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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. 



1. PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO 

Manutenzione e Assistenza tecnica (MAT) 

 

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 

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

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

professionali  

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

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

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

prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro 

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

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

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 

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

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

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

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

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 

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

operare in campi applicativi 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

Comprendere, interpretare e analizzare la documentazione tecnica relativa al mezzo di trasporto. 

Utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e 

tecnologie specifiche. 

Seguire le normative tecniche e le prescrizioni di legge per garantire la corretta funzionalità del mezzo di 

trasporto e delle relative parti, di cui lo studente cura la manutenzione nel contesto d’uso. 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. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei 

sistemi e degli impianti relativi al mezzo di trasporto. Garantire e certificare la messa a punto a regola 

d’arte del mezzo di trasporto e degli impianti relativi, collaborando alle fasi di installazione, collaudo ed 

assistenza tecnica degli utenti. Agire nel sistema di qualità, gestire le esigenze del committente, reperire le 

risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed economicamente correlati alle richieste  

 



 
QUADRO ORARIO  

 

 

AREA COMUNE 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Italiano 4 4 4 4 4 

Inglese 3 3 3 3 3 

Matematica 4 4 3 3 3 

Storia 1 2 2 2 2 

Geografia 1     

Diritto ed Economia 2 2    

Scienze Motorie 2 2 2 2 2 

Religione 1 1 1 1 1 

TOTALE ORE AREA COMUNE 18 18 15 15 15 

 

 

AREA DI INDIRIZZO 

Ore settimanali 

1° 2° 3° 4° 5° 

Scienze Integrate (Biologia) 1     

Scienze Integrate (Fisica) 2 2    

Scienze Integrate (Chimca)  1    

TIC 2 2    

Laboratorio ed Esercitazioni Pratiche 6 6    

TTRG 3 3    

TEEA   5 4 3 

TT DIAGN MAN MT. 

 
  3 5 7 

TEC.MECC.APP.  

 
  5 5 4 

Lab Es Pratiche Meccani co B017  

 
  4 3 3 

TOTALE ORE AREA DI INDIRIZZO 14 14 17 17 17 

 



PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI  DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

DISCIPLINA DOCENTE 

Italiano Gloria Bellezza 

Storia Gloria Bellezza 

Matematica Tiziana Orchi 

Lingua straniera Cinthia Duron 

Tecnologia meccanica 
Giuseppe Carnemolla 

Luigi Lacerenza 

Tecnologie e Tecniche di Diagnostica e Manutenzione 
Filippo Marani  

Giuliano Valentini 

Tecnologie Elettrico Elettroniche ed applicazioni 
 

Claudio Di Caterini  

Angelo Menna 

Laboratorio ed esercitazioni pratiche Andrea Vannucci 

Scienze motorie e sportive Vito Bilotta 

Religione Alberto Scrufari 
 

Nel corso del triennio, la classe ha potuto contare su stabilità quasi totale del corpo insegnante .in 

quanto i cambiamenti hanno riguardato docenti di diagnostica ed elettronica. 
 

 

ALLIEVI 

Ahannougbe Senankpon Kasime 

Aviles Velez Gilmer Emmanuel 

Ceccarelli Alessandro 

Ciampaglia Luca 

Cuffolo Simone 

Ferrari Angelo 

Frinconi Claudio 

Griguoli Stefano 

Kilianski Kamil 

Massotti Andrea 

Nardozzi Simone 

Pacchiarotti Niko 

Vulicevic Eugenio Giuseppe 

Zinovii Marcel 

 



COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

La V D è una classe di 14 studenti. Benché limitata nel numero, si è rivelata una classe 

impegnativa.  

Due studenti hanno seguito un programma non riconducibile. Due studenti certificati DSA, hanno 

evidenziato difficoltà in alcune discipline e le diversificate strategie adottate non hanno sempre 

soddisfatto le aspettative per problemi legati principalmente alla concentrazione e 

memorizzazione. Un altro studente proveniente da un centro di formazione ha incontrato nella 

prima parte dell’anno scolastico difficoltà relative al metodo di studio. 

Per il resto la classe ha dimostrato nel suo complesso impegno e partecipazione al dialogo 

educativo ad eccezione di qualche alunno la cui frequenza è stata a tratti alterna e l’impegno non 

sempre costante nella rielaborazione autonoma dei contenuti. 

Gli studenti, perlopiù già orientati al mondo del lavoro, hanno manifestato un deciso interesse per 

le attività laboratoriali, come evidenziato anche dai risultati dell’alternanza scuola-lavoro. 

Gli alunni non hanno mai destato seri problemi sotto il profilo disciplinare. In particolare alcuni 

di loro hanno dimostrato serietà e senso di responsabilità riportando buoni risultati. 

 

 

 

 

 

 



  

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 

Nella recente normativa sul riordino degli istituti professionali si fa spesso riferimento alle nuove 

caratteristiche del titolo di studio conclusivo di questo percorso di formazione scolastica superiore. 

Le parole chiave da tener costantemente presente per la definizione degli obiettivi educativi e cognitivi 

sono le seguenti: menti d’opera, professionalità e laboratorialità. Il concetto di MENTI D'OPERA si fonda 

su una nuova visione culturale che intende superare il tradizionale percorso sequenziale del rapporto tra 

teoria e pratica, che privilegiava i saperi teorici, e vuole invece promuovere una chiave di lettura che 

valorizza i diversi stili di apprendimento degli studenti e offre risposte articolate alle domande del mondo 

del lavoro. Il concetto di PROFESSIONALITA' valorizza l’idea della cultura del lavoro, dell'identità e del 

senso di appartenenza ad una comunità professionale. 

Il concetto di LABORATORIALITA' enfatizza il valore del lavoro, estendendolo allo scopo del percorso 

di studi (imparare a lavorare), al metodo privilegiato che consente di apprendere in modo attivo, 

coinvolgente, significativo ed efficace (imparare lavorando). Nella definizione degli obiettivi educativi e 

cognitivi dell’istituto, sia in riferimento a quelli comuni che a quelli specifici delle varie discipline, sono 

stati tenuti presenti e si intendono strettamente correlati tra di loro i tre concetti sopra espressi. 

In particolare, gli Obiettivi educativi e cognitivi comuni corrispondono all'acquisizione delle competenze e 

al consolidamento delle capacità da realizzare in ogni anno di studio. Gli Obiettivi specifici sono relativi 

all'indirizzo di specializzazione professionale seguito dallo studente.  

Obiettivi educativi: 

Partecipazione e collaborazione all'azione didattica 

Cura delle strutture e dei beni della scuola 

Realizzazione di situazioni relazionali positive con i coetanei, i docenti e il personale della scuola

Educazione all'ascolto  

 

 

METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

 

TIPOLOGIA di intervento formativo  

Lezione frontale 

Dimostrazioni teorico-pratiche in situazioni di Laboratorio Lezione interattiva 

Lezione/discussione anche con tecniche di brainstorming Insegnamento individualizzato 

Lezione interattiva con ausilio di strumenti multimediali Lezione con metodologia “flipped classroom” 

Lezioni in ambiente CLIL (matematica)  

AZIONI  

Problem solving Lavori di gruppo Progetto / indagine Analisi dei casi Giochi didattici Scoperta guidata 

Cooperative learning  

 

 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  



(ex Alternanza scuola-lavoro) 
 

La legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativa al “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021” (Legge di Bilancio 2019) apporta modifiche alla 

disciplina dei percorsi di alternanza scuola lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, che 

vanno ad incidere sulle disposizioni contenute nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, della legge 13 luglio 

2015, n. 107. Tali modifiche, contenute nell’articolo 1, commi da 784 a 787, della citata legge, stabilisce 

nuove disposizioni su tutto il territorio nazionale. A partire dall’anno scolastico 2018/2019, gli attuali 

percorsi in alternanza scuola lavoro sono ridenominati “percorsi per le competenze trasversali e per 

l’orientamento” e sono attuati per una durata complessiva:  

a) non inferiore a 210 ore nel triennio terminale del percorso di studi degli istituti professionali.  

