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PRESENTAZIONE DELL’ISTITUTO E BREVE DESCRIZIONE DEL CONTESTO 
 

L’Istituto di Istruzione Superiore “De Amicis – Cattaneo” di Roma, nasce il primo settembre 2018 come nuovo I.I.S, 

dall’aggregazione dell’IIS Carlo Cattaneo all’IPSSS De Amicis, con decreto n° 698 del 29 /12/17 dell’Ufficio Scolastico 

Regionale per il Lazio.  

L’I.I.S “De Amicis – Cattaneo” è una storica struttura scolastica del Polo Socio Sanitario, della  Meccanica auto e 

Impiantistica, nella quale sono presenti gli indirizzi di Odontotecnica, Ottica, Servizi Socio Sanitari, Termoidraulica, Elettrico 

– Elettronico.  

La sede centrale, ubicata in via Galvani, si trova nel rione Testaccio, sorto nel 1870 in seguito all’approvazione del piano 

regolatore che prevedeva la creazione di una vasta area per le arti e i mestieri accanto a dei grandi depositi e magazzini. La 

struttura, dei primi del Novecento, rappresenta un riferimento nella memoria del quartiere integrata in un territorio ricco di 

storia che si esprime nel museo diffuso. Scuola di Avviamento Professionale dagli anni ‘30 e scuola tecnico-industriale, a 

decorrere dal 1 ottobre 1951 è stato trasformato, con Decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1954, in 

Istituto Professionale per l’industria e l’Artigianato, prima scuola in Italia per Ottici ed Odontotecnici, comprendente, inoltre, 

molte altre specializzazioni a carattere spiccatamente artigiano, che sono andate via via scomparendo con il progresso 

tecnologico e sociale. 

Sul Lungotevere Testaccio sorge una delle cinque succursali, costruita nel 1918 , con una prima destinazione d’uso in 

Officine di Scuole di Arti Meccaniche (O.S.A.M.), che favoriva il reinserimento degli ex combattenti nel mondo del lavoro, 

curandone la formazione professionale; dal 1956 è diventato sede di Istituto Professionale di Stato per l'Industria e 

L'Artigianato.  

Le due sedi di Testaccio sono percepite dagli abitanti del quartiere come parte del loro tessuto abitativo e godono di una 

posizione fortunata: infatti, si trovano nel centro storico, vicino o a breve distanza alla fermata della metropolitana e della 

Stazione Ostiense. Inoltre, le diverse offerte culturali, come gli spazi espositivi nei luoghi dell’ex Mattatoio, ora Macro, la 

città dell’Altra Economia e le zone archeologiche presenti sul territorio rendono l’area circostante alla scuola molto 

stimolante.  

Le altre succursali sono ubicate nel centro storico della città (corso Vittorio Emanuele, nel quartiere Eur, nel quartiere 

Primavalle e all’interno della Città dei Ragazzi. 

I curricula ad oggi sviluppati sono diversificati e riguardano: 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Odontotecnico (nella sede centrale di via Galvani e nella succursale di Primavalle) 

• Servizi socio-sanitari Articolazione Ottico (nella sede centrale di via Galvani) 

• Servizi socio-sanitari (nella sede centrale di via Galvani) 

• Manutenzione e Assistenza tecnica (nelle succursali di Lungotevere Testaccio, di Corso Vittorio e della Città dei 

Ragazzi)) 

• Manutenzione dei mezzi di trasporto (nella succursale di Lungotevere Testaccio 

• Apparati impianti e servizi tecnici industriali e civili (nelle succursali di Lungotevere Testaccio e dell’Eur) 

Sono presenti, altresì, Percorsi di II livello (serali) di: odontotecnica, ottica, servizi socio-sanitari,  

manutenzione  e assistenza tecnica. 

L’istituto è una delle poche strutture della regione Lazio operanti in questi settori professionali ed accoglie studenti 

provenienti da diversi quartieri della città e da tutte le provincie della Regione. L’utenza risulta, inoltre, particolarmente 

variegata, anche in considerazione dell’elevato numero di allievi di origine straniera. Tale situazione di multiculturalità e 

multietnicità rappresenta senza dubbio una grande opportunità, in quanto consente alla scuola di esercitare la sua missione di 

accoglienza ed inclusione e permette agli allievi di apprezzare e valorizzare l’arricchimento umano derivante dal quotidiano 

confronto con realtà e culture diverse. Anche la corposa presenza di studenti  diversamente abili e con Bisogni Educativi 

Speciali (BES) contribuisce allo sviluppo di fattori di crescita importanti, sia per quanto riguarda la messa in atto da parte dei 

docenti di strategie e metodologie didattiche adeguate ai singoli casi, sia per tutti gli alunni, che possono così sviluppare 

atteggiamenti di collaborazione consapevole nel rispetto delle diverse esigenze, contribuendo in tal modo alla realizzazione di 

un ambiente di apprendimento sereno. 

 

Gli Ottici e gli Odontotecnici, dopo aver sostenuto l’Esame di Stato e con il superamento di un ulteriore esame specifico, 

possono acquisire, rispettivamente, il titolo di abilitazione all'esercizio della professione di Odontotecnico e il titolo di 

abilitazione all'esercizio della professione di Ottico che permette loro di esercitare su tutto il territorio nazionale. 
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PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO   

Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili 
 

Nel rispetto del D.P.R. n.87 del 2010 che definisce il “Regolamento recante norme concernenti il riordino degli 

istituti professionali”, L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta formativa sullo sviluppo di una 

base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli studenti di acquisire i saperi e le competenze 

necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per un proficuo proseguimento degli studi. 

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

o Agire in riferimento ad un sistema di valori, coerenti con i principi della Costituzione, in base ai quali 

essere in grado di valutare fatti e orientare i propri comportamenti personali, sociali e professionali  

o utilizzare il patrimonio lessicale ed espressivo della lingua italiana secondo le esigenze comunicative nei 

vari contesti: sociali, culturali, scientifici, economici, tecnologici e professionali 

o stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali ed internazionali, sia in una prospettiva 

interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

o utilizzare i linguaggi settoriali delle lingue straniere previste dai percorsi di studio per interagire in diversi 

ambiti e contesti di studio e di lavoro 

o individuare ed utilizzare le moderne forme di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento 

alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

o riconoscere i principali aspetti comunicativi, culturali e relazionali dell’espressività corporea ed esercitare 

in modo efficace la pratica sportiva per il benessere individuale e collettivo 

o comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all'economia, all'organizzazione, allo svolgimento dei 

processi produttivi e dei servizi 

o padroneggiare l'uso di strumenti tecnologici con particolare attenzione alla sicurezza e alla tutela della 

salute nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell'ambiente e del territorio 

o utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà ed operare in 

campi applicativi 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 

 Opzione 2:  “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili  

  Diploma di: Tecnico Assistenza e Manutenzione Apparati Impianti 

  con Qualifica regionale di: 

 

 

 

Oltre alle competenze generali relative alla figura professionale dell’indirizzo MAT - “Manutenzione e assistenza 

tecnica”, l’opzione “Apparati, impianti e servizi tecnici industriali e civili” specializza e integra le conoscenze e 

competenze in uscita dall’indirizzo, coerentemente con la filiera produttiva diriferimento e con le esigenze del 

territorio, con competenze rispondenti ai fabbisogni delle aziende impegnate nella manutenzione di apparati e 

impianti elettrici, elettromeccanici, termici, industriali e civili,e relativi servizi tecnici. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza tecnica”, opzione “Apparati, 

impianti e servizi tecnici industriali” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di 

competenze. 
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industriali e civili. 

petto della normativa sullasicurezza. 

 

di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione, nel contesto 

industriale e civile. 

 

intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel rispetto delle 

modalità e delle procedure stabilite. 

ente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni 

degli apparati e impianti industriali e civili di interesse. 

 

civili, collaborando alle fasi di installazione, collaudo e di organizzazione-erogazione dei 

relativi servizi tecnici. 

 

efficienti ed efficaci. 

Le competenze dell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica”, nell’opzione “Apparati, impianti e servizi 

tecnici industriali e civili ”, sono sviluppate e integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le 

esigenze del territorio. 

