso del software del software di simulazione elettronica Multisim 

• Conoscenza e descrizione di semplici componenti e dispositivi elettronici 

• Misure di prevenzione e protezione del rischio elettrico 
 
 
 
 
Annotazioni conclusive 
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La classe 5 A è formata da 12 alunni di sesso maschile di modeste capacità, con  preparazione di base iniziale  
alquanto carente  e un insufficiente studio individuale a casa. Inoltre la condotta in classe non è stata sempre corretta, avendo assunto un  comportamento 
non sempre consono all’ambiente scolastico.  La partecipazione al dialogo educativo, come pure lo studio individuale a casa, è stato saltuario e discontinuo. 
Solo con l'approssimarsi della fine dell'anno scolastico si sono responsabilizzati e impegnati maggiormente. Attualmente, pur essendo in fase di 
miglioramento, il livello di preparazione della classe non risulta del tutto accettabile in quanto gli alunni in generale si sono limitati spesso ad uno studio 
mnemonico e superficiale, non riuscendo ad applicare poi i concetti e i procedimenti studiati. 

  
 
 
 
Data   10/05/2022                                                                                                   Firma del docente  
                                                                                                                   Prof. DEVITO ANTONIO 

                                                                                                                   Prof. DE GIORGIO FRANCESCO 

 
 
 
 

8.8 RELAZIONE FINALE DI Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni  ( prof. SOLITO GIUSEPPE ) 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

 
  Competenza 1 : Gli alunni sono in grado di leggere,     
                            affrontare e interpretare le diverse fonti. 
  Competenza 2 : Gli alunni sanno utilizzare un metodo di   
                            studi conforme agli argomenti assegnati. 
  Competenza 3 : Gli alunni sanno sviluppare le riflessioni    
                            personali, il giudizio critico, l’attitudine    
                            all’approfondimento e alla discussione. 
  Competenza 4 : Gli alunni sanno rielaborare ed esporre i   
                            temi trattati, cogliendo relazioni di affinità,                           
                            continuità, diversità e discontinuità fra civiltà,      
                            istituzioni statali, sistemi politici e giuridici di   
                            società e culture diverse. 
  Competenza 5 : Gli alunni sanno collocare l’esperienza                    
                            personale in un sistema di regole, fondato sul                     
                            reciproco riconoscimento dei diritti garantiti                 
                            dalla Costituzione, a tutela della persona,  
                            della collettività e dell’ambiente. 

 
CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

  
  MODULO 1 :  Modulo di Omogeneizzazione 
                         - Conoscere e prendere coscienza del profilo    
                           professionale scelto.  
                         - Uniformare il livello di partenza. 
  MODULO 2 :  Valutazione , ricerca e prevenzione guasti 
                         - Analisi ricerca e prevenzione guasti 
                         - Costi e affidabilità 
  MODULO 3 :  Procedure operative 
                         - Tecniche di rilevazione dei dati 
                         - Tecniche di gestione 
  MODULO 4 :  Simulazione di processi automatici e ambienti   
                           lavorativi 
                           - Simulazione di processi automatici mediante        
                             PLC 
                           - Simulazioni di ambienti di lavorazione 
  MODULO 5 :  Documentazione tecnica 
                           - Materiali per la manutenzione 
                           - Contratti di manutenzione 
  MODULO 6 : Tecniche operative 
                          - Distinta base 
                          - Tecniche d’intervento 
  MODULO 7 :    Esercitazione 
                          - Tampone filettato con dado e ruota dentata  
                             ( non portato a termine ) 
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            ABILITÀ 

La classe nel corso dell’anno scolastico ha 
imparato a realizzare diagrammi causa-effetto, valutando i costi e  
l’affidabilità e a riconoscere i vari tipi di dati. 
Saper individuare le azioni necessarie per 
organizzare un progetto, assemblare circuiti con elementi di 
comando. 
Interpretare schemi di funzionamento di impianti elettrici, 
assemblare circuiti con apparecchi ausiliari. 
Riuscire a realizzare semplici meccanismi di 
controllo mediante relè temporizzati, collegando una scheda al 
processo. 
Analizzare il circuito realizzativo di un DAC e di un ADC. 
Collegare un PLC ai segnali del campo, 
programmando le sequenze di lavorazione di un robot. 
Saper classificare i materiali, saper stendere un capitolato, elaborare 
la distinta base di un prodotto finito. 
Infine effettuare lavorazioni speciali al banco, al trapano, alla 
molatrice e al tornio applicando le dovute procedure. 

 
                 METODOLOGIE 

La metodologia è quella delle spiegazioni in classe, ricorrendo 
all’impiego della lavagna luminosa, attraverso la quale gli studenti 
possono apprendere con più facilità i concetti che si vogliono 
trasmettere, accompagnandosi anche con le illustrazioni del libro di 
testo e verifiche personali sugli argomenti trattati. 
Ho cercato di adottare una metodologia aperta al dialogo, al 
confronto, per stimolare continuamente l’interesse della scolaresca 
verso le problematiche della disciplina riportando anche esperienze 
personali fatte nel mondo del lavoro industriale. 
Le valutazioni di periodo sono state effettuate con verifiche tramite 
test a risposta aperta e colloqui frontali e dal posto, che mi hanno 
permesso di verificare lo stato ed il livello di preparazione degli 
allievi; mentre le valutazioni finali saranno di tipo sommativo. 
Per quanto concerne la correzione delle verifiche scritte, in classe si 
cerca di mettere in discussione il compito verificandone insieme gli 
errori, permettendo agli alunni di prendere pienamente coscienza 
degli eventuali errori, che ci hanno permesso di intervenire 
successivamente con un più intenso approfondimento. 

