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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. 
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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. 

 

PROFILO IN USCITA DELL’INDIRIZZO IP09 

 

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

riordino degli istituti professionali”. L’IIS De Amicis-Cattaneo ha articolato la propria offerta formativa 

sullo sviluppo di una base di istruzione generale e tecnico-professionale, che permetta agli studenti di 

acquisire i saperi e le competenze necessari sia per un rapido inserimento nel mondo del lavoro sia per 

un proficuo proseguimento degli studi. 

 

COMPETENZE COMUNI A TUTTI I PERCORSI DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE 

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

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

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

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

professionali 

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

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

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

in diversi ambiti e contesti di studio e di lavoro 

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

riferimento alle strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete 

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

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

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

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi 

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

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

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

operare in campi applicativi 
 

 

COMPETENZE SPECIFICHE DI INDIRIZZO 

 

Il Diplomato di Istruzione Professionale nell’indirizzo “Manutenzione e assistenza tecnica” possiede le 

competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, 

di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici. 
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QUADRO ORARIO IP 09  

I, II, III periodo didattico 

 
 

 
ASSI CULTURALI 

 
DISCIPLINE 

ORE 

I 
PERIOD
O 

II PERIODO III PERIODO 

I II III IV  

ASSE DEI 
LINGUAGGI 

 
LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
 

3 3 3 3 3 

 
LINGUA INGLESE 

 
2 2 2 2 2 

 
ASSE STORICO-

SOCIALE-
ECONOMICO 

STORIA  3 2 2 2 

DIRITTO ED ECONOMIA 3 3    

ASSE MATEMATICO 
 

MATEMATICA 
 

3 3 3 3 3 

ASSE SCIENTIFICO-
TECNOLOGICO 

SCIENZE INTEGRATE FISICA 3    

SCIENZE INTEGRATE FISICA  3    

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 
RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

3 3    

TECNOLOGIE 
DELL’INFORMAZIONE E DELLA 

COMUNICAZIONE 
2 2    

 
LABORATORI TECNOLOGICI ED 

ESERCITAZIONI 
 

2 3 2   

 
TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 
 

  4 3 2 

 
TECNOLOGIE ELETTRICHE 

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 
 

  3 4 3 

 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE 

 

  3 3 5 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE  

Lingua e letteratura italiana  Squadroni Federica 

Storia Squadroni Federica 

Lingua inglese Giorgio Minuti 

Matematica Sentinelli Paolo 

Tecnologie Meccaniche e Applicazioni Guglielmo Nalli / Natali Marco 

Laboratori Tecnologici ed Esercitazioni Raffaele F. Pisani 

Tecnologie e Tecniche di Installazione e 

Manutenzione  

 Prontera Santo 

Tecnologie Elettriche Elettroniche e 

Manutenzione 

Prontera Santo / Tridenti Luigi 

 

Nel corso del triennio, la classe non ha potuto contare sulla stabilità del corpo insegnante in quanto i 

cambiamenti hanno riguardato i docenti di tutte le discipline. 
 

ALLIEVI 

1 Abbatelli Mattia 

2 Abdel Shahid Kerolos Magdi 

3 Afzal Arslan 

4 Airini Gianfranco 

5 Apolloni Matteo 

6 Asam Hossam 

7 Bonafaccia Edoardo 

8 Boninsegna Alessandro 

9 Bosca Matteo 

10 Busti Mattia 

11 Cabreros John Carlo 

12 Chakkalamattath George Pauly 

13 De Giuseppe Alessandro 

14 Di Maso Leonardo 

15 Elaash Assad Taher Mohamed 

16 Fofana Mohamed 

17 Grazioso Christian 

18 Hagras Ahmed Zarif Abdelazim Abdelfat 

19 Halder Ebon 
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20 Joldis Alexandro Nicolae 

21 Manjooran Thomas Manuel 

22 Najhi Souhail 

23 Nehizena Miracle 

24 Obreja Constantin Adrian 

25 Pala Francesco Lino 

26 Preda Riccardo 

27 Prisacaru Francesco Gabriel 

28 Saavedra Huamani Gianluca Berty 

29 Sadri Shahram 

30 Severini Daniele 

31 Sorrentino Francesco 

32 Wysocki Krzysztof 

33 Zuddas Gian Marco 

34 Zyba Kristian 

35 Zyba Thanas 
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COMPOSIZIONE DELLA CLASSE E PROVENIENZA DEGLI ALLIEVI 

 

La classe VS IP09 risulta da 35 elementi tutti adulti; per la sua composizione eterogenea, è 

particolarmente rappresentativa delle diverse tipologie di studenti lavoratori e dei loro bisogni formativi. 