L’attività didattica si propone come una modalità di realizzazione del percorso formativo, finalizzata non 

soltanto all’acquisizione di competenze professionalizzanti spendibili nel mercato del lavoro ma anche 

all’accrescimento di competenze di tipo trasversale e all’orientamento. Consiste in un insieme di attività 

ed esperienze da svolgere in raccordo con realtà produttive e di ricerca specializzate nel settore 

(odontotecnico, ottico, servizi socio sanitari, meccanico, impiantistico), con esperti esterni e su 

l’implemento di alcune tematiche specialistiche con docenti interni. Tali attività, rivolte alle classi terze, 

quarte e quinte. sono obbligatorie per lo studente.  

Gli studenti vengono 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 svolgono il loro 

percorso formativo dai 15 ai 18 anni sotto la responsabilità dell'istituzione scolastica o formativa; tutto ciò 

avviene sulla base di convenzioni con imprese, con le rispettive associazioni di rappresentanza, con le 

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con enti pubblici e privati (ivi inclusi quelli 

del terzo settore) disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di tirocinio che non costituiscono 

rapporto individuale di lavoro.  

Nell’ambito del progetto vengono inoltre proposti una serie di corsi professionalizzanti realizzati da 

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

Per i Percorsi di Istruzione di Secondo Livello lo stage e il tirocinio sono effettuati senza sospensione della 

didattica. Lo stage è organizzato per studenti del triennio non occupati e in particolare per coloro che 

provengono da altri percorsi di istruzione superiore. I tirocini annuali sono invece previsti in progetti 

individualizzati di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sono indirizzati a studenti (il più delle 

volte stranieri) con pressante bisogno di lavoro.  

Vengono inoltre attuati:  

Tirocini personalizzati: da svolgersi con modalità definita di volta in volta dai singoli consigli di 

classe in caso di particolari esigenze o situazioni personali dello studente  

Tirocini estivi opzionali: da svolgersi durante i mesi estivi da un minimo di una settimana ad un 

massimo di sei settimane, per le classi II, III e IV (per tutti i settori, organizzati per gruppi di 

interesse).  

Le figure organizzative e loro mansioni sono:  

la Funzione Strumentale per l'Alternanza Scuola Lavoro coordina le attività;  

i docenti svolgono azione di monitoraggio degli apprendimenti degli allievi;  

il tutor scolastico predispone la documentazione e segue l'allievo nei rapporti con le 

aziende che lo ospiteranno per lo stage;  

il tutor aziendale si occupa dell'inserimento dell'allievo in azienda  

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

come criteri fondamentali la frequenza scolastica e dello stesso percorso, le competenze 

trasversali acquisite (relazionali e organizzative) declinate in descrittori chiari e analitici e 



le competenze professionali acquisite relativamente ai moduli svolti. L’autovalutazione 

dell’allievo rappresenta un momento altrettanto importante che riguarda la significatività 

dell’esperienza  

 

 

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. 

 

 

 

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” 

 
A. Origini e storia del farsi della nostra Costituzione. 

B.Selezione di alcuni suoi articoli  

C.Dichiarazione dei.diritti dell uomo  

D.Partecipazione a concorso a premi su "ecologia integrale e sostenibilita'" promosso dalla Parrocchia s.Eusebio all 

'Esquilino  

E.Partecipazione al corso sulla sicurezza del veicolo e della strada promosso da Edustrada ACI  

F.Partecipazione al progetto"isola della sostenibilita' presso il Macro di Testaccio sullo sviluppo sostenibile 

promosso da CNR,ENEA, Universita' Roma Tre e La Sapienza .  

G.Incontro formativo con l'AVIS su stili di vita e alimentazione (molti studenti hanno donato il sangue) 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Coerentemente con quanto previsto nella legge 107, l’attuazione del Piano Nazionale Della Scuola 

Digitale prevede la creazione di ambienti innovativi di apprendimento che permettano una più proficua 

gestione dei tempi e della didattica e nei quali lo studente è al centro di ogni azione di miglioramento. A 

tal proposito l’istituto ha vinto per l’anno in corso il finanziamento per la realizzazione di ambienti di 

apprendimento innovativi (PNSD -Azione 7) A tal fine il nostro Istituto ha aderito ad una rete di scuole, 

che ha come capofila l’Istituto Margherita di Savoia di Roma, che gestisce un progetto di formazione dei 

docenti in relazione all’innovazione digitale. All’interno del progetto il De Amicis -Cattaneo ha anche 

funzione di sede formativa. Con la stessa rete di scuole il De Amicis - Cattaneo partecipa alle iniziative 

relative alla formazione dell’Animatore e del team Digitale, in coerenza con la legge 107. Nel prossimo 

triennio verranno vagliate anche le diverse opportunità offerte dai Fondi Strutturali Europei per destinare 

sempre maggiori risorse ad un utilizzo diffuso delle nuove tecnologie. A questo proposito l’Istituto ha 

partecipato e vinto un avviso  

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

Nel quadro generale dell’ampliamento e miglioramento dell’offerta formativa, allo scopo di fornire ai 

propri alunni la possibilità di conoscere la dimensione europea dell’educazione ed interagire con essa, 

l’Istituto realizza progetti specifici nell’ambito dei programmi della Unione Europea. 

La lunga esperienza maturata attraverso la partecipazione ai programmi europei sin dall’anno 2000, ha 

permesso di sviluppare una specifica competenza professionale nell’ambito della progettazione da parte 

dei docenti dell’IIS De Amicis – Cattaneo e una particolare apertura degli alunni alle esperienze di 

cooperazione con coetanei appartenenti a diversi Paesi dell’UE, sia attraverso la comunicazione a 

distanza, sia tramite le esperienze di mobilità.  

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

per gli studenti in ingresso  

predisposizione di materiale pubblicitario a mezzo stampa  

predisposizione materiale divulgativo (brochure e locandine) da utilizzare nelle attività di orientamento  

aggiornamento del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate  

attività di orientamento agli alunni in uscita presso le scuole medie  

attività di orientamento residenziale “OPEN DAY” presso tutte le nostre sedi  

attività di orientamento per gli studenti in ingresso organizzate da enti ed istituzioni pubbliche che 

ricadono nel bacino di utenza dell’istituto  

per gli studenti in uscita  

partecipazioni ad attività di orientamento organizzate da enti ed istituzioni del territorio coerenti con  

il piano di studi dell’istituto  



placement post diploma  

monitoraggio dei diplomati post diploma (AlmaDiploma)  

aggiornamento del sito istituzionale con informazioni sulle attività programmate e opportunità di 

studio/formazione offerte da enti e/o università  

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI Attraverso il Progetto FAMI IMPACT - Progetto 

Regionale su fondi europei – L’Istituto sta allestendo corsi per il potenziamento della seconda lingua per 

gli studenti di madrelingua non italiana (L2) Il nostro Istituto ha evidenziato nel tempo un’attenzione 

particolare per quelle situazioni di fragilità mostrate dagli alunni, cercando di dare risposte ai bisogni di 

ognuno, favorendo attraverso pratiche educative e formative significative, la partecipazione in pieno alla 

vita scolastica per il raggiungimento del massimo possibile in termini di apprendimento. In questa 

direzione si muove anche la recente normativa (Direttiva Ministeriale 27.12. 2012 e circolare n.8 del 6 

marzo 2013), nella quale viene affermato che ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può 

manifestare Bisogni Educativi Speciali: “o per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi 

psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta”. 