 
 
 
 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 
Prove scritte : Test a risposta aperta 
Prove orali :Interrogazioni frontali e da posto 
Prove pratiche : 
Esercitazioni al banco e alle Macchine Utensili 

 
VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE 

 
La classe è composta da 15 (quindici) allievi.  Molti di loro 
sono viaggiatori provenienti dai paesi limitrofi.La classe si 
presenta un po’ irrequieta, per cui si è cercato di inculcare 
valori educativi quali la moderazione, la tolleranza, la 
capacità di controllare i propri impulsi, di criticare con spirito 
costruttivo e non violento, di guardare ai bisogni generali e 
non solo quelli personali, di considerare tutti senza 
pregiudizio di sesso, razza, etnia, lingua, religione, opinione 
politica, condizione psico-fisiche e socio-economiche.  
Purtroppo l’emergenza da COVID-19 e il conseguente 
lockdown non ha permesso di concludere l’anno scolastico 
come previsto dalla programmazione di inizio anno. 
In modo particolare la parte riguardante la pratica che come 
anno si svolge nell’officina di Macchine Utensili. 
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TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
 - Libro di testo 

  - Fotocopie, dispense, altro 
  - Utilizzo strumenti di controllo 
  - Laboratorio Meccanico 
  - Laboratorio Tecnologico 

 
ORE SVOLTE 

  

 80 su 99 previste dal piano di studi ed effettivamente        
 svolte al  15 Maggio 2020 delle quali il 40% tramite     
 Didattica a distanza  
 

 
          Data   10/05/2022                                                                                               Firma del docente                   
                                                                                                                           Prof. Giuseppe Solito  

 
 
 

8.9 RELAZIONE FINALE DI    Relazione Finale Di Scienze Motorie   (Prof. ssa  CERVELLERA MARIA) 

 

CONOSCENZE SPECIFICHE:   I NUCLEI FONDANTI 

 

 

 

CORPO, SUA 

ESPRESSIVITA’ E 

CAPACITA’ 

CONDIZIONALI 

LA PERCEZIONE 

SENSORIALE, 

MOVIMENTO, SPAZIO-

TEMPO E CAPACITA’ 

COORDINATIVE 

GIOCO, GIOCO-SPORT 

E SPORT 

SICUREZZA E SALUTE 

 

 

Conoscere le potenzialità 

del movimento del proprio 

corpo e le funzioni 

fisiologiche. 

Conoscere i principi 

scientifici fondamentali che 

sottendono la prestazione 

motoria e sportiva, la teoria 

e la metodologia 

dell’allenamento sportivo 

Conoscere la struttura e le 

regole degli sport 

affrontati e il loro aspetto 

educativo e sociale. 

Conoscere le norme in caso di 

infortunio. Conoscere i 

principi per un corretto stile 

di vita alimentare.  

 

COMPETENZE 

  

Quasi tutti gli alunni hanno mostrato ottime competenze dal punto di vista psicomotorio e hanno sviluppato una buona socialità. 

Conoscere tempi e ritmi dell’attività motoria, riconoscendo i propri limiti e potenzialità. Rielaborare il linguaggio espressivo 

adattandolo a contesti diversi. Rispondere in maniera adeguata alle varie afferenze (propriocettive ed esterocettive) anche in 

contesti complessi, per migliorare l’efficacia dell’azione motoria. Conoscere ed utilizzare le strategie di gioco e dare il proprio 

contributo personale. Conoscere le norme di sicurezza e gli interventi in caso di infortunio. Conoscere i principi per l’adozione di 

corretti stili di vita 

 

CAPACITA’ 

 

Tutti hanno raggiunto buone capacità elaborative per qualsiasi argomento proposto. Buona la capacità di utilizzare le qualità 

condizionali adattandole alle diverse esperienze motorie ed ai vari contenuti tecnici. Significativo è il miglioramento delle 

capacità coordinative in situazioni complesse; Quasi la totalità è in grado di praticare almeno due giochi sportivi verso cui mostra 

di avere competenze tecnico tattiche e di affrontare il confronto agonistico con etica corretta. Discreta la capacità di organizzare 

e gestire eventi sportivi scolastici ed extrascolastici. Tutti sono consapevoli e riconoscono gli effetti positivi prodotti dall’attività 

fisica sugli apparati del proprio corpo. Quasi la totalità della classe conosce i principi fondamentali per una corretta 

alimentazione e per un sano stile di vita.  Quasi tutti hanno la capacità di applicare le principali norme di primo soccorso e 

prevenzione infortuni. Tutti hanno la capacità di impegnarsi in attività ludiche e sportive in contesti diversificati, non solo in 

palestra e sui campi di gioco, ma anche all’aperto, per il recupero di un rapporto corretto con l’ambiente naturale e di aver un 
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comportamento responsabile verso il comune patrimonio ambientale per la sua tutela. 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI E TEMPI DI REALIZZAZIONE ESPOSTI PER: 