La fascia dei destinatari comprende numerose e diversificate tipologie di studenti: studenti lavoratori 

che vogliono intraprendere o completare il percorso di istruzione professionale – studenti già diplomati 

in altri istituti che per ragioni di lavoro vogliono arricchire o riconvertire la propria formazione – studenti 

di origine migrante che vogliono completare percorsi di studi iniziati nel paese di provenienza e 

acquisire titoli di studio riconosciuti in Europa – giovani adulti con esigenze di inserimento precoce nel 

sistema produttivo – giovani adulti con contratti di apprendistato  - giovani adulti, già inseriti in attività 

lavorative, che non hanno assolto l’obbligo di Istruzione – giovani adulti che vogliono completare 

percorsi di studio interrotti negli anni precedenti per varie ragioni di carattere socio economico – giovani 

adulti migranti con scolarizzazione pregressa debole e non adeguata agli standard europei – adulti 

italiani o stranieri che hanno bisogno di qualificazione professionale per trovare la prima occupazione 

o cambiare lavoro.     

Il carattere fortemente eterogeneo della classe deriva non solo dalle differenti collocazioni sociali degli 

studenti, ma soprattutto dalla diversificazione dei percorsi scolastici compiuti da ognuno di loro prima 

del biennio finale.    

Si individuano all’interno della VS IP09, tre gruppi di allievi con diversa esperienza scolastica e quindi 

anche con caratteri diversi per interesse, e partecipazione.  

In particolare un primo gruppo ha dimostrato maggior impegno e continuità raggiungendo ottimi 

risultati come dimostrano le numerose verifiche scritte ed orali svolte durante l'anno scolastico da tutti 

i docenti del consiglio di classe, tali studenti hanno raggiunto risultati più che sufficienti.  

Un secondo gruppo ha evidenziato carenze nelle materie umanistiche e scarse abilità matematiche, come 

dimostrano le numerose verifiche scritte e orali svolte durante l'anno scolastico da tutti i docenti del 

consiglio di classe, tali studenti raggiungono nella maggior parte delle materie la piena sufficienza. 

Un terzo gruppo ha evidenziato gravi carenze nelle materie umanistiche e scarse abilità matematiche, 

come dimostrano le numerose verifiche scritte ed orali svolte durante l'anno scolastico da tutti i docenti 

del consiglio di classe, tali studenti presentano insufficienze gravi e quindi non raggiungono la 

sufficienza piena in diverse materie.  

 

Si segnale inoltre che numerose sono state le ore di lezione perdute dagli studenti, in maniera quasi 

generalizzata, per assenze, ritardi ed uscite anticipate per motivi di lavoro, essendo tutti studenti-adulti 

lavoratori. A questo si è ovviato con frequenti interventi di recupero, svolti in itinere. 

La scarsa partecipazione alle attività didattiche, unita alle diffuse carenze di base degli anni precedenti, 

alla difficoltà di applicazione allo studio per molti ed allo scarso impegno per altri, hanno creato 

difficoltà nello svolgimento dei programmi e limitato fortemente i risultati del profitto. 

La provenienza mista in termini di etnia del gruppo classe ha creato alcune difficoltà nell’impostazione 

e nello svolgimento dei programmi; alcuni studenti erano poco abituati allo studio delle materie 

umanistiche, di carattere culturale e matematiche, evidenziavano numerose lacune in tutte le materie 

teoriche, seppur dimostrando ottime abilità e conoscenze nell'ambito pratico.  