Organizzazione di uscite scolastiche, anche per più giorni, in Italia e all’estero, per favorire la 

socializzazione, l’integrazione e l’ampiamento culturale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINE 
 



LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.Gloria Bellezza 

Classe V  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

 

I moduli svolti sono 5; per ogni movimento artistico-letterario si è proceduto 

introducendo il concetto di poetica, di ruolo dello scrittore nella società dell’epoca 

e di funzione della letteratura.  

Abilità e competenze sono quelle inserite nella programmazione di istituto del 

dipartimento di lettere. 

 

1. Il Positivismo: ragione, scienza, progresso. 

*Doc. Charles Darwin, evoluzione e futuro dell’umanità, pag. 38. 

Naturalismo e Verismo italiano: poetica, somiglianze e differenze. 

Emile Zola: vita, opere. Il ‘’J’Accuse’’ che lo rese celebre: l’affare Dreyfus. Il ciclo 

dei Rougon-Macquart: L’Assomoir (Lo scannatoio). 

*Testo: da ‘’Germinale’’, la miniera, pag. 72. 

Giovanni Verga: la vita, il ritratto letterario. Il verismo di Verga: opere, temi, 

linguaggio. 

*Testo: Nedda, pag. 103, disgrazia e pessimismo verghiano. 

Vita dei campi: il primo capolavoro di Verga, otto racconti di vita siciliana. 

*Testi: Lettera-prefazione a ‘’L’amante di Gramigna; Rosso Malpelo; ‘’La lupa’’. 

I Malavoglia: trama e questione meridionale 

*Testo: Prefazione, Il progetto dei vinti, pag. 129. 

Novelle rusticane: un nuovo libro siciliano, dodici racconti.  

*Testi: La roba, pag. 151 e Libertà, pag. 157.  

 

2. Il Decadentismo: oltre il Naturalismo; poesia e prosa del Decadentismo. 

La lirica simbolista:  

*Testi: da ‘’I fiori del male’’, Charles Baudelaire, Corrispondenze e L’Albatros, 

pag. 207 e fotocopia. 

*Testi: Lettera del veggente e Vocali di Arthur Rimbaud, fotocopia e pag. 213. 

Il romanzo decadente: 

*Testo: da ‘’Il ritratto di Dorian Gray’’, di Oscar Wilde, la rivelazione della 

bellezza, pag. 233. 

Gabriele D’Annunzio: la vita, le idee e la poetica. L’estetismo. 

*Testo: da ‘’Il piacere’’, Il conte Andrea Sperelli, pag. 254. La vita come opera 

d’arte. 

Giovanni Pascoli: la vita, poetica pascoliana, teoria del fanciullino e figura del 

poeta.  Il ‘’nido’’ come difesa dalla storia. Il simbolismo pascoliano: un nuovo 

linguaggio poetico.  

*Testi: Il fanciullo che è in noi, pag. 302.  



*Testi: da ‘’Myricae’’, Novembre, pag. 306: il lampo, pag. 311: X Agosto, pag. 

311. 

*Testi: da ‘’Canti di Castelvecchio’’, il gelsomino notturno, pag. 330.  

 

3. Le avanguardie storiche di primo ‘900: due caratteri comuni. 

Il Futurismo: un genere futurista, il manifesto. 

*Testo: manifesto del Futurismo, di Filippo Tommaso Marinetti. 

Marinetti e Boccioni: visioni simultanee futuriste. 

*Altri testi: E lasciatemi divertire! Di Aldo Palazzeschi, pag. 353; la guerra è 

dichiarata, Vladimir Majakowskij, pag. 357. 

 

4. Il romanzo novecentesco: il mondo visto dalla parte dell’io, la crisi del 

personaggio, la crisi di un’intera società, la svolta alla fine dell’Ottocento. 

Italo Svevo: la vita, l’incontro con la psicanalisi e il successo tardivo. Il caso 

Svevo. 

Il terzo romanzo di Svevo: un diario psicanalitico. Zeno in bilico tra sanità e 

malattia. Conclusione e significato del romanzo. 

*Testi: Augusta, la salute personificata, pag. 486; Zeno sbaglia funerale, pag. 491; 

Psicoanalisi, pag. 495; L’ultima sigaretta, pag. 481. 

Luigi Pirandello: la vita, le idee, il relativismo e la poetica dell’umorismo.  

La ribellione, le maschere strappate e la follia come unica possibile evasione. 

*Testo: sull’umorismo, pag. 525. 

*Testo: La patente, pag. 528; Il treno ha fischiato, pag. 543, da ‘’Novelle per un 

anno’’. 

*Testo: Il fu Mattia Pascal, la trama e i brani. 

*Io mi chiamo Mattia Pascal, pag. 553. 

*Io sono Il fu Mattia Pascal. 

 

5. Giuseppe Ungaretti: la vita, la formazione letteraria, la poesia come 

illuminazione, lo stile rivoluzionario. 

Dal suo libro fondamentale, la ‘’Allegria’’, il diario di guerra del poeta-soldato. 

*Testi: Il porto sepolto, pag. 642; I fiumi, pag. 653; San Martino del Carso, pag. 

657; Veglia, pag. 660; Fratelli, pag. 661; Soldati, pag. 662; Mattina, pag. 671. 

Eugenio Montale: la vita, il tema fondamentale, ‘’il male di vivere’’ e la ricerca 

dell’essenziale. 

Il capolavoro di Montale: ‘’Ossi di seppia’’. 

*Testi: I limoni, pag. 759; Non chiederci la parola, pag. 763; Meriggiare pallido e 

assorto, pag. 766; Spesso il male di vivere, pag. 770; Cigola la carrucola, pag. 773. 

x 

Metodologie 

Lezione frontale, flipper class, lavoro di gruppo 

 

Testi e materiali adottati 

‘La scoperta della letteratura’ vol3, ed.B.Mondadori 

Fotocopie 

Siti Internet/You Tube (Se in classe con ausilio cel) 



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  x  

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  x  

Buona x   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente   x 

Discreta  x  

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   x 

Discreto x   

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze   x 

Abilità  x  

Competenze x   

 



STORIA 

Prof Gloria Bellezza  

Classe V  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

 

1. La prima guerra mondiale 

2. Colonialismo e Imperialismo 

3. Nasce la società di massa 

4. Dal 1918 al 1945:  

*Il difficile dopoguerra 

*L’epoca dei fascismi 

*Il totalitarismo stalinista 

*La crisi economica del 1929 e la risposta del New Deal 

*La seconda guerra mondiale 

5. Dal 1945 al crollo del muro di Berlino: 

*Il mondo diviso in blocchi 

*La guerra fredda 

*Il difficile processo della decolonizzazione 

*La Cina 

*Il dopoguerra in Italia 

*Gli anni ’60, conflittualità dagli Stati Uniti all’Europa 

*La fine del comunismo 

*I problemi aperti  

Circa le abilità e le competenze, sono quelle contenute nella programmazione 

d’Istituto.  