● Unità didattiche e/o 

● Moduli e/o 

● Percorsi formativi ed 

● Eventuali approfondimenti 

Indicatori per la correzione della terza prova 

 

 

 

U.D.- Modulo - Percorso Formativo – approfondimento                            Periodo  

Periodo Finalità educative                                                                        Settembre/Ottobre 

▪ Obiettivi didattici immediati                                                        Ottobre/Novembre 

▪ Obiettivi didattici intermedi                                                         Dicembre/Gennaio 

▪ Obiettivi didattici finali                                                                Gennaio/Febbraio 

▪ Sezione sportiva                                                                        Marzo/Aprile/Maggio. 

Lezioni di teoria (Apparato scheletrico, apparato muscolare, gli effetti del fumo sul nostro organismo, nozioni di primo soccorso, 

apparato respiratorio, il fair play regole basilari dei giochi di squadra basket, pallavolo e calcio, elementi fondamentali per una 

corretta alimentazione nozioni di BLS) 

 

Ore effettivamente svolte dal docente nell’intero anno scolastico:  
 
METODOLOGIE (lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero sostegno e integrazione, ecc.): 

Lezione frontale, gruppi di lavoro, processi individualizzati, attività di recupero, sostegno ed integrazione, video lezioni tramite la 

piattaforma meet e classroom. 

 
MATERIALI DIDATTICI (testo adottato, orario settimanale di laboratorio, attrezzature, spazi, biblioteca, tecnologie audiovisive e/o  
multimediali, ecc.):  
 

Uso della palestra e spazio all’aperto, attrezzature ginnico-sportive, appunti forniti dal docente, ricerche su internet, tecnologie 

audiovisive.  

 
TIPOLOGIE DELLE PROVE DI VERIFICA UTILIZZATE 
 Specificare: (prove pratiche, verifiche orali, test oggettivi, ecc.):  

Verifiche orali e/o test semi-strutturati.    

A disposizione della commissione sono depositati in segreteria i seguenti esempi delle prove e delle verifiche effettuate: 

 

Data   10/05/2022   

               Il  docente  

                                                                                                                                                       Prof. ssa CERVELLERA MARIA 

 
 

8.10 RELAZIONE FINALE DI   Religione cattolica (Prof. Colucci  Ennio) 
 

 
COMPETENZE RAGGIUNTE  
alla fine dell’anno per la disciplina 

 
- sviluppare un maturo senso critico e un personale progetto di vita, 
riflettendo sulla propria identità nel confronto con il messaggio 
cristiano, aperto all'esercizio della giustizia e della solidarietà in un   
contesto multiculturale; 
 
 -  cogliere la presenza e l'incidenza  del       cristianesimo nella storia  e  
nella  cultura  per  una lettura critica del mondo contemporaneo; 



60 
 

 
CONOSCENZE 
CONTENUTI TRATTATI: 
(anche attraverso UDA o moduli) 

 

I Modulo. L’agire morale 

● Il progetto di vita 
● La coscienza morale 

 II Modulo. L’uomo in rapporto ad alcune problematiche esistenziali. 
● Il lavoro e l’uomo. 
● L’etica del lavoro al tempo del Covid19: lo smartworking 
● L’impegno socio-politico e la fede. 

 III Modulo. La bioetica e la qualità della vita. 
● Temi di bioetica: procreazione artificiale, eutanasia, 

clonazione, suicidio, etc.  

 
ABILITÀ 

 
- motivare le proprie scelte di vita,   confrontandole con la visione 
cristiana, e  dialogare in modo aperto, libero e costruttivo; 
- confrontarsi con gli aspetti più significativi delle grandi verità della 
fede cristiano-cattolica,    
tenendo conto  del  rinnovamento promosso     
  dal  Concilio ecumenico  Vaticano  II,  e      
  verificarne gli effetti nei vari ambiti della   
  società e della cultura; 
- individuare, sul piano etico - religioso, le  potenzialità e i rischi legati 
allo sviluppo   economico, sociale  e  ambientale, alla    
  globalizzazione  e  alla multiculturalità,  alle    nuove  tecnologie e 
modalità di  accesso al  sapere 
 

 
 

 
METODOLOGIE 

 
 - Lezioni frontali. 
 - Ausili multimediali 
 - Dad – Classroom 

 
TIPOLOGIA PROVE DI VERIFICA 

 

• Domande poste durante le lezioni. 

• Verifiche tramite classroom 
 

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DELLA CLASSE La classe è costituita da 17 studenti. Sin dal primo incontro, il gruppo 
classe si è dimostrato abbastanza attento e interessato Il livello 
evidenziato si attesta sulla sufficienza, tranne che per due studenti che 
hanno dimostrato un ottimo livello di partecipazione, interesse e 
puntualità nelle consegne soprattutto nel periodo della Dad. 