Per i profili professionali delle tre qualifiche regionali corrispondenti : 
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Quadro Orario – MAT Apparati e Impianti (IPAI) 

 

Ore Settimanali 

  1° Biennio 2° Biennio  5° Anno 

MATERIE "Area comune" Classe 1a Classe 2a Classe 3a Classe 4a Classe 5a 

Lingua e letteratura italiana 4 4 4 4 4 

Lingua inglese 3 3 3 3 3 

Storia 1 (*) 2 2 2 2 

Geografia 1 (*) - (*) - - - 

Matematica 4 4 3 3 3 

Diritto ed economia 2 2 - - - 

Scienze integrate 

(Scienze della Terra e Biologia) 
1 (*) 2 - - - 

Scienze motorie e sportive 2 2 2 2 2 

Religione Cattolica o A.A. 1 1 1 1 1 

Totale 19 20 15 15 15 

(*) come da Delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 04/05/2018 

 

Ore Settimanali 

  1° Biennio 2° Biennio 
 5° 

Anno 

MATERIE "Area di indirizzo" 
Classe 

1a 

Classe 

2a 

Classe 

3a 

Classe 

4a 

Classe 

5a 

Scienze integrate (Fisica) 2 2 - - - 

Scienze integrate (Chimica) - (*) 2 - - - 

Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica 3 3 - - - 

Tecnologie dell'informazione e della comunicazione 2 2 - - - 

Laboratori tecnologici ed esercitazioni 6 (*) 3 4 3 3 

Tecnologie meccaniche e applicazioni - - 5 4 4 

Tecnologie elettriche - elettroniche, dell'automazione e applicazioni - - 5 5 3 

Tecnologie e tecniche di installazione e di manutenzione di apparati 

e impianti civili e industriali 
- - 3 5 7 

Totale 13 12 17 17 17 

(*) come da Delibera n. 20 del Collegio dei Docenti del 04/05/2018 
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PROFILO DELLA CLASSE 

 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA  DOCENTE  

 ITALIANO  STORIA  Daniela Napoletano 

 LINGUA STRANIERA Inglese  Laura Russo 

M ATEMATICA Stefano Tomassucci 

 SCIENZE MOTORIE Vito Bilotta 

TEC.MECC.APP Antonio Mercuri  

 LAB:MANUTEN:IMPIANTI  Elpidio Soreca 

TEEA  Michele Minenna/Angelo Menna 

LAB ES PRATICHE MECC.  Vincenzo Marano 

LAB ES PRATICHE ELETTR.  Daniele Volpe 

R ELIGIONE Gianfranco Terziani 
 

 

ALLIEVI 

 Acatrinei Adrian Valentin 

 Battistoni Matteo 

 Castellani Marco 

Catenelli Simone 

Cazzulani Valerio 

 Certan Eugen 

 Falcione Giorgio 

 Galassi Daniele 

 Madeddu Federico 

 Mechelli Luca 

 Mirti Tommaso 

Parruzza  Lorenzo 

Persi Daniele 

Pezzetta Claudio 

Politanò Lorenzo 

Sclifos Ion 

Singh Gurdass 

Starace Danilo 

Vincenzi Roberto 

Zdzienicki Filippo 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

La classe VE è costituita da  venti allievi, che, per la maggior parte provenienti dai CFP, hanno frequentato nel 

nostro istituto la classe quarta e quinta, mentre pochi hanno frequentato l’intero quinquennio al Cattaneo. 

Nell’attuale classe si sono inseriti nel corrente anno due alunni provenienti dai CFP, dove avevano frequentato fino 

alla classe quarta.     

Nella classe sono presenti alcuni  alunni non di madrelingua italiana (L2), che posseggono nel complesso una  

soddisfacente padronanza dell’uso della lingua italiana, sia parlata che scritta . Inoltre vi è un alunno con DSA. 

 

COMPORTAMENTO 

La classe nel suo complesso, ha evidenziato un comportamento adeguato al contesto scolastico e sociale in 

generale.  

Frequenza, Partecipazione e Rispondenza al dialogo educativo 
Il  gruppo-classe ha partecipato al dialogo educativo in modo pressoché continuo, spesso sollecitato dai docenti che 

hanno motivato la classe ad acquisire un livello accettabile di autonomia. Nella maggioranza dei casi, studenti  

hanno seguito l’attività didattica con un profitto  sufficiente, raggiungendo in alcuni casi buoni risultati.  La 

frequenza è stata assidua in quasi tutti gli studenti. 

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

L’andamento generale della classe per quanto riguarda il profitto scolastico è quasi nella totalità sufficientemente 

adeguato, anche se emergono in alcuni difficoltà,  dovute essenzialmente a superficialità nel metodo di studio e  ad 

un impegno non sempre continuo. 

 
 

 

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

ATTIVITÀ DIDATTICA 

L’attività didattica è stata progettata, programmata e svolta da tutti i docenti del Consiglio di classe in modo da 

perseguire il raggiungimento delle competenze trasversali e disciplinari individuate nelle varie fasi di progettazione 

didattica. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE 

 Promuovere un comportamento educato nel riguardi delle persone e delle cose 

 Stimolare al rispetto dell’ordine e tendere alla correttezza formale e nelle esecuzioni pratiche 

 Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori 

 Stimolare ad un impegno autonomo nei lavori scolastici 

Obiettivi formativi-cognitivi 

 Sviluppare competenze nel campo dell’educazione linguistica per migliorare la comprensione dei testi e la 

comunicazione orale 

 Acquisire terminologie specifiche e saperle utilizzare nei contesti disciplinari 

 Abituare gli allievi a seguire le istruzioni fornite per iscritto 

 Classificare le informazioni 

 Potenziare le capacità di ragionamento coerenti ed argomentati 

 Acquisire rigore formale 

 Stimolare la problematizzazione delle situazioni didattiche . 

 

 



 9 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

Sono state privilegiate le seguenti  metodologie e strategie didattiche : interventi frontali, con il supporto di sussidi 

audiovisivi e multimediali , lezioni partecipate volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e il senso 

civico. Attraverso il cooperative learning e la flipped classroom si è tentato di rafforzare la motivazione e 

l’autostima del singolo, del gruppo di lavoro e favorire l’inclusione scolastica e sociale. 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex Alternanza scuola-lavoro) 

 

1- Il progetto triennale ha come finalità, non soltanto l’acquisizione di competenze professionalizzanti 

spendibili nel mercato del lavoro, ma anche l’accrescimento di competenze di tipo trasversale e 

l’orientamento. 

2-  

Il Progetto triennale è stato attuato nelle seguenti modalità: 

 

ANNO Periodo  
Ore d’aula/ 

Orientamento 

Ore in 
ambiente di 

lavoro 

DURATA 
TOTALE 

ORE 

I 
(classi terze) 

Marzo 2017 20 120 140 

II 
(classi quarte) 

Febbraio 2018 25 120 145 

III 
(classi quinte) 

Gennaio 2019 35 120 155 

 TOTALE 80 360 440 

 

 

 Sono stati realizzati un insieme di attività ed esperienze svolte in raccordo con realtà produttive e di ricerca 

specializzate nel settore impiantistico civile ed industriale con esperti esterni, e su alcune tematiche specialistiche, 

con docenti interni.  

 

Ogni anno si sono realizzati 120 ore di tirocinio in azienda con sospensione della didattica. Gli studenti sono stati 

messi nella condizione di poter realmente sviluppare le capacita relazionali e le competenze pratiche per 

immettersi con un valore aggiunto nel mercato del lavoro. Essi hanno svolto il loro percorso formativo sulla base 

di convenzioni con imprese del settore impiantistico elettrico/elettronico e termoidraulico, disponibili ad 

accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono rapporto individuale di lavoro. 

  

 Nell’ambito del progetto sono stati proposti una serie di corsi professionalizzanti realizzati da docenti 

interni e da esperti esterni provenienti dalle imprese partner o dal mondo del lavoro. 

  

  

Le iniziative di Orientamento, svolte durante l’ultimo anno scolastico, per accedere a informazioni sull’offerta per 

la prosecuzione degli studi o l’inserimento nel mondo del lavoro sono state: 

- partecipazione all’incontro presso la PELANDA delle classi 5 nell’ambito della manifestazione “YOUNG 

INTERNATIONAL FORUM”(3-5 ottobre) 

- Incontri di orientamento post diploma con particolare riferimento:  

- Design a cura dell’ Accademia  REA 

-  corsi di preparazione ai concorsi per le FFAA a cura della Nissolino Corsi SrL  

- in ambito tecnologico a cura dell’ELIS Roma 

 -Incontro orientamento post diploma con particolare riferimento alla formazione in ambito delle 

Ferrovie, a cura della  FORFER 
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I CdC hanno programmato attività che hanno permesso allo studente di affrontare con profitto la esperienza in 

azienda e di consolidare le conoscenze e competenze acquisite. 

 

Attività  Modalità di svolgimento 

Modulo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e 

aspetti tecnici 

 

Ore curricolari delle discipline professionali. 

Corsi di formazione  

 

Modulo sugli aspetti generali dell’idea 

imprenditoriale 

Ore curricolari interdisciplinare 

Attività multidisciplinari per l’acquisizione di 

competenze per: 

 Collaborare e partecipare 

 Agire in modo autonomo e responsabile 

 Individuare collegamenti e relazioni 

 Acquisire ed interpretare l’informazione 

 

Ore curricolari Italiano, Inglese 

3- Presentazione in lingua Inglese e 

realizzazione di un PowerPoint 

dell’esperienza di stage  

4- Presentazione e realizzazione di un 

PowerPoint su argomenti di attualità, 

tema: il futuro dei mezzi di trasporto. 

 

 

La valutazione, affidata ai tutor scolastici e aziendali unitamente al Consiglio di classe, ha avuto come criteri 

fondamentali la frequenza, le competenze trasversali acquisite (relazionali e organizzative) e le competenze 

professionali acquisite relativamente ai moduli svolti. L’autovalutazione dell’allievo rappresenta un momento 

altrettanto importante che riguarda la significatività dell’esperienza. 