 

 

Libri di testo 

‘La storia in tasca’ Vol. 5  Ed. rossa Zanichelli 

 

 



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  x  

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto x   

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze   x 

Abilità  x  

Competenze x   

 
 



LINGUA INGLESE 

Prof Cinthia Duron 

Classe V  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

 

COMPETENZE complessive della disciplina  

 -  Saper comprendere in modo dettagliato e globale testi scritti relativi a tematiche 

sociali, argomenti di cultura contemporanea e inerenti al mondo del lavoro  

 -  Saper riorganizzare le informazioni in un testo o discorso in modo comprensibile  

 -  Saper comprendere in modo globale brevi interviste e video  

 -  Saper esprimere le proprie opinioni nell’interazione orale su argomenti trattati  

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

            Modulo di apprendimento 1 : Plastic pollution 

            Modulo di apprendimento 2 : Global warming and climate change  

Modulo di apprendimento 3 : Human rights 

Modulo di apprendimento 4 : Looking for a job  

ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

Modulo 1  

 -  Saper comprendere articoli tratti da quotidiani, riviste o da manuali scolastici ed 

essere in grado di riferirne il contenuto  

 -  Saper inferire significati di parole non note dal contesto  

 -  Saper partecipare ad una discussione di classe sul tema dell’inquinamento da  

plastica e sulle possibili soluzioni per arginare il grave problema  

 -  Saper comprendere brevi filmati ed interviste come per esempio parti del film  

documentario “ A plastic ocean”, sulla plastica che inquina gli oceani  

Modulo 2  

 -  Saper comprendere articoli e testi scritti tratti da quotidiani e manuali 

relativamente alla tematica ambientale con particolare riferimento alla pericolosità 

del cambiamento climatico  

 -  Saper inferire significati di parole non note dal contesto  

 -  Saper partecipare ad una discussione relativa alle cause ed effetti del cambiamento  

climatico apportando considerazioni e proposte finalizzate alla risoluzione del  

problema  



Modulo 3  

 -  Saper comprendere articoli tratti da quotidiani e testi scritti anche di natura 

letteraria  

 -  Saper inferire significati di parole non note dal contesto  

 -  Saper dibattere sulla tematica dei diritti umani con particolare riguardo al 

fenomeno migratorio, al diritto di ottenere un lavoro e alla pericolosità dei sistemi 

totalitari relativamente alla violazione delle libertà individuali  

 -  Saper esemplificare la tematica del totalitarismo attraverso il romanzo 1984 da cui 

è stato letto un estratto in lingua originale  

Modulo 4  

 -  Saper preparare e redigere un efficace curriculum vitae  

 -  Saper scrivere la lettera di accompagnamento al CV, dopo averne compreso lo 

scopo  

 Saper valutare quali aspetti sono da ritenersi utili e idonei ai fini di un vincente colloquio di 

lavoro  

METODOLOGIE 

E’ stato costantemente adottato un approccio di tipo comunicativo. 

La lezione, prevalentemente frontale, è stata sempre svolta in modo da lasciare spazio al 

confronto e alla cooperazione. 

Gli studenti sono stati stimolati alla riflessione e al miglioramento delle proprie strategie di 

apprendimento, di rielaborazione e di esposizione dei contenuti trattati.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione sono stati verificati tanto i contenuti che il processo di apprendimento in 

modo da aiutare gli studenti ad individuare proprie strategie efficaci. 

Tanto nelle verifiche scritte che orali gli studenti sono stati sempre informati sui criteri di 

valutazione attraverso tabelle per quanto concerne le prove scritte e indicatori per quanto 

concerne le verifiche orali relativamente alla conoscenza dei contenuti, capacità 

comunicative, correttezza grammaticale, uso del lessico e pronuncia.  

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Fotocopie di materiale accuratamente preparato tratto da manuali, compreso il testo in 

adozione; materiale scaricato da internet, in prevalenza articoli da quotidiani e riviste 

specializzate; materiale multimediale: video, interviste.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO  1   :  PLASTIC  POLLUTION  

 
- Why is plastic bad for the environment and how much is in the ocean? 

www.independent.co.uk 

 

- Plastic pollution 
www.weforum.org     abc.net.au    businessinsider.com 

 

- The Plastic  Bank 
www.plasticbank.com          www.forbes.com 

 

- World’s first recycled plastic bike path opens in the Netherlands 
www.mnn.com     sept.21 2018 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO  2   :  GLOBAL WARMING AND CLIMATE CHANGE 

 

- Climate concerns 
From: Rosa Anna Rizzo, Smartmech, ELI 

 

- The various sources of energy 
From: L.Ferruta, M.Rooney, S.Knipe,  Going Global,  Mondadori 

 

- Changing our sources of energy 
Fossil fuels – protests against fracking – nuclear – renewables 

From: Kiaran O’Malley, Working with new technology, Pearson 

 

- Car innovations 
 

- Is Hydrogen the future for cars? 

             from: Ilaria Piccioli,  Take the wheel again,  editrice San Marco 

 
- COP 24 climate conference 

 
- The circular economy 

 

- The global strike of March 15 2019 
 

- 10 things you can do to help save the Earth 

By  Katie  Lambert 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO  3   :  HUMAN  RIGHTS 

 
- Universal  Declaration  of  Human  Rights 

 
- Muhammad Yunus  and  micro-credit 

 

http://www.independent.co.uk/
http://www.weforum.org/
http://www.plasticbank.com/
http://www.forbes.com/
http://www.mnn.com/


- “ We are all entrepreneurs” : Muhammad Yunus on changing the world, one microloan at a    
time 

www.theguardian.com   March 28 2017 

 
- Report: Facts about migrants don’t always match what the headlines say 

Joanne  Silberner   December 6 2018 

 

- George  Orwell : 1984 
- An extract from part 3  chapter 2 

 
- Amnesty  International 

 

 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO  4   :  LOOKING  FOR  A  JOB 

 
- Curriculum  vitae 
- Letter  of  application 
- How to write a good cover letter 
- The interview 
- Job interviews 

 

http://www.theguardian.com/


ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze    
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MATEMATICA 

Prof Tiziana Orchi 

Classe V  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

 

MODULO 1 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

FUNZIONI 

x     Concetto di funzione 
 

x Calcolare il dominio di una finzione razionale e irrazionale di 

indice 2 

x     Calcolare il segno di una funzione razionale e irrazionale di 

indice 2 
 

 

MODULO 2 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

LIMITI 

x     Concetto di limite di una funzione 

x     Definizione di asintoto verticale 

x     Definizione di asintoto orizzontale 

x     Definizione di asintoto obliquo 
 

         Calcolare il limite di una funzione razionale 

  x     Calcolare il limite di una funzione irrazionale  di indice 2 

  x     Riconoscere le forme indeterminate 

  x     Calcolare gli asintoti di funzioni razionali 

 
x       Calcolare gli asintoti di funzioni irrazionali di indice 2 

   



 

  

 

MODULO 4 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

DERIVATE 

 

x     Derivata di una funzione in una variabile 

x     Derivata di una funzione in un punto 

 

 

x Calcolare le derivate della funzione costante, della f. identica, 

della f. potenza, del prodotto di una costante per una funzione. 

x Calcolare la derivata della funzione somma, della funzione 

prodotto, della funzione quoziente, 

x     Stabilire gli intervalli in cui una funzione è crescente o decrescente 

x     Calcolare massimi e minimi di una funzione. 