Il Consiglio di classe ha scelto di svolgere, in molte discipline, programmi non estesi, incentrati sui nodi 

teorici e metodologici fondamentali. Ci si è posti l’obiettivo di trasmettere i contenuti fondamentali della 

disciplina ma soprattutto di far acquisire un metodo corretto di analisi e di approccio. È stata dedicata 

particolare cura e attenzione anche alla conoscenza dei codici linguistici delle singole discipline, in 

genere poco conosciuti dagli studenti. Sono state effettuate esercitazioni frequenti per verificare 

concretamente la consistenza dell’apprendimento. Questo procedimento ha comportato una certa 

lentezza nello svolgimento del programma ma ha favorito la comprensione dei contenuti – base  da parte 

degli studenti.   
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Il limitato impegno scolastico del terzo gruppo di allievi citati precedentemente, ha rallentato a volte lo 

svolgimento delle lezioni, infatti alla fine del primo periodo per alcuni studenti i risultati erano negativi 

richiamando ulteriori attività di recupero in itinere. 

 

Nel secondo periodo l’impegno e la partecipazione di buona parte degli allievi è stata più regolare, 

tuttavia i risultati non sono stati sempre pari alle aspettative, sia verso l’area umanistica sia verso le 

discipline dell’area tecnico-professionale. 

 

Per gli studenti di lingua madre non italiana il consiglio di classe, ha attivato una collaborazione con 

una ONLUS appartenente alla “Rete Scuole migranti” con l’obiettivo di far acquisire almeno il Livello 

B1 a tutti gli studenti di lingua madre diversa dall’Italiano, curando in modo particolare l’acquisizione 

dei diversi codici disciplinari, per favorire la comprensione delle spiegazioni, l’utilizzazione dei manuali 

scolastici e la gestione autonoma dello studio. 

 

I risultati delle attività didattiche curricolari ed extracurricolari sono considerati complessivamente 

positivi, visto che tutti gli studenti hanno realizzato progressi significativi, anche se a volte modesti. 

 

COMPORTAMENTO 

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

in generale, il clima è stato sempre positivo all’interno della classe.  

 

FREQUENZA, PARTECIPAZIONE E RISPONDENZA AL DIALOGO EDUCATIVO 

Numerose sono state le ore di lezione perdute dagli studenti-adulti, in maniera quasi generalizzata, per 

assenze, ritardi alle lezioni ed uscite anticipate dovute al fatto che tutti gli studenti-adulti sono lavoratori. 

Nella maggioranza dei casi, gli studenti hanno seguito l’attività didattica con un profitto discreto, 

raggiungendo in alcuni casi ottimi risultati.  

 

LIVELLO DI PREPARAZIONE 

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

sufficientemente adeguato, anche se emergono in alcuni difficoltà dovute essenzialmente ad un impegno 

non sempre continuo e, per gli studenti stranieri, dalle difficoltà linguistiche. 

  

STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

 

Attraverso adeguate strategie organizzative e didattiche si è cercato sempre di ottimizzare l'inclusione 

scolastica, in particolar modo aiutando gli studenti meno volenterosi e a rischio dispersione 

coinvolgendoli in attività laboratoriali o suddividendoli in team eterogenei favorendo le attività di 

gruppo. 
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ATTIVITÀ DIDATTICA E DAD 

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. Con il perdurare dell’emergenza Coronavirus i docenti hanno rimodulato 

la propria programmazione rimanendo in linea con gli obiettivi formativi fissati per la propria disciplina 

nelle sedute dei consigli di classe e dei dipartimenti all’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto degli 

obiettivi minimi prefissati. In particolare ogni docente: 

-   ha modificato la progettazione delle attività didattiche in modalità a distanza  

- ha individuato gli ambienti di apprendimento, le piattaforme, gli strumenti, i canali di comunicazione 

utilizzati, la tipologia di gestione delle interazioni con gli alunni, i materiali di studio a supporto della 

DDI e le modalità di verifica formativa. 