 

Obiettivi raggiunti  

 favorire l’orientamento degli studenti per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 

apprendimento individuali;  

 maturare abilità comunicative  

 inserirsi in una realtà lavorativa a volte sconosciuta agli allievi con un continuo confronto tra quest’ultima e 

le attività meramente didattiche,  

 aumento di motivazione nei riguardi dell’impegno scolastico. 

 correlare l’offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio. 

 sviluppare capacità di gestione dei rapporti interpersonali e, in modo specifico, capacità di saper lavorare in 

gruppo inserendosi nel contesto lavorativo. 

 ampliamento, integrazione e approfondimento delle competenze professionali 

  

 
 

 

AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 

L’Istituto dispone di: Aula Magna, aule, palestra, biblioteca, laboratori per lo svolgimento delle attività afferenti 

alle discipline professionalizzanti, laboratorio CAD-CAM, aule di proiezione, laboratori di informatica. 

 

 

Tempi 

E’ stato adottato un orario settimanale che concentra l’attività curricolare in cinque giorni, allo scopo di favorire 

soprattutto gli allievi che risiedono fuori comune o comunque in zone piuttosto distanti dalle sedi dell’Istituto, 

quotidianamente sottoposti allo stress di spostamenti spesso disagiati. 

Per limitare il disagio, infatti, l’Istituto concede agli studenti fuorisede, a richiesta, un permesso permanente di 

entrata posticipata (10-15 minuti rispetto all’inizio della I ora di lezione) e di uscita anticipata (10-15 minuti 

rispetto al termine della VII ora di lezione), consentendo l’entrata anche in orari diversi per motivazioni 

debitamente documentate. 
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 

Nel corso dell’anno scolastico ogni docente ha provveduto, nell’ambito della propria autonomia didattica, a 

mettere in essere sia opportune strategie di recupero e/o rinforzo in itinere, sia eventuali attività di 

approfondimento, inserite nello svolgimento curricolare delle lezioni.  

Nel corso del triennio altre attività di sostegno, recupero e potenziamento sono state organizzate dall’Istituto, 

usufruendo anche dei fondi del Progetto “Aree a rischio” e dei fondi FSE per il rafforzamento delle competenze di 

base. Inoltre si è usufruito dell’organico di potenziamento sia in compresenza con gli insegnanti curricolari, sia per 

supportare i ragazzi in difficoltà con lavori per piccoli gruppi o con attività mirate per singoli studenti. I docenti di 

potenziamento sono stati utilizzati anche in corsi di approfondimento per allievi che non necessitavano di recupero. 

Tali corsi si sono svolti durante le due settimane di sospensione dell’avanzamento della didattica, mentre gli 

insegnanti curricolari svolgevano le attività di recupero  per gli alunni in difficoltà 

 

 

ATTIVITÀ E PROGETTI   ATTINENTI A “CITTADINANZA E COSTITUZIONE” 

Gli argomenti sono stati  trattati in stretta relazione con le attività  di approfondimento svolte dagli studenti durante 

le lezioni di storia , incontri, conferenze a cui hanno partecipato durante l’anno scolastico. 

 Leggi razziali in Italia 1938 – cosa hanno rappresentato- confronto con la  Costituzione Italiana ( 

artt.2,3,33,34,8,19)- il racconto di Settimia Spizzichino  nell’ambito della giornata della memoria  

organizzata dalla UNLA -II De Amicis -Cattaneo ROMA – Palazzo Sora    (Storia cap-4-6-7); 

 Italia Repubblicana- Quadro storico - Assemblea Costituente - Costituzione Italiana 1948, cfr con la 

conferenza dei diritti umani  1948 –2018  ( storia cap. 11); 

il diritto all’istruzione nella dimensione internazionale – azioni di contrasto alla disuguaglianza 

educativa-  Diritti della donna e del bambino (Storia cap.7,8 pp 185- da 330 -333 ); 

 apertura dell’ AA dell’ UNLA- “La rigenerazione per il futuro delle città e dell'ambiente” prolusione 

del   prof. A. Bianchi- rettore dell’Università Telematica  Pegaso-   riflessione– massiccio inurbamento- 

sull’ inquinamento ambientale –disastri ecologici- inquinamento dell’aria – mari- rifiuti tossici- le periferie  

l’abusivismo- riqualificazione possibile- approfondimento sull’”acqua nel mondo: un bene o un 

diritto?” ( Storia pp.308-309) ;  

 Economia sostenibile: una sintesi (fotocopie) 

Metodologia 

Gli  argomenti trattati hanno preso l’avvio da tematiche legate ad avvenimenti, ricorrenze, attività partecipate.  

L’intervento frontale ha cercato di  sviluppare la dialettica, l’abitudine al confronto e al senso critico. La didattica 

laboratoriale e l’utilizzo del cooperative learning , hanno costituito  uno strumento metodologico privilegiato per 

rafforzare la motivazione e l’autostima del singolo, del gruppo di lavoro e favorire l’inclusione scolastica e sociale. 

Tempi  

Gli interventi si sono articolati  durante tutto l’anno scolastico, durante le lezioni di Storia, e negli incontri e 

conferenze organizzate.  

Strumenti e mezzi 

manuali di storia , elaborazione di schemi e/o mappe concettuali dispense e/o fotocopie, ricerca su siti e archivi 

Istituzionali,, creazione di una raccolta dati inseriti su classroom. 

 

Verifiche e valutazioni 

Le verifiche sono state effettuate in itinere e finali, attraverso la produzione di materiale, relazioni e svolgimento di 

temi. 

 
 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  
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(ex Alternanza scuola-lavoro) 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex Alternanza scuola-lavoro) Italiano- lingua straniera- discipline d’indirizzo (realizzazione di PPT multimediale) 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

- partecipazione all’incontro presso la PELANDA delle classi 5 nell’ambito della manifestazione “YOUNG 

INTERNATIONAL FORUM”(3-5 ottobre) 

- Incontri di orientamento post diploma con particolare riferimento:  

- Design a cura dell’ Accademia  REA 

-  corsi di preparazione ai concorsi per le FFAA a cura della Nissolino Corsi SrL  

- in ambito tecnologico a cura dell’ELIS Roma 

-Incontro orientamento post diploma con particolare riferimento alla formazione in ambito delle Ferrovie, a 

cura della  FORFER 

-OPEN DAY, EurRoma2 sia in ingresso che in uscita 2018-19. 
 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI  

PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO DI FORMULA 3, SIA NELL’ANNO SCOLASTICO 2017-18, 2018-19. 

FORUM YOUNG INTERNATIONAL FORUM” 

-Apertura dell’ A.A. 2018-19 dell’ UNLA- “La rigenerazione per il futuro delle città e dell'ambiente ”presso la 

Biblioteca Vallicelliana –Chiesa Nuova 

-Giornata della memoria organizzata dalla UNLA -II De Amicis -Cattaneo ROMA – Palazzo Sora;  
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

 

Prof Daniela Napoletano 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

Competenze 

 

- Sapersi orientare in modo critico nella complessità del mondo contemporaneo 
- Saper padroneggiare gli strumenti espressivi  e argomentativi indispensabili per gestire l’interazione comunicativa 

verbale ( scritta e orale) nei vari contesti, con particolare riferimento al mondo professionale; 

- Saper padroneggiare analisi e interpretazione di testi, letterari e non, per l’approfondimento di tematiche coerenti con 

l’indirizzo di studio; 

- Saper produrre testi di vario tipo in relazione a differenti scopi comunicativi; 

-  Saper comprendere la storicità della lingua italiana e la varietà d’uso dell’ italiano odierno. 

Abilità 
 

- Saper individuare funzione e scopi comunicativi ed espressivi di un testo, letterario e non, cogliendone i 

caratteri specifici;  

- Saper utilizzare modalità e tecniche delle diverse forme di produzione scritta; 

- Saper argomentare il punto di vista  presente nel testo e metterlo in relazione con il proprio punto di vista; 

- Saper confrontare e analizzare attraverso testi vari, tesi diverse per produrre un testo argomentativo 

articolato 

- Saper produrre testi orali corretti e adeguati alla situazione comunicativa, ai destinatari e allo scopo  

 

 

  Contenuti 

 
Positivismo, Naturalismo, Verismo 

 

Il romanzo naturalista 

 Emile Zola, da Gèrminale, ‘La miniera’ 

 

 Il romanzo verista 

  Giovanni Verga 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica 

i testi:  

da I Malavoglia, ‘la fiumana del progresso’ (prefazione) 

    ‘La famiglia Toscano’(I);  

      ‘ L’addio alla casa del nespolo’ (IX) 

 

  Da Mastro Don Gesualdo, ‘la morte di Gesualdo’ (IV,5) 

  da  Vita dei campi,’ lettera-prefazione a ‘L’amante di Gramigna’ 

      ‘Cavalleria rusticana’ 

 

 Da Novelle rusticane, ‘Libertà’ 

 Scheda: Verga e la questione meridionale 

    

Il grande romanzo europeo   

 

 da Il ritratto di Dorian Gray, di O.Wilde,’ lo splendore della giovinezza’, ‘La morte di Basil’*  

 da  Il processo, di F.Kafka, ‘L’arresto di K.’ 

 da La ricerca del tempo perduto, di M.Proust, ‘La madeleine’ 

 da  Ulysses, di J.Joyce, ‘Il funerale’ 
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Ritratto d’autore:  Gabriele D’Annunzio 

La vita e le opere; il pensiero e la poetica 

 

da  Il piacere,  di Gabriele D’Annunzio, ‘Il ritratto dell’esteta’      

  da Alcyone, ‘La pioggia nel pineto’ 

 

 Scheda:  D’Annunzio e il fascismo 

 

 

Ritratto d’autore: Luigi Pirandello 

La vita e le opere; il pensiero e la poetica. Il teatro. 