       Stabilire la derivabilità di una funzione  

 

 

MODULO 5 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

 

INTEGRALI 

INDEFINITI 

 

x     Integrale indefinito 

x     Primitiva di una funzione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x     Calcolare integrali indefiniti immediati 

x     Calcolare integrali indefiniti per sostituzione 

 



MODULO 6 CONTENUTI COMPETENZE 

 
 
INTEGRALI 

DEFINITI 

 

x     Integrale definito 

x     Proprietà dell’integrale definito 

x     Teorema fondamentale del calcolo 

integrale 
x Il calcolo integrale nella 

determinazione delle aree  

 

x     Calcolare integrali definiti 

x     Calcolare aree mediante gli integrali 

 

 

MODULO 7 
 

CONTENUTI 
 

COMPETENZE 

GRAFICI DI 

FUNZIONI 

Funzioni algebriche razionali intere 

Funzioni algebriche razionali fratte 

Funzioni algebriche irrazionali 

Funzioni trascendenti 

Sapere rappresentare il grafico di una funzione algebrica razionale intera 

Sapere rappresentare il grafico di una funzione algebrica razionale fratta 

Sapere  rappresentare il grafico di una funzione algebrica irrazionale di 

indice 2 

Riconoscere il grafico di una funzione esponenziale 

Riconoscere il grafico di una funzione logaritmica 

Riconoscere il grafico di una sinusoide 

Riconoscere il grafico di una cosinusoide 

 
Metodologia 

didattica 
 

La lezione offrirà molto spazio all’esercitazione in classe, con numerosi problemi svolti dall’insegnante. Ogni argomento verrà spiegato per 

intero e sarà cura degli alunni prendere appunti in modo ordinato ed organizzato. Ogni conoscenza pregressa verrà ripresa e rispiegata in caso 

di necessità. 

La metodologia didattica prevede la lezione frontale, la lezione guidata e dialogata, l’analisi di casi (problem solving) e l’utilizzo di software 

dedicato (Geogebra) 



 

Forme, criteri di 

valutazione 
 

Nel corso dell’anno scolastico le verifiche verranno effettuate in modo da permettere di raccogliere informazioni il più possibile attendibili 

e veritiere in relazione alle conoscenze acquisite e alle abilità sviluppate e consentiranno di progettare eventuali strategie personalizzate di 

recupero. 

Si utilizzeranno sia le prove orali, sia le prove scritte, accanto all’osservazione diretta e sistematica degli atteggiamenti, della partecipazione 

e dei metodi di lavoro degli allievi. 

La valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni sarà effettuata mediante l’attribuzione di voti espressi in decimi e 

illustrata oralmente a ciascun alunno relativamente al  livello globale di apprendimento raggiunto. 

 

 

 

 



ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente X   

Discreta  X  

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono X   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

   X X  

 

 

 



 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze   X 

Abilità  X  

Competenze X   

 



TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI DIAGNOSTICA E MANUTENZIONE  

Prof Filippo Marani e Giuliano Valentini  

Classe V  

a.s. 2018/2019 
 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

 

 

Il ciclo di Otto ideale e reale. Il ciclo Otto nel piano P-V. Le perdite proprie del ciclo reale rispetto a quello ideale, lavoro di pompaggio. 

 Il ciclo di Diesel ideale e reale. Il ciclo Diesel nel piano P-V. Le perdite proprie del ciclo reale rispetto a quello ideale. 

 La combustione. Il potere calorifico dei combustibili. Il calcolo dei rendimenti. Vari tipi di carburanti. Numero di ottano. Anticipo dell’accensione. 

Gli agenti inquinanti. La normativa antinquinamento. Mezzi per ridurre l’inquinamento. 

Tendenze in atto nella costruzione dei motori. Downsizing, sovralimentazione, fasatura variabile, controllo elettronico dell’aspirazione. Trazione ibrida. 

L’autotelaio. Conoscenza dei sistemi di frenatura. L’ABS e il controllo di trazione. La trasmissione. Conoscenza dei vari  tipi di cambi, il rapporto di 

trasmissione. 

Elettronica dell’autoveicolo. Le funzioni di una centralina motore e i sensori più comuni. Vari tipi di iniettori. Iniettori per common-rail e per benzina. 

Controlli con scantool e oscilloscopio. I parametri dei motori a combustione interna. Misura dell’aria in ingresso. Sonde lambda. Marmitta catalitica 

trivalente. Canister. EGR. Motori ad iniezione diretta di benzina. Sistemi anti NOx ad urea o con trappola catalitica. Sistemi anti zolfo. 

Sistema common-rail, sistema di lubrificazione, sistema di raffreddamento, sistema di iniezione elettronica a benzina, vari tipi di distribuzione. 

Sicurezza sul lavoro. La legislazione vigente, rischio e pericolo, dispositivi di sicurezza. 

x 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Ciclo otto, ciclo diesel, sistemi componenti l’autoveicolo, antinfortunistica 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

Conoscere i principi e le logiche di funzionamento dei singoli sistemi, i guasti principali, logiche di recovery, legislazione antinfortunistica 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 



Eseguire semplici calcoli sui rendimenti e sulle caratteristiche principali dei motori, svolgere operazioni di manutenzione su autoveicoli e 

motoveicoli con particolare attenzione alle norme di sicurezza, allo smaltimento dei materiali esausti alle buone norme di pratica e ove presenti ai 

manuali di officina dei singoli costruttori, utilizzando ove necessario strumenti di diagnosi 

 

METODOLOGIE 

Lezione frontale, svolgimento di esercizi scritti con l’uso del manuale, proiezioni, esercitazioni su veicoli, commento delle attività svolte durante il 

tirocinio 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Si è soprattutto valutata la capacità di collegare quanto appreso in teoria con quanto si deve effettuare nell’attività pratica di officina, non 

trascurando la capacità di quantificare ciò che si osserva. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI  Tecnica dell’automobile Manuale di tecnologie dei veicoli a motore, AA. VV. editrice san Marco 

 

 



 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  x   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona  x  

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente    

Discreta    

Buona  x  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente    

Discreta    

Buona  x  

Impegno nello studio Scarso x   

Modesto    

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono x   

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

  x x   



 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze  x  

Abilità  x  

Competenze  x  

 



LABORATORI E ESERCITAZIONI PRATICHE 

Prof Andrea Vannucci 

Classe V  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
 

 

 

Unità di 

apprendimento 1 

CONTENUTI COMPETENZE 

 
Semiassi 
 

 Conoscenza e funzionamento del gruppo cambio differenziale 
in relazione ai semiassi 

 Componenti del semiasse (giunto omocinetico, cuffie, tripoide 
ecc.) 

 Saper valutare eventuali anomalie in un semiasse (eccessivo 
gioco del giunto, cuffie rotte ecc) 

 Saper intervenire per risolvere il guasto. 

 

 
 Saper analizzare il gruppo Tripoide-Semiasse-Giunto per rilevare eventuali 

anomalie.  

 sostituzione cuffie semiassi e  smontaggio giunto omocinetico 

Unità di 

apprendimento 2 

CONTENUTI COMPETENZE 



Motore: trasmissione e 
distribuzione 

 

 Procedure di controllo e regolazione  

 Procedure di sostituzione e revisione di gruppi 
e componenti 

 Messa  in fase di  un motore riconoscendo il P 
M S, il bilanciamento delle valvole ecc 

  Regolazione del  gioco delle valvole (ove tale 
regolazione sia presente) con l’ausilio dello 
spessimetro. 