 
TESTI e MATERIALI / STRUMENTI ADOTTATI 

 
● Strumenti multimediali 
● Classroom 

 
ORE SVOLTE 

         
su  33  previste dal piano di studi ed effettivamente 24  svolte al 
10/05/2022  
 

 
 
 
Data   10/05/2022   Firma del docente 
       Prof.ssa Colucci Ennio 
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9 PERCORSI DI PCTO 

 

Il percorso P.C.T.O. (PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO,  Ex Alternanza Scuola Lavoro )  
è una metodologia didattica particolarmente motivante ed educativa che consente di apprendere da esperienze dirette,  
(non necessariamente vissute nell'ambito scolastico),  un approccio reale e non simulato al mondo del lavoro nella sua  
globalità. Il titolo del progetto INSTALLATORI E MANUTENTORI DI IMPIANTI E COMPONENTI MECCANICI, si basa su: 
 
1) Tecnica (applicazione dei metodi tradizionali e innovativi di manutenzione) 
2) Operatività (abilità manuale nella realizzazione pratica) 
 
La classe V A  meccanica nell'ambito del progetto alternanza-scuola lavoro, ha svolto uno stage aziendale negli ultimi  
due anni  2020-21 e 2021-22, rispettivamente nel IV e V anno,  a causa della situazione epidemiologica, comunque la 
 classe ha terminato il monte ore di 210,  in quest’ultimo anno scolastico. 
Tutti gli allievi iscritti al corso meccanico all'interno dell'azienda hanno avuto un comportamento serio,  
responsabile, dimostrando rispetto nell'orario del lavoro, buone abilità operative, discrete conoscenze in  
una struttura organizzata diversamente da quella scolastica, disponibilità ai diversi compiti assegnati e  
consapevolezza dell'importanza di un periodo di stage professionale. Tutti i tutor aziendali hanno permesso  
al professore Solito Giuseppe tutor della scuola, di avere durante il periodo continui contatti  settimanali con gli allievi 
 in modo da garantire una collaborazione reciproca nello svolgimento dell'attività formativa.  
Nel complesso hanno riportato un discreto profitto. 

 

 
10 DOCUMENTAZIONE NEL CASO DI STUDENTI CON PEI 

 

Sono presenti  tre ragazzi seguiti dai docenti di sostegno per 9 ore, per cui è stata redatta una relazione 
specifica, inclusa come allegato, svolgendo una programmazione curriculare con obiettivi minimi. 

 

INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 
 

In coerenza con quanto stabilito nel Piano annuale per l’inclusione del nostro Istituto (Direttiva M. 

27/12/2012; C.M. n. 8 del 6/3/2013; Nota 27/6/2013; Indicazioni MIUR 22/11/2013), il Consiglio di Classe 

ha utilizzato una programmazione progettata per promuovere l’apprendimento e per sostenere i processi di 

inclusione di tutti gli alunni, specialmente dei più vulnerabili, con il fine che ogni alunno si possa sentire 

protagonista del suo percorso d'apprendimento. 

La programmazione delle attività per l’alunno disabile è stata realizzata dai docenti curriculari, i quali, con gli 
insegnanti di sostegno, hanno definito gli obiettivi di apprendimento in attinenza con quelli previsti per 
l’intera classe. 

 
La progettualità didattica orientata all'inclusione ha privilegiato queste strategie metodologiche e 
didattiche: 
 

 
il cooperative learning, 

 
le lezioni dialogate, 

 
l’apprendimento per scoperta, 

 
l’utilizzo di mediatori didattici, diversi dal codice scritto, quali immagini e riepiloghi a voce, 

 
l’utilizzo di schemi e mappe concettuali, 

 la didattica laboratoriale 
  

        Invece, per quanto riguarda la valutazione degli apprendimenti, i docenti hanno tenuto in considerazione:  
       la       situazione di partenza, evidenziano le potenzialità dell’alunno; gli obiettivi da raggiungere; i risultati ottenuti. 
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Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 65  del 14/03/2022, con riferimento alla normativa vigente in 

materia d'integrazione e al PEI, il Consiglio di Classe propone che l’alunno sostenga prova d’esame equipollente 

e che, nell’ambito della stessa: 

➢ 
possa utilizzare gli strumenti compensativi ritenuti utili allo svolgimento della prova, quali: 

- PC portatile 
 

- Schemi e mappe concettuali 
 

- Power point 
 

➢ 
possa avvalersi del supporto del docente di sostegno che lo ha seguito durante l’anno scolastico, 
tale assistenza deve essere intesa come sostegno psicologico e di supporto all’alunno nella 

decodificazione dei messaggi, nel chiarimento delle richieste della commissione e nello svolgimento 

delle prova orali. 
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11. ALLEGATI: TESTI DELLE PROVE DI SIMULAZIONE D’ESAME EFFETTUATE  
Non sono state svolte ancora Prove di Simulazione d’esame 
 

12. ALLEGATI: GRIGLIE VALUTAZIONE  
12.1 PRIMA PROVA SCRITTA, TIPOLOGIA A 
 

 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA A (Analisi e interpretazione di un testo letterario)   

INDICATORI  
GENERALI   

  DESCRITTORI (MAX 60 pt)     

  10   9-8   7-6   5-4   3-0,25   Punteggio    

Ideazione, 

pianificazione 

e 

organizzazione 

del testo.   