 

 i testi: da L’umorismo, ‘ L’arte umoristica scompone’(II,6) 

  da Novelle per un anno, ‘Il treno ha fischiato’              

  da Il fu Mattia Pascal,  ‘Premessa’ ‘ Adriano Meis’ (VIII), ‘Io e l’ombra mia’*  

 

  da Uno, nessuno e centomila, ‘Il naso di Moscarda’ (I,1-2) 

  il Teatro:  da  Enrico IV, ‘Enrico IV per sempre’ 

    

Scheda: Mattia, l’uno, l’altro, il doppio 

Scheda: Pirandello e la follia 

 

Italo Svevo :La vita,la formazione e le opere; il pensiero ; 

Una vita;  

da Senilità, ‘Un pranzo, una passeggiata e l’illusione di Ange’ 

da La coscienza di Zeno:  ‘Il fumo’( III) 

                ‘Il funerale mancato’ (VII) 

        ‘Psicoanalisi’ (VIII) 

 Il Decadentismo 

La poesia, il romanzo decadente 

  

 Giovanni Pascoli 

La vita e le opere; il pensiero e la poetica 

I testi: da Il Fanciullino, ‘E’ dentro di noi un fanciullino’(I,III) 

 da Myricae, ‘Arano’, ‘ Novembre’, ‘ X agosto’, ‘L’assiuolo’, ‘Il lampo’ 

  da Canti di Castelvecchio, ‘La mia sera’ ‘Il gelsomino notturno’ 

  

L’Ermetismo 

  Giuseppe Ungaretti 

La vita e le opere; il pensiero e la poetica 

I testi: da L’allegria, ‘ Il porto sepolto’, ‘Veglia’, ‘Sono una creatura’,  

‘San Martino del Carso’, ‘Mattina’, ‘Soldati’, ‘Fratelli’ ‘Allegria di naufràgi’, ‘Ifiumi’ 

 

Scheda: il nuovo linguaggio poetico di Ungaretti   

 

 Ritratto d'autore: Eugenio Montale 

 La vita e le opere; il pensiero e la poetica   

i testi: da Ossi di seppia, 'Meriggiare pallido e assorto' ‘Spesso il male di vivere ho incontrato’ 

  da Le occasioni,  La casa dei doganieri' ,  

  da Satura, 'Ho sceso, dandoti il braccio…’' 

 

  Il Neorealismo:’ l’impegno’, una nuova poetica sociale 
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Primo Levi, da Se questo è un uomo, ‘Sul fondo’ 

   dai racconti, storia di Avrom’* 

 

 Pier Paolo Pasolini, da Ragazzi di vita, ‘Il furto fallito e l’arresto del Riccetto’ 

    da Racconti corsari, ‘Biciclettone’* 

Italo Calvino, ‘Ultimo viene il corvo’ 
Nota:* fotocopie o testi online 
  

 Testo in adozione:   Paolo di Sacco, La scoperta della letteratura, vol. III, ed. B.Mondadori, Pearson 

 

 

 

 STORIA 

Prof Daniela Napoletano  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
(espressi in termini di conoscenze, competenze, abilità) 

Competenze 

1. Comprendere, analizzare ed esporre con un lessico appropriato e specifico  eventi e contesti storici,   

operando collegamenti e confronti nel tempo e nello spazio (nessi sincronici e diacronici). 

2. Riconoscere gli elementi,  la varietà e lo sviluppo storico di sistemi economici e politici, individuando i 

nessi con i contesti nazionali, europei e internazionali. 

3. Sviluppare un metodo autonomo e critico nell’indagine di eventi storici, utilizzando documenti e  strumenti 

diversi in un’ottica laboratoriale. 

4. Collocare la propria esperienza personale in un sistema di regole fondato sul riconoscimento  di diritti e 

doveri garantiti dalla costituzione e dalle Carte internazionali 

 

Abilità 

 

Utilizzare fonti e documenti di diversa tipologia per  ricerche su specifiche tematiche,  anche pluridisciplinari. 

 Esporre in forma chiara e argomentata i fatti e i problemi relativi a eventi storici 

Analizzare i rapporti di causa ed effetto, le componenti storiche e le relazioni che le legano. 

Riconoscere nella storia del ‘900 e del mondo attuale le radici storiche del passato, cogliendo elementi di 

continuità e discontinuità. 

Analizzare le radici storiche  e l’evoluzione delle principali carte costituzionali e delle istituzioni nazionali, 

europee e internazionali. 

 

Metodologie e strumenti 

 introduzione -Lezione frontale; Problem solving e Cooperative learning 

Libro di testo in adozione–libro misto multimediale (scaricabile)  

Appunti-schemi-mappe concettuali –esercizi   

Atlante storico; Tabelle cronologiche; Presentazioni in PPT; Film /documenti in DVD.  

Verifiche 

Verifiche orali o prova semistrutturata di verifica del raggiungimento degli obiettivi. 

Relazioni  orali,  scritte e/o multimediali su ricerche e argomenti di approfondimento. 
 

 

 

 

Contenuti 

 

L’Italia e l’Europa agli inizi del ‘900 
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 I problemi dell’Italia unita 
Il governo della Destra, scelte economiche e istituzionali 

Il governo della Sinistra 

Il colonialismo italiano sotto Crispi e Giolitti 

Il logoramento degli antichi imperi: l’impero ottomano ; l’impero austroungarico; 

l’impero russo 

 
 

 La Grande Guerra 

 

 L’Europa agli inizi del  Novecento 

 L’ Italia industriale e l ‘età giolittiana 

 La prima guerra mondiale cause e dinamiche 

 La grande guerra come svolta storica 

 La rivoluzione Russa del 1917   

 

Le Tensioni del Dopo Guerra e gli anni Venti 
 Il dopoguerra dei vinti 

 Il dopoguerra dei vincitori 

        La crisi del dopoguerra in Italia e l’ avvento del fascismo 

 L’economia industriale e la grande svolta del 1929 

 
L’Età della crisi e dei Totalitarismi  

 
Il regime fascista: lo squadrismo e l’ascesa al potere; 

        il regime dittatoriale e le istituzioni dopo il ’25-‘26 

        L’impero fascista, le conquiste coloniali 

        propaganda, scuola e organizzazione sociale 

 

 Il  nazismo: dalla repubblica di Weimar a Hitler 

          

La dittatura di Stalin: industrializzazione e collettivizzazione delle terre 

Alla vigilia della guerra: democrazie e fascismi  in Europa 

 

La II Guerra Mondiale 
  La guerra civile in Spagna 

 Lo scoppio della guerra: la guerra lampo e l’invasione di Cecoslovacchia e Polonia 

 L’espansionismo del Giappone; l’asse Roma-Tokyo-Berlino 

  Il patto Ribbentrop –Molotov;  

  L’Italia in guerra 

 Gli USA in guerra 

 L’Italia, il ’43 e la Resistenza 
  l’Olocausto, (le leggi razziali in Italia e in Germania) 

Il dopoguerra, i trattati di pace e la divisione in blocchi;  

Il dopoguerra in Italia: il referendum;  l’assemblea costituente; La Costituzione e le elezioni del’48 

 La nascita dell’O.N.U. 

 La guerra ‘fredda’ 

 Le Parole e i Fatti: Globalizzazione; Sostenibilità 

 

Costituzione e diritti  La Costituzione italiana; i diritti umani e l’ONU; 

l’Unione Europea e la Carta di Nizza; il lavoro e i suoi diritti;  

 
Testo in adozione:   Paolucci, Signorini, La storia in tasca, vol. 5°, ed. Zanichelli 
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LINGUA INGLESE 

Prof Laura Russo 

Classe V E 

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Lo studente è in grado di comprendere testi relativamente complessi anche tecnici concernenti il proprio campo di 

specializzazione. Interagisce con una certa efficacia e produce autonomamente testi coerenti esprimendo il proprio 

punto di vista. 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 

Revisione e approfondimento delle strutture e funzioni morfosintattiche apprese negli anni precedenti, anche al fine 

di preparare gli studenti al test INVALSI. 

Approfondimento e revisione delle strutture morfo-sintattiche della lingua attraverso brani di lettura e di ascolto 

più complessi contenuti nel testo in adozione.  

Reported speech, passive, linkers.  

Second conditional, reported speech 

 
CONOSCENZE SOCIO-CULTURALI 

 

Contenuti relativi a tematiche ambientali. 

Contenuti relativi a tematiche socio-culturali dei paesi anglofoni, in un’ottica interculturale. 

Aspetti storico-geografici e socio-culturali del Novecento e trend contemporanei. 