 

FINALITÀ EDUCATIVE E FORMATIVE  

 Promuovere un comportamento adeguato e responsabile nei riguardi delle persone e delle cose; 

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

 Stimolare al senso di responsabilità e raggiungere un buon livello di autonomia nello studio; 

 Nell’ambito della DDI, mantenere vivo il dialogo educativo e formativo con gli studenti; 

 Conservare una reale visione d'insieme del percorso formativo didattico, attraverso una costante 

interazione tra i docenti, per garantire organicità al lavoro ed evitare sovraccarichi di richieste e 

compiti; 

 Far rispettare i tempi di esecuzione e di consegna dei lavori. 

OBIETTIVI FORMATIVI-COGNITIVI 

 Comprendere globalmente e nelle parti testi di vario genere; 

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

dei testi e la comunicazione orale; 

 Acquisire terminologie specifiche e saperle utilizzare nei contesti disciplinari; 

 Acquisire la capacità di seguire le istruzioni fornite per iscritto; 

 Classificare le informazioni; 

 Potenziare le capacità di ragionamento coerenti e argomentati; 

 Acquisire rigore formale; 

 Stimolare la problematizzazione delle situazioni didattiche; 

 Privilegiare, in relazione alla DDI un approccio formativo basato sugli aspetti relazionali della 

didattica e lo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità, orientato 

all’imparare ad imparare e allo spirito di collaborazione dello studente, per realizzare 

un’esperienza educativa e collaborativa che sappia valorizzare la natura sociale della 

conoscenza; 

 Contribuire allo sviluppo delle capacità degli studenti di ricercare, acquisire e interpretare le   

informazioni nei diversi ambiti, valutandone l’attendibilità e l’utilità; 

 Utilizzare strumenti per fissare i concetti e per individuare i principali scopi comunicativi; saper 

reperire informazioni, anche utilizzando strumenti digitali; sviluppare l'interazione con i diversi 

tipi di testi (letterari, linguistici, storico-sociali, matematici, tecnico-professionali); scambiare 

informazioni e selezionarle per produrre testi coerenti e coesi; organizzare testi rispondenti alle 

richieste dei docenti utilizzando le metodologie e il lessico di ciascuna disciplina; rispettare i 

tempi di consegna; utilizzare strumenti e concetti di matematica, meccanica e elettrotecnica e 

relativi laboratori virtuali nell’esecuzione dei lavori e con finalità progettuale; collaborare con 

docenti e compagni nell'acquisizione di competenze digitali.       
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METODOLOGIE E STRATEGIE DIDATTICHE 

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

di sussidi audiovisivi e multimediali, lezioni partecipate volte a sviluppare la dialettica, l’abitudine al 

confronto e al senso civico. Attraverso il cooperative learning e la flipped classroom si è cercato di 

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

scolastica e sociale.  

In seguito all’introduzione della DDI i docenti hanno fatto ricorso, quali materiali di studio e di 

supporto alla didattica a distanza, oltre ai libri di testo, in parte digitali, anche alla visione di filmati, a 

dispense, schede, schemi, slide, video da Raiplay-YouTube, documenti prodotti dall'insegnante o 

scaricati da internet. 

 

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.  

Con l’introduzione della DDI si è fatto ricorso prima di tutto alla piattaforma ufficiale di Istituto, con il 

registro elettronico, il materiale didattico condiviso e l’applicazione OFFICE 365 in particolare 

TEAMS, garantendo una didattica che supportasse la visibilità degli studenti, che ne stimolasse gli 

apprendimenti e che rinforzasse il gruppo classe. Quando si sono riscontrate delle effettive necessità 

sono state utilizzate anche la posta elettronica di istituto, le chat whatsapp. 

 

TEMPI 

È 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.  

Durante la DDI è stato approntato un orario con unità orarie ridotte.  

 

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.  
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CLASSE/INDIRIZZO 

 

 5 S IP09 

MODULO 

INTERDISCIPLINARE 

UdA  

DI ED. CIVICA condiviso 

nel CdC 

Fare Impresa: in sicurezza 

e nel rispetto ambientale 

PERIODO 

INTERO ANNO 

SCOLASTICO 

COMPETENZE (All. C - Linee guida DM 35/2020) 
 

1. Conoscere l’organizzazione costituzionale ed amministrativa del 

nostro Paese per rispondere ai propri doveri di cittadino ed esercitare 

con consapevolezza i propri diritti politici a livello territoriale e 

nazionale. 