 I diversi tipi di collegamento tra organi della 
distribuzione (tramite catena, cinghia, caduta di 
ingranaggi) 

 eseguire la manutenzione, controllare  i componenti e sostituirli 

 messa in fase motore  

 intervento sulla distribuzione 

 sostituzione cinghia di distribuzione  

 sostituzione cinghie dei servizi 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unità di 

apprendimento 3 

                     CONTENUTI                                              COMPETENZE 

 
DIAGNOSI E USO DELLO 
STRUMENTO DIAGNOSTICO 
 

 Funzione operative dell’Intelligent Tester 2 

 Funzione operative dell’ idc4 texa 

 Il programma “tech-doc” 

 il software datatech  

 uso delle schede e dei manuali texa  

 funzione oscilloscopio dell’intelligent Tester 
e dell’ twinprobe texa  oscilloscopio 
amperometro  generatore di segnali 

 usare l’intelligent tester per la  ricerca guasti 

 usare l’idc4 texa  per la  ricerca guasti 

 uso della banca dati e manuali on-line  toyota 

 uso del software datatech  

 uso idc4 texa in modalità schede e schemi elettrici 

 uso dell’oscilloscopio 

 verifica segnali sensori  

 verifica segnali attuatori 
 

 

Unità di 

apprendimento4 

                         CONTENUTI                                                   COMPETENZE 



SISTEMA ELETTRICO I  sistema di avviamento 

 sistema di ricarica e caratteristiche batteria 

 il relè N. A.  e N.C. 

 il rele di accensione 

  

 rispettare le misure di sicurezza necessarie durante la manipolazione di componenti elettronici  

 applicare le misure precauzionali da adottare durante i lavori sull'impianto d'accensione  

 controllare dello stato del motorino di avviamento(controllo di cortocircuito),  e prevederne la  
sostituzione o la riparazione 

 saper realizzare un piccolo circuito costituito da  batteria rele blocchetto di accensione ed 
utilizzatore. 

 Verifica stato generale di una batteria.  
  

 

 

 

 

   Unità di 

apprendimento 

                         CONTENUTI                                                   COMPETENZE 

Modulo autotelaio  (Cambio e 
frizione) 

 Procedure di controllo e regolazione  

 Procedure di sostituzione e revisione di 
gruppi e componenti 

 Sostituzione di un gruppo frizione con 
relativo cuscinetto reggispinta 

 Separazione  del gruppo cambio dall’unità 
propulsore 

 Rimontaggio corretto del gruppo cambio 

 smontare, montare, controllare e sostituire  una frizione 

 rimozione e installazione di un cambio meccanico 
 



Impianto elettrico auto 

SISTEMA ELETTRICO II 

USO STRUMENTI DI DIAGNOSI 

 Procedure di controllo e regolazione 

 Procedure di sostituzione e revisione di 
gruppi e componenti 

 Sistema di ricarica di un’autovettura 
(alternatore) 

 Schemi elettrici Toyota 

  Componenti elettronici minimi per il 
funzionamento di un  motore moderno. 
(sensore fase, sensore numero di giri, 
misuratore massa aria, misuratore 
temperatura aria, ecc 

 Funzionamento sistema common rail 

 Conoscenza dei principali componenti 
elettronici di un’autovettura. 

 rispettare le misure di sicurezza necessarie durante la manipolazione di componenti elettronici  

 applicare le misure precauzionali da adottare durante i lavori sull'impianto d'accensione  

 diagnosi common rail 

 diagnosi sistema iniezione a benzina  

 smontare e rimontare una batteria d'avviamento e sottoporla a manutenzione 

 effettuare l'esclusione e la carica, valutarne le condizioni 

 effettuare lo smontaggio e il montaggio di un alternatore  

 effettuare le necessarie misurazioni per la valutazione del funzionamento del componente con 
l'aiuto di adeguati apparecchi 

 eseguire la manutenzione degli impianti d'accensione 

 effettuare il controllo, la regolazione e la riparazione degli impianti di illuminazione  

 controllare il generatore tramite osservazione della spia luminosa 

 eseguire i controlli meccanici sui cuscinetti,anelli e spazzole 

 analizzare lo stato dell’alternatore con l’oscilloscopio 
                   misurare lo stato funzionale dell’unità di carica con apparecchi adatti, e         

prevederne la sostituzione 

 determinare e localizzare cavi, componenti e morsetti dei circuiti elettrici di una vettura  

 leggere ed interpretare gli schemi elettrici   

 applicare le raccomandazioni del costruttore, gli schemi a blocchi, gli schemi di riparazione e 
le istruzioni di riparazione per l'impianto elettrico del veicolo 

 

Metodologia didattica 

La metodologia didattica usata è stata impostata su dimostrazioni pratiche da parte dell’insegnante con relativa spiegazione di parti, 

sistemi e/o complessi   di un’autovettura.   Nell’uso dei manuali di elettrotecnica si è fatto ricorso alla lezione frontale. Le 

esercitazioni sono state invece svolte da gruppi più o meno numerosi secondo le esigenze ed il tipo di esercitazione. 

Forme, criteri di valutazione 

Nella valutazione delle esercitazioni si è tenuto conto di vari parametri, tra cui: 
1) approccio alla soluzione del problema e/o strategia di intervento. 
2) scelta corretta delle attrezzature  
3) abilità nell’esecuzione  e corretto svolgimento della prova 

 

 
 



37 

 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta  x  

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona x   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente   x 

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

x x     

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze x   

Abilità x   

Competenze x   
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 
-  OPZIONE MEZZI DI TRASPORTO 

Prof Claudio Di Caterini e Angelo Menna 

Classe V  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
 

Unità di apprendimento 
1 

CONTENUTI COMPETENZE 

 
L’amplificazione 

Il diodo e la sua curva I(V) -  il BJT e le sue curve IC(VCE) -  
SCR -  TRIAC - DIAC   -  transistor ON-OFF   -  parametro 
hfe  -  dimensionamento di un circuito di alimentazione di 
un LED.  
Amplificazione con BJT, FET, operazionali -  vari tipi di 
amplificatori -  il decibel -  amplificatori con operazionale 
invertente e non invertente -  altri esempi di 
trattamento e conversione dei segnali –  l’amplificatore 
ideale, range di input e di output, il rapporto segnale 
rumore S/N. 

 

 
 

Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 
 

Predisporre la distinta base degli elementi/apparecchiature 
componenti/impianti. 

 

Unità di apprendimento 
2 

CONTENUTI COMPETENZE 



 
L’elettromagnetismo 

nell’auto 

 
Il campo magnetico  -  l’induzione magnetica  -  il flusso 
magnetico  -  la forza di Lorentz  - la legge di Faraday 
Lenz - l’alimentazione monofase e trifase: utilizzatori 
equilibrati e non, collegamenti a stella e a triangolo, 
tensioni stellate e concatenate, valore efficace   -  motori 
in continua  -  alternatori. 
L’effetto HALL – cenni agli impulsori: magnetico, di HALL, 
ottico. 
 

 
 
Utilizzare il lessico di settore, anche in lingua inglese. 

 

Predisporre la distinta base degli elementi/apparecchiature 
componenti/impianti. 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti. 
 

Unità di apprendimento 
3 

CONTENUTI COMPETENZE 

La gestione digitale 
dell’auto: le centraline 

dedicate 
 

Le porte logiche: AND, OR, NOT, NAND, NOR. Tavola 
della verità logica e fisica. 
Conversione binario->decimale, esadecimale->decimale, 
esadecimale->binario. 
Forms per leggere/scrivere le tabelle mappate in 
memoria, esempio di tabella: angolo di anticipo in 
funzione del carico motore e del numero di giri. 
Checksum per individuare alterazioni. Elettronica digitale 
e precisione di calcolo, il codice binario, conteggio 
binario e conversione binario-decimale. 
Centralina auto: ALU, memorie, spazio I/O-trasduttori e 
convertitori A/D collegati in input-convertitori D/A ed 
attuatori collegati in out, collegamenti paralleli-bus 
interni a 16/32/64 bit, collegamenti seriali a divisione di 
tempo. Indirizzi di selezione di trasduttori ed attuatori. 