 

Dal testo in adozione: 

 

Defend the planet 

. Renewable energy (pag. 36) 

. Seven top tap tips (pag.37) 

 

Compare and contrast 

. The European Union (pag. 126) 

. The EU symbols (pag. 126) 

. The European Union pros and cons (pag. 127) 

 

English past and present 

. A short history of English (pag.130) 

. English today  (pag. 131) 

 

Key moments in English history 

. The Industrual Revolution (pag. 134) 

. The Victorian Age (pag. 135) 

 

Key moments in American history 

. Industrialization (pag. 137) 

 

World history of the 20th century 

. A new world (pag. 138) 

. World War I (pag. 138) 

. The Russian Revolution ( pag. 138) 
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. The Great Depression (pag. 139) 

. World War II (pag. 139) 

. The United Nations (pag. 139) 

 

World history of the 20th century 

. The Cold War (pag.140) 

 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO E CONTENUTI TECNICI 

 

Da materiali on line e fotocopie 

 

. My Internship (testo redatto dai singoli studenti) 

 

. Heating systems 

. How a Three Phase Motor Works 

 

 

METODOLOGIE 

 

Ascolto, comprensione (di testi orali e scritti) e produzione orale; produzione scritta di testi, anche relativi al 

settore di indirizzo (relazioni, riassunti). 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Verifiche sommative strutturate, semi strutturate, aperte; simulazioni di prove orali e di comprensione di testi orali 

e scritti. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

 

Testo in adozione: 

Laura Ferruta e Mary Rooney – GLOBAL EYES TODAY – Mondadori for English 

 

Materiali on line (film, filmati e testi) e fotocopie. Aule multimediali e computer in classe.  

 

 

MATEMATICA 

Prof Stefano Tomassucci 

ClasseV E 

   

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

·     Funzioni 

o Funzioni reali di variabile reale e loro classificazione 

o Dominio e codominio di una funzione 

o Funzioni pari e dispari 

o Intersezione con gli assi cartesiani 

o Studio del segno 

 

 

      Limiti 

o Introduzione al concetto di limite 
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o Limite infinito quando x tende ad un valore finito 

o Limite finito quando x tende all’infinito 

o Limite infinito quando x tende all’infinito 

o Limite destro e sinistro 

o Algebra dei limiti 

o Limiti e asintoti orizzontali e verticali 

o Limiti e punti di discontinuità di una funzione 

o Le forme indeterminate del tipo ∞/∞ e 0/0 

 

·      

Derivate delle funzioni di una variabile 

o Definizione di derivata di una funzione in un suo punto. 

o Significato geometrico di derivata. 

o Funzione derivata 

o Derivate di funzioni elementari (senza dimostrazioni). 

o Derivate di somma, prodotto e quoziente di funzioni (senza dimostrazioni). 

o Derivate della Potenza di una funzione 

o Derivate successive 

 

 

Studio del grafico di una funzione 

o Crescita e decrescita delle funzioni. 

o Massimi, minimi e flessi orizzontali. 

o Determinazione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto 

o Punti di flesso obliqui e studio della concavità. 

o Risoluzione di semplici problemi di massimo e minimo (il problema della scatola) 

o Applicazioni della derivata: velocità, accelerazione; intensità di corrente 

o Continuità e derivabilità 

o Punti di non derivabilità 

o Il teorema di De l’Hospital 

o Lo studio di una funzione razionale intera o fratta 

 

  

 

 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

 

  

Prof Vito Bilotta 

Classe V  E 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

   
     
 

01 Incremento delle capacità condizionali (forza-resistenza-

velocità – flessibilità) 
a) 

 

b) 

Esercitazioni a carico naturale e 

con carichi esterni 
Mobilità articolare 
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02 Perfezionamento della tecnica di base delle varie attività 

sportive 
a) 

b) 

c) 

Ping-Pong 
Pallavolo  
Calcetto 

03 Miglioramento delle capacità percettive e coordinative a) 

b) 

c) 

Esercitazioni a corpo libero 
Esercitazioni ai piccoli e grandi 

attrezzi 
Giochi sportivi di squadra 

04 Elementi di primo soccorso nell’emergenza a) 

b) 

c) 

Norme generali 
Cenni di fisiologia dello sport 
Infortuni frequenti e relativo 

intervento 

05 L’Alimentazione     a) Stile di vita 

06 Alcolismo a) Effetti dell’alcol sul corpo 

umano 

07 Tabagismo a) Effetti del fumo sul corpo 

umano 

08 Doping a) 
b) 

Rispetto per gli altri 
       Conoscerlo per prevenirlo 

09 Gli effetti del movimento sul corpo umano a) 
b) 
c) 

Apparato cardiocircolatorio 
Apparato respiratorio 
Apparato osteo – muscolare 

10 Fonti energetiche del Movimento (A.T.P.) a) 
b) 

Processo Aerobico 
Processo Anaerobico 

 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

  
·   Conoscenza dei principi che regolano il movimento sia sulla terra che in acqua. 
·   Conoscenza delle capacità motorie, condizionali e coordinative. 
·   Conoscenza dei processi attraverso i quali il corpo umano si rifornisce di energia. 
·   Conoscenza di come il corpo umano possa svilupparsi in forma armonica con la completa padronanza 

   degli  schemi motori. 
        -  Organizzazione del movimento attraverso esercizi generali e specifici per acquisire le basi teoriche  

e pratiche dell’allenamento. 
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE APPARATI CIVILI E 

INDUSTRIALI 

Prof MICHELE MINENNA – Prof. ELPIDIO SORECA  

Classe V E 

  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

CONOSCENZE  

Saper riconoscere e interpretare, alla luce dell’installazione e manutenzione, il funzionamento e il monitoraggio 

degli impianti civili ed industriali 

N. Unità di 

apprendimento 
Conoscenze Abilità 

 L’azienda 

Conoscere la struttura di un’azienda: 

l’organigramma 

I reparti produttivi, amministrativi e di gestione 

personale 

Tipologie di aziende: individuale, Srl, Sas, Spa 

Saper riconoscere i 

limiti normativi di 

un’azienda e la sua 

organizzazione 

interna 

2 
La 

manutenzione 

Conoscere il i concetti relativi a: 

 La manutenzione ordinaria e straordinaria 

 Gruppi di manutenzione: centralizzata e di 
presidio. Manutenzione esterna 

 Le procedure manutentive in relazione alla 
sicurezza degli operatori e dell’ambiente. 

 Il diagramma temporale delle azioni (diagramma 
di GANTT) 

 Analisi di un capitolato di manutenzione 

Saper individuare le 

procedura di 

manuntezione 

ordinaria su 

dispositivi 

termoidraulici ed 

elettrici  

3 I guasti 

Conoscere il concetto di guasto e sua 

classificazione. 

Il tasso di guasto e MMTI 

Saper valutare la 

tipologia di guasto, 

saper calcolare il 

tasso di guasto. 

4 Il preventivo 

Conoscere gli elementi base di un preventivo; 

 dati ditta e cliente 

 relazione tecnica 

 elementi di spesa: i dispositivi, il lavoro, il  
trasporto, le modalità e i tempi di pagamento 

Saper compilare un 

preventivo nel settore 

elettrico e 

termoidraulico  

5 
La 

comunicazione 

La comunicazione di dati. Una rete semplice di 

comunicazione (router, switch, collegamenti PC 

tramite schede di rete). Il significato dei 

protocolli  di comunicazione. Cenni su internet e 

sull’industria 4.0  

Saper utilizzare 

internet per 

comunicare e 

individuare 

informazioni 

necessarie alle 

un’azienda 
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6 La sostenibilità 

Conoscere i concetti base di: 

energia sostenibile e dell’impatto ambiente delle 

forme non rinnovabili di energia 

Energia rinnovabile e non. L’impatto ambientale 

Il concetto di energia circolare. 

I sistemi fotovoltaici: classificazione, elementi 

costitutivi, i parametri fondamentali (angolo di 

azimuth e di tilt). I rendimenti e il rendimento 

europeo. Esempio di impianto fotovoltaico 

Saper individuare 

delle varie forme di 

energia l’impatto 

ambientale. 

Analizzare 

criticamente la 

componentistica e il 

funzionamento di un 

sistema fotovoltaico 

 

 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’allievo deve dimostrare, nelle varie tipologie di verifica e inerente agli argomenti trattati, di saper risolvere le 

problematiche poste in relazione al team di lavoro (capacità di lavorare in gruppo), alla documentazione 

proposta (uso del manuale tecnico, e data sheet dei dispositivi) e nel rispetto delle normative di sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenze e 

competenze 

Sa argomentare in modo insufficiente 

Argomenta in modo convinto e corretto 

Argomenta in modo autonomo e personale 

Argomenta in modo originale aggiungendo spunti personali di 

conoscenza 

Capacità a lavorare in 

team 

Non è in grado di relazionarsi con gli altri del gruppo 

E’ in grado di relazionarsi in modo sufficiente con il team 

E’ in grado di coinvolgere in modo operativo il team 

Capacità alla 

consultazione della 

documentazione 

disponibile e in 

relazione alle norme 

di sicurezza 

Consultare la documentazione ma non riesce a collegare con le 

problematiche proposte e le norme di sicurezza  

Sa consultare la documentazione e riesce porla in relazione 

significativa le problematiche proposte anche in relazione alle norme 

di sicurezza 

Consulta la documentazione la pone in relazione alla problematica 

proposta e la mette in relazione con le norme di sicurezza in modo 

adeguato e completo 

 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

 

 V. Savi – P. Nasuti – L. Vanodio: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. vol. 2 – Ed. Calderini 

 

 V. Savi – P. Nasuti – L. Vanodio: Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione. vol. 3 – Ed. Calderini 
(consigliato) 

 

 Manuale del manutentore – Ed. Hoepli  

 

 Appunti e documenti da lezione 
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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE DELL’UTOMAZIONE E APPLICAZIONI 

Prof. MICHELE MINENNA - Prof. ANGELO MENNA  

  

  

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

 

COMPETENZE saper valutare il comportamento  

- delle macchine elettriche di studio, malfunzionamenti tipici. 