2. Conoscere i valori che ispirano gli ordinamenti comunitari e 

internazionali, nonché i loro compiti e funzioni essenziali 

3. Essere consapevoli del valore e delle regole della vita democratica 

anche attraverso l’approfondimento degli elementi fondamentali del 

diritto che la regolano, con particolare riferimento al diritto del lavoro.  

4. Esercitare correttamente le modalità di rappresentanza, di delega, di 

rispetto degli impegni assunti e fatti propri all’interno di diversi ambiti 

istituzionali e sociali. 

5. Partecipare al dibattito culturale. 

6. Cogliere la complessità dei problemi esistenziali, morali, politici, 

sociali, economici e scientifici e formulare risposte personali 

argomentate.  

7. Rispettare l’ambiente, curarlo, conservarlo, migliorarlo, assumendo il 

principio di responsabilità.  

8.  Adottare i comportamenti più adeguati per la tutela della sicurezza 

propria, degli altri e dell’ambiente in cui si vive, in condizioni ordinarie 

o straordinarie di pericolo, curando l’acquisizione di elementi formativi 

di base in materia di primo intervento e protezione civile. 

9. Esercitare i principi della cittadinanza digitale, con competenza e 

coerenza rispetto al sistema integrato di valori che regolano la vita 

democratica. 

10. Compiere le scelte di partecipazione alla vita pubblica e di cittadinanza 

coerentemente agli obiettivi di sostenibilità sanciti a livello comunitario 

attraverso l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. 

11.  Operare a favore dello sviluppo eco-sostenibile e della tutela delle 

identità e delle eccellenze produttive del Paese. 
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Ambiti 

Obiettivi di apprendimento  
legati agli ambiti ma pure alle singole discipline e 

declinati in 

                                                      

Discipline 

coinvolte 

Num. 

di ore 

Conoscenze Abilità 
 

1. 

Costituzione, 

diritto, 

legalità e 

solidarietà. 

 

2. Sviluppo 

sostenibile, 

educazione 

ambientale, 

conoscenza e 

tutela del 

patrimonio e 

del territorio. 

 

3. 

Cittadinanza 

digitale. 

La Costituzione italiana: 

struttura e principi: 

La sovranità popolare; il 

suffragio universale; il diritto 

di voto delle donne 

Analizzare e 

interpretare vari tipi 

di fonti: scritte, 

iconografiche, 

materiali. 

Relazionare ed 

argomentare in 

modo chiaro e logico 

i temi trattati, 

utilizzando 

adeguatamente gli 

strumenti specifici 

delle discipline, ma 

anche in un’ottica 

trasversale. 
 

Produrre testi scritti 

e orali rielaborati sia 

sul piano 

concettuale, sia sul 

piano espressivo. 
 

Analizzare un caso e 

formulare ipotesi, 

mettendo in luce gli 

aspetti positivi e 

negativi. 
 

Ricercare 

informazioni 

multimediali in 

maniera critica.  
 

Individuare e saper 

riferire gli aspetti 

connessi alla 

cittadinanza negli 

argomenti studiati 

nelle discipline.  

Riconoscere e 

adottare nelle 

condotte quotidiane i 

principi di sicurezza, 

Italiano 5 

Lettura, analisi e comprensione 

del “Preambolo” della 

Dichiarazione Universale dei 

Diritti Umani (Universal 

Declaration of Human Rights - 

Preamble) 

Inglese 3 

I rapporti tra Stato e Chiesa in 

Italia: dal conflitto aperto alla 

firma dei Patti lateranensi 

(1929); 

l’articolo 7 della Costituzione 

Storia 4 

Lo sviluppo sostenibile e il 

Green Deal Europeo. 

Le norme Europee e le 

Direttive di prodotto per la 

salvaguardia della salute e 

della sicurezza. 