 
Utilizzare software di gestione relativo al mezzo di trasporto. 

Individuare i documenti relativi agli impianti e alle macchine, la 
gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo 
di vita. 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti. 

Valutare affidabilità, disponibilità, manutenibilità e sicurezza di un 
sistema in momenti diversi del suo ciclo di vita. 

Applicare le normative concernenti la sicurezza personale e la tutela 
dell’ambiente. 

 

Unità di apprendimento 
4 

CONTENUTI COMPETENZE 



Segnali e misure 
utilizzati nel controllo 

dell’auto 

I segnali elettronici  -  valor medio e valor efficace  -  
dominio del tempo e dominio della frequenza, lo 
spettro dei segnali elettrici.  
Uso corretto del voltmetro e dell’amperometro: 
errore di inserzione. 
Uso dell’oscilloscopio: misure di ampiezza, periodo, 
calcolo frequenza. 
La tecnica di controllo degli attuatori PWM. 
La tecnica di acquisizione delle misure dei trasduttori: 
campionamento e conversione A/D. 

Utilizzare software di gestione relativo al mezzo di trasporto. 

Individuare i documenti relativi agli impianti e alle macchine, la 
gestione delle versioni e degli aggiornamenti evolutivi nel loro ciclo 
di vita. 

Analizzare impianti per diagnosticare guasti. 
 

Metodologia didattica 

 Lezioni frontali 

 Esercizi semplici svolti dal sottoscritto 

 Esercizi semplici svolti dagli studenti 

 Misure in laboratorio con gli strumenti disponibili 

 Simulazioni effettuate col computer 

Forme, criteri di valutazione 

 Interventi degli studenti durante le lezioni 

 Esercizi svolti alla lavagna dagli studenti 

 Interrogazione orale con valutazione sommativa 

 Valutazione degli appunti scritti da ogni studente 

 Verifiche scritte  

 Misure di laboratorio con valutazione delle abilità pratiche 

 Valutazione di tabelle, circuiti prodotti in laboratorio 

 Valutazione delle simulazioni effettuate col computer 

 

 

Esperienze di laboratorio svolte in sede centrale (lab. Sistemi) 
 



o Simulazione di un amplificatore di tensione-corrente e misure di ampiezza, periodo e calcolo frequenza con oscilloscopio, compilazione tabella 
misure. 

o Scrittura e verifica di un programma per la misura della velocità di rotazione di un motorino elettrico, costruzione del dispositivo di misura con 
foto-accoppiatore ottico ed amplificatore, verifica del funzionamento. 

 

Relazione: 
Una serie di coincidenze hanno ridotto le ore di lezione e non hanno permesso di approfondire diversi dispositivi e tecniche dell’auto. 
Alcuni studenti sono dotati di discrete capacità, nel suo insieme la classe presenta però una preparazione di base abbastanza scarsa e questo ha creato 
diverse difficoltà di apprendimento a più di uno studente. 
Tutti sono comunque educati e collaborativi ed hanno cercato di migliorare il proprio impegno nel corso dell’anno scolastico. 
Nella valutazione di ogni studente si è deciso di dare più peso alle attività di laboratorio che, per quanto limitate, hanno messo in evidenza un interesse 
più marcato della maggior parte della classe. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona                    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto x   

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

x x     

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze x   

Abilità x   

Competenze x   
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TECNOLOGIA MECCANICA APPLICATA 

Prof. Carnemolla 

Giuseppe Classe V 

……………….. 
a.s. 2018/2019 

 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 
COMPETENZE complessive della disciplina 

- Saper ricercare le sollecitazioni; le deformazioni e tensioni interne. Conoscere i 

criteri di resistenza dei materiali. 

- Saper calcolare le sollecitazioni di trazione o di compressione, di flessione e di taglio. 

Tracciamento geometrico dei valori delle sollecitazioni 

- Saper ricavare i diagrammi delle sollecitazioni di taglio e di flessione 

- Saper analizzare macchine e meccanismi in merito alle ruote di frizione 
 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 
Modulo di apprendimento 1: La relazione esistente fra sollecitazioni, deformazioni e tensioni 

interne. Le carratteristiche meccaniche dei materiali. I criteri di resistenza dei materiali. 

 

Modulo di apprendimento 2: Relazioni fra le sollecitazioni esterne e i parametri giometrici per la 

determinazione delle tensioni interne 

 

Modulo di apprendimento 3: Le relazioni fra taglio, momento flettente e carico di una trave 

rettilinea a sezione costante. I diagrammi di sollecitazione di taglio e di flessione. 

 

Modulo di apprendimento 4: Valutare e classificare le coppie cinematiche, secondo il tipo di contatto 

fra le superfici e le funzioni loro assegnate. 

 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

- Identificare e descrivere l’azione delle forze esterne agenti su un corpo; valutare la 

tensione ammissibile dei materiali nel caso di corpi sottoposti a carichi statici al fine 

di valutarne la resistenza in condizioni di sicureza; 

- Analizzare i problemi di progettazione di elementi strutturali ed organi meccanici 

semplici. 

- Valutare l’azione delle sollecitazioni di flessione e taglio agenti su una trave, 

determinandone analiticamente e graficamente i valori. 

- Saper analizzare e classificare le forze agenti sulle macchine e calcolare i parametri 

geometrici delle ruote di frizione e le forze applicate. 

 

METODOLOGIE 

La lezione, prevalentemente frontale, è stata sempre svolta in modo da lasciare spazio alla riflessione, 

al confronto e alla coperazione attraverso esempi pratici. 

Gli studenti sono stati stimolati al miglioramento delle proprie strategie di apprendimento. 
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Nella valutazione sono stati verificati tanto i contenuti che il processo di apprendimento in modo da 

aiutare gli studenti ad individuare proprie strategie efficaci. 

Tanto nelle verifiche scritte che orali gli studenti sono stati sempre informati sui criteri di 

valutazione attraverso tabelle per quanto concerne le prove scritte e indicatori per quanto concerne 

le verifiche orali relativamente alla conoscenza dei contenuti, capacità comunicative e uso delle 

terminalogia specifica appropriata. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Fotocopie di materiale accuratamente preparato tratto da manuale. Testo in adozione; materiale 

scaricato da internet 

MODULO DI APPRENDIMENTO 1 : SOLLECITAZIONI, DEFORMAZIONI E TENSIONI 

INTERNE 

 

- Forze esterne, caratteristiche di sollecitazione; 

- richiami sulle caratteristiche meccaniche dei materiali: legge di Hooke e diagramma di 

trazione; 

- Tensione ammissibile statica; 

- sollecitazioni di fatica. 