Il testo è 

strutturato in 

maniera chiara e 

ordinata.   

Il testo risulta  

ben articolato.   

Il testo è 

adeguatamente   

articolato.   

Il testo 

presenta  una   

pianificazione 

sommaria.   

Il testo è  

scarsamente  

articolato.   

  

Coesione e 

coerenza 

testuale   

Il testo è  

ampiamente 

coerente e   

coeso.   

Il testo è 

coerente e  

coeso.   

Il testo è   

perzialmente 

coeso e coerente.   

Il  testo 

manca di  

coerenza e   

coesione in 

più punti.   

Il testo manca 

di coerenza.   

  

Ricchezza e 

padrona

nza  

lessicale   

Il lessico è 

ricercato, 

ampiamente 

efficace e 

conforme al 

contesto 

comunicativo.   

Il lessico 

utilizzato è 

adeguato ed 

efficace.   

Il lessico è  

complessivamente  

adeguato, con   

qualche   

imprecisione.  

Il lessico è 

poco  

adeguato con  

diffuse  

improprietà.   

Il lessico è 

inadeguato 

e  poco   

appropriato.   

  

Correttezza 

grammaticale   

(ortografia, 

morfologia,  

sintassi); ed 

uso corretto 

ed efficace 

della 

punteggiatura   

Il testo è 

corretto ed  

accurato, la 

punteggiatura 

è efficace.   

Il testo è 

adeguato  con 

qualche   

imprecisione 

non rilevante; 

la 

punteggiatura 

è  corretta.   

Il testo è 

accettabile  

(con imprecisioni   

ed alcuni errori 

non  gravi); la 

punteggiatura è   

accettabile.   

 Il testo a tratti 

appare  

scorretto, con   

gravi e 

frequenti  

errori di tipo   

morfosintattico

,  la 

punteggiatura   

non è sempre   

appropriata.   

Il testo 

presenta  

errori gravi e   

ricorrenti.   

  

Ampiezza e 

precisione delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali   

Le conoscenze 

sono ampie con 

riferimenti 

documentati da   

citazioni.   

Le conoscenze  
sono  
esaurienti con  

riferimenti   

adeguatamente  

articolati.   

Le conoscenze 

sono 

essenziali con  

sommari   

riferimenti  

culturali.   

 
 

Le 

conoscenze 

sono  carenti 

con   

riferimenti  

superficiali e  

incompleti.   

Le conoscenze e  

i riferimenti 

culturali sono 

scarsi ed 

imprecisi.   
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Espressione di 

giudizi critici e  

valutazione 

personale   

I giudizi critici e 
le valutazioni   
personali  

risultano    

ampiamente 

articolati.   

I giudizi critici e  
le valutazioni    
personali  

appaiono 

ben  

articolati.   

I giudizi critici e 

le  valutazioni  

personali   

risultano 

accettabili.   

I giudizi critici 

e le  

valutazioni   

personali sono 

poco  

significativi e  

superficiali.   

I giudizi critici e 

le  valutazioni   

personali sono 

inappropriati o  

assenti.   

  

INDICATORI 

SPECIFICI   
DESCRITTORI   
(MAX 40 pt)   

  

  10   9-8   7-6   5-4   3-0,25  Punteggio   

Rispetto dei 

vincoli 

posti 

dalla  

consegn

a   

Preciso rispetto 

dei  vincoli della   

consegna   

Pressoché   

completo il   

rispetto dei 

vincoli della 

consegna.   

Parziale, ma   

complessivamente  

adeguato, il   

rispetto dei vincoli 

della consegna.   

Carente il   

rispetto dei  

vincoli della  

consegna.   

Per nulla   

rispettati i  

vincoli della  

consegna.   

  

Capacità di 
comprendere il 
testo nel senso 
complessivo e  

nei suoi snodi 

tematici e  

stilistici   

Comprensione   

completa, 

accurata e 

approfondita.   

Comprensione   

precisa e   

pertinente.   

Comprensione  

essenziale.   

Comprensione  

scarsa.   

Comprensione  

nulla.   

  

Puntualità 

nell'analisi 

lessicale, 

sintattica, 

stilistica e 

retorica  ( se 

richiesta )   

Analisi puntuale e  

approfondita.   

Analisi 

accurata  ed 

esauriente.   

Analisi adeguata  

con alcune   

imprecisioni.   

Analisi   

incompleta e/o  

in parte errata.   

Analisi 

superficiale o   

assente.   

  

Interpretazione 

corretta e  

articolata 

del testo   

Interpretazione   

corretta e 

articolata.   

Interpretazione  

corretta.   

Interpretazione  

soddisfacente ma  

non sempre   

precisa.   

Interpretazione  

superficiale e  

poco 

sviluppata.   

Interpretazione  

del tutto   

scorretta.   

  

  

 PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100            
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….*  
 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 
con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).    
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 PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100                          
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….*  
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 
con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).     