- Dispositivi allo stato solido in ambito civile ed industriale, dati di targa e malfunzionamenti. 

- dei vari impianti di studio, in particolare relativamente ai malfunzionamenti, alle protezioni attive e passive 

degli impianti e degli operatori. 

 

N. Unità di 

apprendimento 

Conoscoscenze  Abilità 

1 
Macchine 

elettriche 

Conoscere il principio di funzionamento, gli 

elementi costruttivi e il rendimento di 

 Trasformatore monofase e trifase: rapporto di 
trasformazione, collegamento trifase stella 
triangolo, tensioni concatenate e stellate. 
Elementi che riducono il rendimento di un 
trasformatore 

 Motore ascincrono trifase e ad induzione: il 
campo rotante di Galileo Ferraris. Gli elementi che 
influenzano il rendimento del motore elettrico. 
Dati di targa e coppia disponibile all’albero.  

 Il motore passo passo, caratteristiche. 

Saper individuare le 

condizioni di 

funzionamento 

normale e anomalo 

delle macchine 

elettriche studiate 

2 
Dispositivi a 

semiconduttore 

Conoscere i concetti base di: 

 la semiconduzione, il drogaggio, le resistenze 
elettriche  integrate.  

 La giunzione P-N. L’effetto capacitivo. Il diodo 
rettificatore, caratteristica di funzionamento.  

 I raddrizzatori ad una e a due semionde. La 
tensione media al carico. Filtro di livellamento 

 I transistor, le famiglie BJT e JFET.principali 
utilizzazioni 

 L’amplificatore operazionale (cenni) 

Saper riconoscere 

l’utilizzazione dei 

dispositivi le loro 

caratteristiche 

fondamentali 

3 
Impianti e 

apparati 

Conoscere i concetti fondamentali degli impianti 

di: 

 distribuzione di energia elettrica a tre e a quattro 
fili, potenze elettriche e fattore di potenza: il 
rifasamento. Caduta di tensione industriale 

 Impianti di terra, classificazione e utilizzo 

 Cenni su amplificazione, filtri e controlli: 
definizione e classificazione 

Saper riconoscere 

l’utilizzazione dei 

singoli impianti  

6 
PLC e 

automazione 

Concetti di base dell’automazione industriale. 

Porte logiche: AND, OR NAND. 

Saper analizzare e 

utilizzare i dispositivi 
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Studio ed elaborazione di schemi elettrici 

semplici con software PLC Zelio Soft: 

avviamento stella/triangolo di MAT, 

teleinversione dii marcia, uso dei 

temporizzatori. 

Uso di vari tipi di sensori nel campo della 

manutenzione meccanica, civile ed industriale. 

elementari 

dell’automazione 

all’interno di 

semplici circuiti 

 

 

 

 

Metodologie: lezioni frontali, ricerche su internet, consultazione schede tecniche, silulazioni in laboratorio 

 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

L’allievo deve dimostrare, nelle varie tipologie di verifica e inerente agli argomenti trattati, di saper risolvere le 

problematiche poste in relazione al team di lavoro (capacità di lavorare in gruppo), alla documentazione 

proposta (uso del manuale tecnico, e data sheet dei dispositivi) e nel rispetto delle normative di sicurezza negli 

ambienti di lavoro. 

 

INDICATORI DESCRITTORI 

Conoscenze e 

competenze 

Sa argomentare in modo insufficiente 

Argomenta in modo convinto e corretto 

Argomenta in modo autonomo e personale 

Argomenta in modo originale aggiungendo spunti personali di 

conoscenza 

Capacità a lavorare in 

team 

Non è in grado di relazionarsi con gli altri del gruppo 

E’ in grado di relazionarsi in modo sufficiente con il team 

E’ in grado di coinvolgere in modo operativo il team 

Capacità alla 

consultazione della 

documentazione 

disponibile e in 

relazione alle norme 

di sicurezza 

Consultare la documentazione ma non riesce a collegare con le 

problematiche proposte e le norme di sicurezza  

Sa consultare la documentazione e riesce porla in relazione 

significativa le problematiche proposte anche in relazione alle norme 

di sicurezza 

Consulta la documentazione la pone in relazione alla problematica 

proposta e la mette in relazione con le norme di sicurezza in modo 

adeguato e completo 

 

 

Testi e materiali/strumenti adottati: 

 

 M. Coppelli – B. Stortoni: Tecnologie elettrico-elettroniche e applicazioni. vol 3-Ed. Mondadori Scuola    

 

 Appunti da lezione 

 

 Simulatore software. NI  Multisim 14.1 Edu         
 

 Simulatore PLC Zelio SOFT                                                                                                                                                                                                                                                                               
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TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI (TMA) 

 
Prof Antonio Mercuri 

  

  

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

Richiami di Idrostatica: massa volumica di solidi liquidi e gas; significato fisico di pressione e unità di misura; 

pressione atmosferica, pressione effettiva e assoluta; manometri, pressione idrostatica e suo diagramma; spinta di 

liquidi su pareti piane; spinta di Archimede e condizione di galleggiamento; 

 

Richiami di Idrodinamica; portata e sue unità di misura e strumenti; legge di continuità; moti laminari e turbolenti , 

viscosità dei liquidi; teorema di Bernouilli per i liquidi ideali e reali 

Macchine idrauliche: macchine motrici ed operatrici idrauliche, loro principio di funzionamento, composizione e 

classificazione. Macchine operatrici:  prevalenza, portate, curve caratteristiche, NPSH. Potenze, perdite, e 

rendimento. 

 

Calore e temperature; modalità di trasmissione del calore nei materiali. 

Richiami di termodinamica: I e II principio della Termodinamica. Lavoro termodinamico. Principio di Carnot e 

ciclo di Carnot. Rendimento termodinamico. I diagrammi del vapor d’acqua nei piani pv, TS ed HS. 

 

Cenni sul diagramma psicrometrico e del benessere. 

 

Gli impianti termici: riscaldamento e termocondizionamento. 

 

Elementi costitutivi degli impianti ed analisi di alcune loro parti 

  

 

  LABORATORIO IMPIANTI IDRAULICI 

 
Prof  Vincenzo Marano 

  

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
 

Unità di apprendimento 1 

 

 

 

CONTENUTI 

 

COMPETENZE 

IMPIANTI IDRAULICI DI 

TIPO CIVILE 

RESIDENZIALE 

IMPINTO DI 

RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO 

NORMATIVA IN VIGORE E 

RAPPRESENTAZIONI 

GRAFICHE 

 

Norme di sicurezza nei laboratori 

Impianti idrici di carico e scarico 

civili con relative metodologie di 

giunzione. 
 

 

  

Riconoscere la differenza tra Norme giuridiche 

e Norme tecniche. 

Conoscere la normativa tecnica italiana 

concernente il settore idraulico ed in 

particolare l’impiantistica civile di adduzione e 

scarico delle acque 

 

 

Unità di apprendimento 2 

 

CONTENUTI COMPETENZE 
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IMPIANTI IDRAULICI DI 

TIPO CIVILE 

RESIDENZIALE IMPINTO 

DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO 

Impianto di riscaldamento 

Rilevamento fumi 
 

caldaie e varie tipologie 

impianto termosifoni 

impianto radiante a pavimento 

dimensionamento impianto 

uso attrezzature 

messa in esercizio controlli e 

manutenzione 
 

Unità di apprendimento 3 

 

CONTENUTI COMPETENZE 

IMPIANTI IDRAULICI DI 

TIPO CIVILE 

RESIDENZIALE IMPINTO 

DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO 

 

Compressori 
 

compressori alternativi 

compressori rotativi 
 

Unità di apprendimento 4 

 

CONTENUTI COMPETENZE 

IMPIANTI IDRAULICI DI 

TIPO CIVILE 

RESIDENZIALE IMPINTO 

DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO 

Impianto di condizionamento 

Pompa del vuoto 

Stazione di recupero gas 

Pinza amperometrica 

Cerca fughe elettronico gas 

 
 

I condizionatori solo freddo o a pompa di 

calore 

l’unità split “e componenti” 

l'unità condensante “e componenti” 

il compressore che comprime il gas 

il condensatore che sottrae calore al gas e 

lo cede all'ambiente esterno l'evaporatore 

che acquisisce calore dall'ambiente interno 

e lo cede al gas la valvola di espansione 

che regola i cicli di lavoro il gas 

(attualmente viene usata una miscela di 

difluorometano e pentafluoroetano, che 

non contiene cloro e non è quindi dannosa 

per lo strato di ozono atmosferico) 

messa in esercizio controlli e 

manutenzione 

attrezzature utilizzate 
 

Unità di apprendimento 5 CONTENUTI COMPETENZE 

IMPIANTI IDRAULICI DI 

TIPO CIVILE 

RESIDENZIALE IMPINTO 

DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO 

 