 

MODULO DI APPRENDIMENTO 2 : RELAZIONE FRA SOLLECITAZIONI ESTERNE E 

TENSIONI INTERNE 

 

 Calcolo delle sollecitazioni interne con tracciamento dei diagrammi di strutture 

isostatiche; 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 3 : SOLLECITAZIONI SEMPLICI E COMPOSTE 

 

 Sollecitazioni assiali di trazione o di compressione, calcoli di progetto e di verifica; 

 Sollecitazioni di flessione, calcolo di progetto e di verifica; 

  

 Sollecitazione di Taglio, calcolo di progetto e di verifica; 
 

MODULO DI APPRENDIMENTO 4 : TRASMISSIONE DEL MOTO MEDIANTE ORGANI RIGIDI 

E FLESSIBILI 

 

- Ruote di frizione cilindriche; 

- Trasmissione del moto fra alberi paralleli o concorrenti; 

- Trasmissione del moto con cinghie, funi e catene 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona                    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto x   

Sufficiente  x  

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

x x     

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze x   

Abilità x   

Competenze x   
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…  
SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 

Prof VITO BILOTTA 

Classe V  

a.s. 2018/2019 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 
     

OBIETTIVI 
·      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. 

 

01 Incremento delle capacità condizionali (forza-

resistenza-velocità – flessibilità) 
a) 

 

b) 

Esercitazioni a carico naturale e con 

carichi esterni 
Mobilità articolare 

02 Perfezionamento della tecnica di base delle varie 

attività sportive 
a) 

b) 

c) 

Ping-Pong 
Pallacanestro  
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 
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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 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona    

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono    

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

      

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze    

Abilità    

Competenze    
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RELIGIONE 

Prof ALBERTO SCRUFARI 

Classe V  

 a.s. 2018/2019  
 

 
 

 

I° Unità di apprendimento 
I Contenuti ripercorrono sinteticamente il cammino storico della Chiesa 

 

 
Dalle origini della Chiesa ad oggi 

Le prime comunità cristiane 
La Chiesa nei primi secoli 
La svolta dell’imperatore Costantino 
La Chiesa nel Medioevo 
La Chiesa nei secoli recenti 
 

 

2°Unità di apprendimento 
Contenuti 

 

La missione della Chiesa 
 

Il Credo ed i Sacramenti 
L’iniziazione alla fede cristiana 
La Chiesa e l’unità dei cristiani 
Il Movimento Ecumenico 
 
L PENSIERO SOCIALE DELLA CHIESA 
- Il movimento operaio tra XIX° e XX° secolo; socialismo laico e socialismo cristiano 

 
Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) alla Centesimus Annus (Giovanni Paolo II) - Testi 
scelti 
Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: giustizia e carità.  Alcuni profili biografici di Pontefici 
del XX° e XXI° secolo e il loro contributo alla dottrina sociale.         
 
Le encicliche sociali dalla Rerum Novarum (Leone XIII) alla Centesimus Annus (Giovanni Paolo II) - Testi 
scelti 
      
- Principi ispiratori del pensiero sociale della Chiesa: giustizia e carità.  Alcuni profili biografici di 

Pontefici del XX° e XXI° secolo e il loro contributo alla dottrina sociale.         
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona   x 

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona  x  

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta    

Buona   x 

Impegno nello studio Scarso    

Modesto    

Sufficiente    

Discreto    

Buono   x 

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROGRAMMA 
 

Svolgimento del 

programma 

preventivato 

Parziale 

in termini 

quantitativi 

Parziale 

in termini 

qualitativi 

Accettabile 

in termini 

quantitativi 

Accettabile 

in termini 

qualitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

quantitativi 

Pienamente 

soddisfacente 

in termini 

qualitativi 

    x x 

 

 

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI 
 

Gli 

obiettivi 

perseguiti relativi 

a: 

 
Sono stati 

raggiunti 

da: 

pochi molti tutti 

Conoscenze   x 

Abilità   x 

Competenze   x 
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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. 

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. 
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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 

TABELLE ALLEGATO A  
(Decreto legislativo n. 62 del. 13 aprile 2017) 

 

Tabella di conversione del credito 

conseguito nel III e nel IV anno 
 

Tabella di attribuzione del credito scolastico 

relativo al V anno 

Somma crediti 

conseguiti per il 

III e per il IV 

anno 

Nuovo credito 

attribuito per il 

III e IV anno 

(totale) 

 Media dei voti Fasce di credito 

6 15  M < 6 7-8 

7 16  M = 6 9-10 

8 17  6< M < 7 10-11 

9 18  7< M < 8 11-12 

10 19  8< M < 9 13-14 

11 20  9< M < 10 14-15 

12 21    

13 22    

14 23    

15 24    

16 25    
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PROVE DI SIMULAZIONE 

 

SIMULAZIONI DELLA I PROVA SCRITTA: indicazioni ed osservazioni sullo svolgimento  

 

In entrambe le classi, 5 C e D, le simulazioni effettuate relative alla prima prova sono state utili e , in generale, le 

valutazioni degli allievi hanno seguito la linea di tendenza propria del resto dell’anno. Le griglie sono quelle comuni 

al dipartimento di lettere dell’Istituto. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLA I PROVA SCRITTA 

 
 

 

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 
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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 
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SIMULAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA  

 

INDICAZIONI E OSSERVAZIONI SULLA SECONDA PARTE DELLA II PROVA 

 

SONO STATE SVOLTE DUE SIMULAZIONI DI SECONDA PROVA. NELLA PRIMA SIMULAZIONE È 

STATA SEGUITA LA TRACCIA DISTRIBUITA DAL MINISTERO. NELLA SECONDA PROVA SONO STATI 

AGGIUNTI DUE QUESITI ALLO SCOPO DI MEGLIO ADATTARE LA PROVA AL PERCORSO 

DISCIPLINARE DEGLI ALUNNI. NEL PRIMO CASO LA DURATA È STATA DI QUATTRO ORE NEL 

SECONDO DI SEI ORE. IN ENTRAMBE LE PROVE GLI ALUNNI HANNO UTILIZZATO, COME 

PREVISTO DAL MISTERO, MANUALI DELLA DISCIPLINA. 

IN ENTRAMBE LE PROVE TUTTI GLI ALUNNI HANNO RAGGIUNTO LA SUFFICIENZA E ALCUNI 

RISULTATI ANCHE MOLTO BUONI. 

 

 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA II PROVA SCRITTA 

 

 

Indicatore (correlato agli obiettivi della prova)  Punteggio max per ogni 
indicatore (totale 20)  

1. Capacità di descrivere in modo esaustivo il 
sistema oggetto della prova, anche attraverso la 
spiegazione delle funzioni e relativo 
funzionamento dei singoli componenti del sistema 
oggetto della prova usando un’appropriata 
terminologia tecnica.  

6  

2. Capacità di analisi di dati, di informazioni, di 
utilizzo di documentazione tecnica utile allo 
svolgimento e completamento della prova 
assegnata.  

4  

3. Capacità di scegliere autonomamente la 
procedura più idonea a eseguire la prova richiesta 
tenendo conto degli aspetti legati alla sicurezza e 
allo smaltimento dei materiali esausti.  

4  

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

4  

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

2  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
 

Ambito Indicatori Descrittori Peso/range 
Per attribuzione del 

punteggio 
Punteggio massimo 

 
CONTENUTI 

 
 
 
 
 

 
Aver acquisito i 
contenuti e i metodi 
propri delle singole 
discipline 

 
1. Conosce in modo 

frammentario e 
approssimativo 
 

2. Conosce in modo 
adeguato e coerente 
 

3. Conosce in modo 
completo e approfondito 

 

 
1-2 

 
 
3 
 

4-5 

 
 
 

MAX 5 
PUNTI 

 
 
 
 
 
 
 
 

ABILITA’ 

 
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 ed approfondito 
 

 
1-2 

 
 
3 
 

4-5 

 
 
 
MAX 5 
PUNTI 

  
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 
 

4-5 

 
 
 
MAX 5 
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  
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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 

 

  
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 

 
 
 

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 
 

 