  
  
 12.2 PRIMA PROVA SCRITTA, TIPOLOGIA B 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA B (Analisi e produzione di un testo argomentativo)  

INDICATORI 

GENERALI  
DESCRITTORI  

(MAX 60 pt)  
  

  10  9-8  7-6  5-4  3-0,25  Punteggio  

Ideazione, 

pianificazione e  
organizzazione del  

testo  

Il testo è strutturato in 
maniera chiara e 

ordinata.   

Il testo risulta 
ben articolato.   

Il testo è 
adeguatamente   

articolato.   

Il testo presenta  una    
pianificazione 

sommaria.   

Il testo è  
scarsamente  

articolato.   

  

Coesione e 

coerenza testuale  
Il testo è  
ampiamente 
coerente e   

coeso.   

Il testo è coerente e 

coeso.   
Il testo è   
parzialmente coeso e 
coerente.   

Il  testo manca di  

coerenza e   
coesione in più 

punti.   

Il testo manca di 

coerenza.   
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PUNTEG
GIO TOTALE ……./ 100            

PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….*  
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 
con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ricchezza e 

padronanza 

lessicale  

Il lessico è ricercato, 

ampiamente efficace e 

conforme al contesto 

comunicativo.   

Il lessico utilizzato 

è adeguato ed 

efficace.   

Il lessico è   
complessivamente  

adeguato, con   

qualche   
imprecisione.  

Il lessico è poco  
adeguato  con   
diffuse  

improprietà.   

Il lessico è 

inadeguato 

e  poco   

appropriato.   

  

Correttezza 

grammaticale  
(ortografia, 

morfologia, sintassi); 

uso corretto ed 

efficace della 

punteggiatura.  

Il testo è corretto ed   
accurato, la 

punteggiatura 
è efficace.   

Il testo è adeguato  

con qualche   

imprecisione non 
rilevante; la 

punteggiatura è  

corretta.   

Il testo è accettabile  
(con imprecisioni   

ed alcuni errori non  
gravi); la 

punteggiatura è   

accettabile.   

Il testo a tratti 

appare  scorretto, 

con   gravi e 
frequenti  errori di 

tipo   

morfosintattico,  la 
punteggiatura   non 

è sempre   

appropriata.   

Il testo 

presenta  errori 

gravi e   
ricorrenti.   

  

Ampiezza e 

precisione delle  
conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali  

Le conoscenze sono 

ampie con riferimenti   
documentati da   

citazioni.   

Le conoscenze 

sono 
esaurienti con 

riferimenti   
adeguatamente  

articolati.   

Le conoscenze 

sono 
essenziali con  

sommari   
riferimenti  

culturali.   

Le conoscenze 

sono  carenti con   
riferimenti  

superficiali e  
incompleti.   

Le conoscenze e   i 

riferimenti culturali 
sono scarsi ed 

imprecisi.   

  

Espressione di 

giudizi critici e  
valutazione 

personale  

I giudizi critici e le 
valutazioni   

personali risultano   
ampiamente 

articolati.   

I giudizi critici e  
le valutazioni   

personali  
appaiono ben  

articolati.   

I giudizi critici e le   
valutazioni  

personali   risultano 
accettabili.   

I giudizi critici e le  
valutazioni   

personali sono poco  
significativi e  

superficiali.   

I giudizi critici e le   
valutazioni   

personali sono 
inappropriati o  

assenti.   

  

INDICATORI 

SPECIFICI  
DESCRITTORI  

(MAX 40 pt)  
  

  15  14-12  11-9  8-6  5-0,25  Punteggio  

Individuazione 

corretta di tesi e 

argomentazioni  
presenti nel testo 

proposto  

Tesi e 

argomentazioni 

individuate con 

chiarezza.  

Tesi e 

argomentazioni 

ben individuate.  

Tesi e argomentazioni 

individuate non 

sempre in modo 
completo e articolato.  

Tesi e 

argomentazioni 

individuate in modo 

assai limitato.  

Tesi e 

argomentazioni 

non individuate.  

  

Capacità di sostenere 

con coerenza un  
percorso ragionato 

adoperando  
connettivi pertinenti  

Argomenta in modo 

chiaro, usando 

connettivi precisi e 

pertinenti.  

Argomenta in 

modo coerente; 

corretto l’uso dei 

connettivi.  

Argomenta in modo 

generico; uso 

parziale dei 

connettivi.  

Argomenta in modo 

poco coerente; uso 

inappropriato dei 

connettivi.  

Argomenta in 

modo scorretto; 

assenza dei 

connettivi o/e uso 

non corretto degli 

stessi  

  

  10  9-8  7-6  5-4  3-0,5  Punteggio  

Correttezza e 

congruenza dei  
riferimenti culturali 

utilizzati per 

sostenere  
l'argomentazione  

Complete la correttezza 
e la congruenza dei 

riferimenti culturali che 
sono ampi, coerenti e 
fondati.  

Complete la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali che sono 

coerenti e fondati.  

Essenziali  e 

limitate la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti 

culturali.  

Parziali la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti culturali.  

Molto carenti la 

correttezza e la 

congruenza dei 

riferimenti.  
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PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100                          
PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….*  
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 
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con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).     