Impianto UTA Funzionamento 

controlli e manutenzione 

attrezzature utilizzate 

 

Unità di apprendimento 6 CONTENUTI COMPETENZE 

IMPIANTI IDRAULICI DI 

TIPO CIVILE 

RESIDENZIALE IMPINTO 

DI RISCALDAMENTO E 

CONDIZIONAMENTO 

Impianto solare termico 
 

Il collettore solare 

componentistica 

controlli e manutenzione 

attrezzature utilizzate 
 

 

 

 



 28 

   LABORATORIO TECNOLOGICO E ESERCITAZIONI SETTORE ELETTRICO 

  
Prof Daniele Volpe 

  

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 La scheda Arduino: 

– i componenti della scheda: le porte analogiche, quelle digitali , PWM, USB, Il microcontrollore, 

–  le tensioni in uscita, il limite di potenza; 

– il software di programmazione: ricerca su internet e suo caricamento; 

– illustrazione della IDE di Arduino; 

– caricamento di un programma e realizzazione del primo Sketch; 

– collegamento della scheda al PC, ricerca dei driver e verifica della porta seriale virtuale; 

– caricamento della sketch sulla scheda; 

– cablaggio di una bread board realtiva al progetto e suo collegamento alla scheda Arduino; 

– le Shield per Arduino: scheda due relè  e radio bluetooth 

  

 Realizzazione di diversi progetti: 

– LED lampeggiante con pulsante e stampa su monitor; 

– pilotaggio di un relè; 

– frequenza di lampeggio variabile tramite un reostato; 

– frequenza di lampeggio variabile tramite una fotoresistenza; 

– comando da cellulare con radio bluetooth. 

  

  

 Il PLC: 

– costituzione e funzionamento; 

– Il  plc S7 1200 della Siemens; 

– Il software TIA Portal della Siemens; 

– Il software STEP 7 della Siemens; 

– Il linguaggio di programmazione Ladder; 

– il collegamento del PLC al PC e sua configurazione; 

– Programmazione, caricamento e prova di un programma di esempio. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RELIGIONE 

Prof Gianfranco Terziani 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

 

n° e titolo modulo Argomenti 
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o unità didattiche/formative e attività svolte 

1.  La storia della Chiesa nel 

‘900  

 

- La fede e il fondamentalismo; 

- Lo Stato Pontificio e il Regno d’Italia: le leggi delle Guarrentigie; il Non 

Expedit di Papa Pio IX, il Concordato tra Stato e Chiesa (1929-1982); 

- La Chiesa ed il ‘900: i cristiani che si sono opposti al regime nazi-fascista; 

- La figura del vescovo di Münster: von Galen; 

- La Chiesa di papa Pio XII. 

 

2.  Le Religioni Orientali - Il Buddhismo: i principi generali, la storia del Buddhismo; lettura del 

romanzo di Siddharta di Herman Hesse; 

- L’Induismo: principi e storia del pensiero; 

- Il Confucianesimo: storia e teologia; 

- Il Taoismo: storia e principi generali; 

- La filosofia Zen e lo Shintoismo: il rapporto tra mondo esterno e mondo 

interiore dell’uomo. 

3.  La bioetica  

- I principi della Bioetica; 

- La riproduzione umana: il significato dell’affettività; 

- Il senso dell’ amore tra uomo e donna; 

- Il dinamismo affettivo; 

- La fecondazione in vitro (FIVET) e le implicazioni etiche; 

 

4.  La questione del Gesù 

storico 
- Il ‘900 e la ricerca del Gesù storico; 

- La visione di Gesù nella cinematografia del ‘900: visione del film 

‘L’Ultima Tentazione di Cristo’. 

 

 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 
 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

I docenti delle singole discipline, per valutare l’apprendimento delle conoscenze e lo sviluppo delle abilità che concorrono al 

raggiungimento di ciascuna competenza, hanno scelto di volta in volta tipologie di prove di verifica idonee a rilevare ciò che 

interessava osservare in relazione alle caratteristiche della competenza che si intendeva accertare. Sono state, pertanto, 

adottate diverse tipologie di verifiche con relativi strumenti di valutazione: orali scritte, pratiche. 

Ai fini della valutazione i docenti hanno utilizzato l’intera gamma dei voti da 1 a 10, secondo il livello di corrispondenza tra 

voto e livello di prestazione approvato dal Collegio dei Docenti. Per la determinazione dei voti finali in ciascuna disciplina, si 

è tenuto conto dei risultati non solo delle verifiche, ma anche dei miglioramenti registrati rispetto alla situazione di partenza, 

della partecipazione attiva e consapevole alle attività didattiche, dell’impegno nel lavoro individuale.  

 

In merito ai criteri generali di valutazione adottati dal Consiglio di classe nel suo complesso, sono state effettuate queste 

scelte di principio: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che risultano, in 

grado diversificato, frammentarie e acquisite per lo più secondo schemi mnemonici; rivela capacità espressive ed 

argomentative non idonee ad una comunicazione comprensibile e con strumenti linguistici non sempre corretti e carenti 

nel lessico disciplinare richiesto; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce, anche con l’aiuto del docente, ad orientarsi nelle conoscenze che risultano possedute 

nei loro nuclei essenziali; ha raggiunto una capacità espressiva in grado di garantire una comunicazione comprensibile e 

con strumenti linguistici generalmente accettabili in termini normativi e adatti all’ambito disciplinare; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce ad orientarsi in modo autonomo nelle conoscenze; ha raggiunto capacità 

espressive in grado di garantire una comunicazione organica e, rispetto alle argomentazioni, approfondita e con strumenti 

linguistici generalmente corretti e appropriati al lessico disciplinare. 
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Per le competenze a carattere spiccatamente professionale sono state adottate le seguenti linee generali: 

 livello insufficiente: l’allievo non riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti 

eseguiti non risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

 livello sufficiente: l’allievo riesce ad operare scelte di progetto di manufatti in relazione ai casi proposti. I manufatti 

eseguiti  risultano utilizzabili, anche con interventi correttivi, per lo scopo preventivato; 

 livello più che sufficiente: l’allievo riesce in modo del tutto autonomo, ad operare scelte di progetto di manufatti in 

relazione ai casi proposti. I manufatti eseguiti risultano utilizzabili, senza interventi correttivi importanti, per lo scopo 

preventivato e risultano rispondenti ai parametri previsti. 

 

 

 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

Il Consiglio di classe, in accordo con i criteri indicati dal Collegio dei docenti, ha deliberato di adottare lo schema allegato; in 

particolare sono stati messi in evidenza i seguenti elementi di importanza: le conoscenze attraverso il riconoscimento del 

profitto, la frequenza come elemento essenziale per un percorso di formazione, l’autonomia organizzativa e l’impegno 

attraverso i crediti formativi. 

Ai sensi dell' art. 15 del D.lgs. 62 del 2017, il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procede all'attribuzione del 

credito scolastico a ogni candidato interno sulla base della tabella di cui all'Allegato A del suddetto decreto, avendo 

precedentemente provveduto alla conversione dei crediti conseguiti nel terzo e quarto anno sulla base di quanto riportato nel 

medesimo Allegato A. 

 
 

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

 

Elementi da valutare 
Valutazione 

positiva 
Criteri per i punti da assegnare 

  

Ferma restando la sovranità del Consiglio di classe 

nell’assegnare il punteggio del credito scolastico ad 

ogni singolo allievo, di norma si adottano i seguenti 

criteri: 

Media dei voti conseguiti nelle singole 

discipline, compresa la valutazione del 

comportamento 

 

SI 

 punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di una media espressa da un valore la 

prima cifra decimale del quale risulti uguale o 

maggiore a 5 
 

oppure 
 

 punteggio massimo previsto nella banda di 

oscillazione determinata dalla media dei voti in 

presenza di valutazioni positive in  almeno 2 

degli elementi da considerare (esclusa la media 

dei voti) 

Assiduità nella frequenza 

(meno del 20% di assenze); 

 

SI 

Valutazione positiva del Consiglio di classe 

relativa all’impegno ed alla partecipazione alle 

attività didattiche; alla partecipazione alle 

attività extracurricolari programmate dal 

Collegio Docenti non superando il 25 % di 

assenze delle ore totali previste per tali attività  

SI 

Credito formativo: ovvero, qualificate 

esperienze, debitamente documentate, dalle 

quali derivino competenze coerenti con il tipo 

di corso cui si riferisce l’Esame di Stato, come, 

ad esempio: Patente europea dell’informatica 

(ECDL), corsi di lingue, purché svolti in 

scuole accreditate, Scuola-lavoro oppure 

attività sportive riconosciute dal CONI, ovvero 

attività professionalizzanti; ovvero 

partecipazione ad attività di volontariato. 

SI 

 

N.B.  Il credito scolastico da attribuire nell’ambito delle bande di oscillazione indicate dalla tabella A  deve essere espresso come numero 

intero 
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento  

Sono state svolte le due prove di simulazione previste dal MIUR.   sono emerse alcune difficoltà nell’organizzazione del 

lavoro della prima simulazione, in parte superate nella seconda. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 Sono state utilizzate le griglie proposte dal Consiglio di classe 

  
 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A  PUNTI 

 

Rispetto dei vincoli 

posti nella consegna: 

lunghezza, forma 

parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

 

a)  Consegne e vincoli scarsamente  rispettati 

b) Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

c)  Consegne e vincoli pienamente rispettati 

 

1-2 

3-4 

5-6 

 
 
 

   

 

 
Capacità di 

comprendere il testo 

 

a)  Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

b)  Comprensione parziale con qualche imprecisione 

c)  Comprensione globale corretta ma non approfondita 

d)  Comprensione approfondita  e completa 

 

1-2 

3-6 

7-8 

9-12 

 
 
 

   

 

Analisi lessicale, 

sintattica, stilistica ed 

eventualmente retorica 

 

a)  Analisi errata o incompleta degli aspetti contenutistici e formali, molte imprecisioni 

b)  Analisi sufficientemente corretta e adeguata con alcune imprecisioni 

c)  Analisi completa, coerente e precisa 

 

 

1-4 

5-6 

7-10 

 

 
   

 

 
Interpretazione del 

testo 

 

a)  Interpretazione quasi del tutto errata 

b)  Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

c)  Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

d)  Interpretazione e contestualizzazione corrette e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
   

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta e organizzazione degli argomenti scarsamente pertinenti alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

   

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi d)  

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

   

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 
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Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

1)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

2)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

3)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

4)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B  PUNTI 

 

Capacità di individuare 

tesi e argomentazioni 

 

a) Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

b) Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

c) Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

d) Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

 

1-4 

5-9 

10-11 

12-16 

 
 

 
   

 

Organizzazione del 

ragionamento e uso dei 

connettivi 

 

a)  Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

b)   Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

c)  Ragionamento articolato con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Argomentazione efficace con organizzazione incisiva del ragionamento, utilizzo di 

connettivi diversificati e appropriati 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
   

 

Utilizzo di riferimenti 

culturali congruenti 

a sostegno della tesi 

 

a)   Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

b)   Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

c)   Riferimenti culturali adeguati e congruenti a sostegno della tesi 

d)   Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-12 

 

 
   

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  
 

PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a) Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b) Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c) Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d) Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

   

 

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

 

 

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle 

informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 

 
 
 
 

   

 

 
 

 

 



 

 

 

GRIGLIA DI CORREZIONE DELLA PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C  PUNTI 

 

Pertinenza rispetto alla traccia, 

coerenza nella formulazione del 

titolo e dell’eventuale 

paragrafazione 

 

a)  Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne 

disattese b)  Elaborato parzialmente pertinente alla traccia, titolo 

inadeguato 

c)  Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

d)  Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

 

1-4 

5-8 

9-10 

11-16 

 
 

 
   

 

Capacità espositive 
 

a) Esposizione non confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

b) Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

c) Esposizione complessivamente chiara e lineare 

d) Esposizione chiara ed efficace, ottimo uso di linguaggi e registri specifici 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 

 
   

 

Correttezza e articolazione 

delle conoscenze e dei 

riferimenti culturali 

 

a) Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non 

pertinenti b) Conoscenze e riferimenti culturali parzialmente corretti 

c) Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

d) Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali 

frutto di conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti 

interdisciplinari 

 

1-2 

3-5 

6-7 

8-12 

 
 

 
   

 
 

INDICATORI 
 

DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 
 
 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

 

a) Scelta degli argomenti scarsamente pertinente alla traccia 

b) Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

c) Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

d) Ideazione e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli 

argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

 

a)  Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

b)  Piano espositivo coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi logici 

c)  Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

d)  Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi testuali 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-16 

 
 
 

   

 

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale 

 

a)  Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

b)  Presenza di alcuni errori ortografici e/o sintattici, lessico non sempre adeguato 

c)  Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, 

repertorio lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

d)  Esposizione corretta, scelte stilistiche adeguate. Buona proprietà di linguaggio e 

utilizzo efficace della punteggiatura. 

 

1-3 

4-6 

7-8 

 
9-12 

  

 

     

 

Ampiezza delle conoscenze e 

dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

 

a)  Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità 

delle informazioni; giudizi critici non presenti 

b)  Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

c)  Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, adeguata formulazione di 

giudizi critici 

d)  Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

 

1-5 

 
6-9 

10-11 

 
12-16 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  

Sono state svolte le due prove di simulazione previste dal MIUR, la prima in un'unica soluzione, la seconda 

in due parti  somministrate in due tempi. 

 

INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA II PROVA 
Si suggerisce di utilizzare entrambe le modalità. 

 

INDICAZIONI ED OSSERVAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELLA IIA PROVA 
Si suggerisce di utilizzare la stessa modalità. 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 

  
Candidato _________________________________ 

 
Griglia di valutazione per l’attribuzione dei punteggi 

 

Indicatore 
(correlato agli obiettivi della prova) 

Punteggio max 
per ogni 

indicatore 
Livelli 

Punteggio 
attribuito 

Padronanza delle conoscenze 
disciplinari relative ai nuclei fondanti 
della disciplina.  5 

Insufficiente < 1 
Mediocre =1< 2 
Sufficiente =2<3 
Discreto =3<4 
Ottimo =4<=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.  

8 

Insufficiente < 2 
Mediocre =2< 5 
Sufficiente =5<6 
Discreto =6<7 
Ottimo =7<=8 

 

Completezza nello svolgimento della 
traccia, coerenza/correttezza dei 
risultati e degli elaborati tecnici e/o 
tecnico grafici prodotti.  

4 

Insufficiente < 1 
Mediocre =1< 2,5 
Sufficiente =2,5<3 
Discreto =3<3,5 
Ottimo =3,5<=4 

 

Capacità di argomentare, di collegare e 
di sintetizzare le informazioni in modo 
chiaro ed esauriente, utilizzando con 
pertinenza i diversi linguaggi specifici.  

3 

Insufficiente < 1 
Mediocre =1< 1,5 
Sufficiente =1,5<2 
Discreto =2<2,5 
Ottimo =2,5<=3 

 

TOTALE 20   
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SIMULAZIONE DEL COLLOQUIO 

La simulazione del colloquio si svolgerà il 24 maggio con estrazione a sorte degli alunni e secondo 

le indicazioni ministeriali. 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

 

Ambito Definizioni Indicatori descrittori punti 
CONTENUTI 

 

MAX 10 punti 

 

 

Risultato 

dell’assimilazione di 

informazioni 

attraverso 

l’apprendimento 

Sono l’insieme di 

fatti, teorie e 

pratiche ,relative ad 

un settore di studio 

o di lavoro 

Acquisizione dei 

contenuti e dei 

metodi propri delle 

singole discipline 

1. Lacunosa e/o 

frammentaria 

2. Superficiale e 

generica 

3. Essenziale 

4. Organica e con 

approfondimenti 

5. Completa e 

organizzata con 

approfondimenti 

 

 

           1-3 

 4-5 

 

6 

7-8 

 

9-10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABILITA’ 

MAX 6  punti 

 

 

 

Applicazione delle 

conoscenze e uso 

del know-how per 

portare a termine 

compiti e risolvere 

problemi 

 

Saper collegare i 

nuclei tematici 

fondamentali delle 

discipline 

nell’ambito di una 

trattazione 

pluridisciplinare 

1. Sa collegare in 

modo 

approssimativo e 

parziale 

2. Sa collegare in 

modo  adeguato e 

coerente 

 

3. Sa collegare in 

modo  critico e 

approfondito 

1 

 

2 

 

3 

 

 

Possono essere 

cognitive (uso del 

pensiero logico, 

intuitivo o creativo) 

e pratiche 

(manualità e uso di 

metodi, materiali e 

strumenti) 

 

Argomentare con 

organicità e 

correttezza, in 

maniera critica e 

personale, 

utilizzando anche 

la/le lingue 

straniere 

1. Sa argomentare in 

modo lacunoso e 

confuso 

2. Sa argomentare in 

modo  semplice  

ma esauriente 

3. Sa argomentare in 

modo  ampio e 

articolato 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 
COMPETENZE 

MAX 4  punti 

 

Utilizzo di 

conoscenze e  abilità 

personali, sociali e/o 

metodologiche, in 

situazioni di lavoro 

e di studio e nello 

sviluppo 

professionale e/o 

personale 

Sono descritte in 

termini  di 

responsabilità ed 

autonomia 

Utilizzare i concetti 

e i fondamentali 

strumenti delle 

discipline, traendo 

spunto anche dalle 

personali 

esperienze, pr 

analizzare e 

comprendere la 

realtà ed affrontare 

problematiche in 

modo consapevole 

e autonomo 

1. Utilizza i concetti 

non 

autonomamente e 

in misura limitata 

2. Utilizza i concetti 

in ambiti noti e 

con adeguata 

autonomia 

3. Utilizza i concetti 

in ambiti 

strutturati e anche 

non noti  con  

criticità e 

adeguata 

consapevolezza 

 

 

1-2 

 

 

3 

 

 

4 

 

  

 

 

VOTO espresso in                                    /20 

 