  
 
12.3. PRIMA PROVA SCRITTA, TIPOLOGIA C 
 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE PRIMA PROVA TIPOLOGIA C (Riflessione critica di carattere espositivo 

argomentativo su tematiche di attualità)  

INDICATORI GENERALI  DESCRITTORI (MAX 60 pt)    

  10  9-8  7-6  5-4  3-0,25  Punteggio  

Ideazione, pianificazione 
e  

organizzazione del testo  

Il testo è strutturato 

in maniera chiara e 

ordinata.   

Il testo risulta 

ben articolato.   
Il testo è 

adeguatamente   

articolato.   

Il testo presenta  

una   

pianificazione 

sommaria.   

Il testo è  

scarsamente  

articolato.   

  

Coesione e coerenza 

testuale  
Il testo è  
ampiamente 

coerente e   

coeso.   

Il testo è coerente e 

coeso.   
Il testo è   
parzialmente coeso 

e coerente.   

Il  testo manca di  

coerenza e   

coesione in più 

punti.   

Il testo manca di 

coerenza.   
  

Ricchezza e padronanza 

lessicale  
Il lessico è ricercato, 

ampiamente efficace 

e conforme al 

contesto 

comunicativo.   

Il lessico utilizzato 

è adeguato ed 

efficace.   

Il lessico è   
complessivamente  

adeguato, con   

qualche   

imprecisione.  

Il lessico è poco  
adeguato  con   

diffuse  

improprietà.   

Il lessico è 

inadeguato 

e  poco   

appropriato.   

  

Correttezza grammaticale  
(ortografia, morfologia, 

sintassi); uso corretto 

ed efficace della 

punteggiatura  

Il testo è 

corretto ed  

accurato, la 

punteggiatura è 

efficace.   

Il testo è adeguato  

con qualche   

imprecisione non 

rilevante; la 

punteggiatura è  

corretta.   

Il testo è accettabile  
(con imprecisioni   

ed alcuni errori non  

gravi); la 

punteggiatura è   

accettabile.   

Il testo a tratti 

appare  scorretto, 

con   gravi e 

frequenti  errori 

di tipo   

morfosintattico,  

la punteggiatura   

non è sempre   

appropriata.   

Il testo 

presenta  errori 

gravi e   

ricorrenti.   

  

Ampiezza e precisione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Le conoscenze sono 

ampie con riferimenti 

documentati da   

citazioni.   

Le conoscenze  
sono  

esaurienti con  
riferimenti   

adeguatamente  

articolati.   

Le 

conoscenze 

sono 

essenziali 

con  sommari   

riferimenti  

culturali.   

Le 

conoscenze 

sono  carenti 

con   

riferimenti  

superficiali e  

incompleti.   

Le conoscenze e   

i riferimenti 

culturali sono 

scarsi ed 

imprecisi.   

  

Espressione di giudizi 

critici e valutazione 

personale  

I giudizi critici e le 
valutazioni   
personali  
risultano    
ampiamente 

articolati.   

I giudizi critici e  

le valutazioni   

personali  

appaiono ben  

articolati.   

I giudizi critici e 

le  valutazioni  

personali   

risultano 

accettabili.   

I giudizi critici e le   
valutazioni   

personali sono 

poco  significativi 

e  superficiali.   

I giudizi critici e 

le  valutazioni   

personali sono 

inappropriati o  

assenti.   

  

INDICATORI SPECIFICI  DESCRITTORI  
(MAX 40 pt)  

Punteggio  

  15  14-12  11-9  8-6  5-0,25    

Pertinenza del testo 
rispetto alla traccia e 

coerenza nella  
formulazione del titolo e 

dell'eventuale 

paragrafazione  

Struttura del testo 
pertinente, titolo 

coerente e/o  
paragrafazione 

efficace (se 

presente).  

Struttura del testo 
pertinente, titolo 

coerente e/o  
paragrafazione  
opportuna (se 

presente.)  

Struttura del testo 
corretta ma non  

sempre coerente.  
Titolo generico, 

paragrafazione non 

sempre efficace (se 

presente)  

Struttura del testo 
poco pertinente,  

titolo poco coerente  
con il messaggio, 

paragrafazione 

disordinata (se 

presente).  

Struttura del testo 
non pertinente, 

titolo poco  
coerente con il 

messaggio,  
paragrafazione 

inadeguata (se 

presente).  
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Sviluppo ordinato e 

lineare dell'esposizione  
Esposizione 

ordinata, coerente 

e coesa.  

Esposizione 

ordinata e lineare.  
Esposizione non 

sempre 

strutturata.  

Esposizione 

schematica e non 

sempre lineare.  

Esposizione non 

coerente e 

disorganica.  

  

  10  9-8  7-6  5-4  3-0,5  Punteggio  

Correttezza e 

articolazione delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali  

Conoscenze e  
riferimenti corretti, 

ben articolati e 

approfonditi.  

Conoscenze e 

riferimenti 

corretti e 

articolati.  

Conoscenze e 

riferimenti nel 

complesso 

corretti.  

Conoscenze e 

riferimenti non 

corretti e poco 

articolati.  

Conoscenze e 

riferimenti 

molto carenti e  

lacunosi.  

  

      

PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100  
  PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….*  
 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 
con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).  
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PUNTEGGIO TOTALE ……./ 100  
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PUNTEGGIO CONVERTITO IN BASE 20 …... E IN BASE 15…….*  
 
*Secondo le indicazioni ministeriali il punteggio in centesimi (somma della parte generale più la parte specifica) va riportato a 20 
con proporzione (divisione per 5 più arrotondamento per eccesso per risultato uguale o maggiore a 0,50).  
 

13. SECONDA PROVA SCRITTA 
 

13.1 SECONDA PROVA RELATIVA ALLA DISCIPLNA DI INDIRIZZO 
 

 

INDIRIZZO: MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

Disciplina seconda prova: TECNOLOGIE E TECNICHE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE  

 

INDICATORE 

(correlato agli obiettivi della prova) 

LIVE

LLI 

DESCRITTORI del LIVELLO/EVIDENZE PUNTI PUNTEGGI

O 

(RANGE) 

Padronanza delle conoscenze 

disciplinari relative ai nuclei fondanti 

della disciplina. 

L1 

L2 

L3 

L4 

□ 

□ 

□ 

□ 

ottima/eccellente 

discreta/buona 

insufficiente - sufficiente 

assente – gravemente insufficiente 

5 

4 

2 - 3 

0 - 1 

(0-5) 

Padronanza delle competenze 

tecnico-professionali specifiche di 

indirizzo rispetto agli obiettivi della 

prova, con particolare riferimento 

all’analisi e comprensione dei casi e/o 

delle situazioni problematiche 

proposte e alle metodologie utilizzate 

nella loro risoluzione.  

L1 

 

L2 

 

L3 

 

L4 

□ 

 

□ 

 

□ 

 

□ 

ottima/eccellente 

 

discreta - buona 

 

insufficiente - appena sufficiente – 

pienamente sufficiente 

 

assente – scarsa – gravemente 

insufficiente 

8 

 

6 - 7 

 

3 - 4 - 5 

 

 
0 - 1 - 2 

(0-8) 

Completezza nello svolgimento della 

traccia, coerenza/correttezza dei 

risultati e degli elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti. 

L1 

L2 

L3 

L4 

□ 

□ 

□ 

□ 

ottima/eccellente 

discreta/buona 

sufficiente 

gravemente insufficiente - 

insufficiente 

4 

3 

2 

0 - 1 

(0-4) 

Capacità di argomentare, di collegare 

e di sintetizzare le informazioni in 

modo chiaro ed esauriente, 

L1 

L2 

□ 

□ 

ottima 

pienamente sufficiente/discreta 

3 

2 

(0-3) 
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utilizzando con pertinenza i diversi 

linguaggi specifici. 

L3 

L4 

□ 

□ 

appena sufficiente 

gravemente insufficiente 

1 

0 

                                                                                                                           TOTALE PUNTEGGIO (max 20)  

 

 
 
 

TABELLA CONVERSIONE PUNTEGGIO DELLA SECONDA PROVA 

 

 

 

 

Punteggio  

in base 20 

Punteggio  

in base 10 

1 0.5 

2 1 

3 1.5 

4 2 

5 2.5 

6 3 

7 3.5 

8 4 

9 4.5 

10 5 

11 5.5 

12 6 

13 6.5 

14 7 

15 7.5 

16 8 

17 8.5 

18 9 

19 9.5 

20 10 
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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Il Consiglio della classe  V a Meccanica, in data 1 0  maggio 2022, ha  approvato all’unanimità il presente Documento. 

 
COGNOME NOME Disciplina/e Firma 

MATARRESE GIULIANA ITALIANO  

MATARRESE GIULIANA 
STORIA 

 

RAGUSO SALVATORE MATEMATICA  

PAULON SIMONA INGLESE  

DI SANTO GIUSEPPE 
 
 
SOLITO GIUSEPPE 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 
E DI MANUTENZIONE 
 
LABORATORIO 

 

GRASSI MARIELLA 
 
 
SOLITO GIUSEPPE 

TECNOLOGIE MECCANICHE  
E APPLICAZIONI 
 
 
LABORATORIO 

 

DEVITO ANTONIO 
 
 
DE GIORGIO FRANCESCO 

TECNOLOGIE ELETTRICO -ELETTRONICHE E  
APPLICAZIONI 
  
 
LABORATORIO 

 

SOLITO GIUSEPPE 
LABORATORIO TECNOLOGICI ED 
ESERCITAZIONI 

   

CERVELLERA MARIA  
 EDUCAZIONE FISICA  

COLUCCI ENNIO 
 RELIGIONE  

GIUDICE DELIA M.C. 
SOSTEGNO  

SOLETO VITA 
SOSTEGNO  

 

                Martina Franca, li 11/05/2022                                                                                            Coordinatore di classe 

                                             Prof. ssa Giuliana Matarrese 

                                              _______________________ 
 
 
 
                                                                                                                              Il Dirigente Scolastico        
                                                                                                                 Prof.ssa Anna Maria Gabriella MELE 
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