Tecnologia 

Meccaniche e 

applicazioni 

5 

Il diritto del lavoro. 

Le fonti del diritto del lavoro. 

Il contratto di lavoro, 

individuale e collettivo. Il 

rapporto di lavoro, 

subordinato, autonomo. Diritti 

del lavoratore. Obblighi del 

datore lavoro. 

Collocamento e centri per 

l’impiego, agenzie per il 

lavoro.  

Tipologie di contratto, 

contratto di apprendistato e 

formazione, contratto di lavoro 

a chiamata, prestazione 

occasionale (voucher), 

comunicazione con piattaforma 

informatica INPS. 

Tecnologie e 

Tecniche di 

Installazione e 

Manutenzione 

5 
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Il lavoro a distanza, il lavoro su 

piattaforma digitale. 

Smart working. Il lavoro agile 

durante l’emergenza COVID. 

sostenibilità, buona 

tecnica, salute, 

appresi nelle 

discipline. 

 

Tecnologie 

Elettriche 

Elettroniche e 

Applicazioni 

3 

EDUCAZIONE CIVICA: 

VALUTAZIONE 
 

La valutazione è coerente con lo sviluppo delle competenze e con il conseguimento di abilità e conoscenze 

indicate nella programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività 

didattica. 

Essa non solo accerta conoscenze, ma osserva e descrive competenze metodologico trasversali. La valutazione 

degli alunni che presentano difficoltà di apprendimento (e che seguono la programmazione della classe) non è 

diversa da quella degli altri studenti. Essi sono chiamati a svolgere le stesse attività, con gli adattamenti necessari 

per tenere conto delle loro difficoltà. 
 

Strumenti condivisi per valutare il conseguimento del progressivo sviluppo delle competenze 

previste dall’insegnamento dell’Educazione civica 
 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE 

CON INDICATORI GENERALI DI 

COMPETENZA 
 

INDICATORE DESCRIZIONE PER LIVELLI VALUTAZIO

NE conoscenza Lo studente conosce gli argomenti trattati in modo 

esauriente. 

Sa comprendere e discutere della loro importanza e 

apprezzarne il valore, riuscendo ad individuarli 

nell’ambito delle azioni di vita quotidiana. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente conosce i più importanti argomenti trattati 

e sa recuperarle in modo autonomo. 

Se sollecitato ne parla anche con riferimento a 

situazioni di vita quotidiana. 

Intermedio 

7-8 

Lo  studente  conosce    gli     argomenti    essenziali. 

Non sempre le conoscenze sono organizzate, talvolta 

sono recuperabili con l’aiuto dell’insegnante o con il 

supporto di mappe o schemi. 

Base 

6 

atteggiamenti / 

comportamenti 
(osservare comportamenti e 

stili di vita coerenti con 

i doveri previsti dai propri 

ruoli e compiti e rispettosi 

Lo  studente adotta regolarmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra 

di averne completa consapevolezza, che rivela nelle 

riflessioni personali e nelle discussioni. 

Mostra capacità di rielaborazione delle questioni e 

porta contributi originali e personali. 

Partecipa sempre con atteggiamento collaborativo. 

Avanzato 

9-10 
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della sostenibilità, della 

salvaguardia delle risorse 

naturali, dei beni comuni, 

della salute, del 

benessere e della 

sicurezza propri ed altrui) 

Lo  studente adotta generalmente comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica e mostra 

di averne buona consapevolezza attaverso le  riflessioni 

personali. 

Partecipa di solito con atteggiamento collaborativo. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente quasi sempre adotta comportamenti e 

atteggiamenti coerenti con l’educazione civica; rivela 

consapevolezza e capacità di riflessione dietro 

sollecitazione degli adulti. 

La partecipazione non è regolare. 

Base 

6 

impegno e 

responsabilità 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi; è 

in grado di riflettere e prendere decisioni per risolvere i 

conflitti; esercita un’influenza positiva sul gruppo. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente dimostra interesse a risolvere i problemi, 

ma non è sempre in grado di adottare decisioni efficaci 

per risolvere i conflitti e trovare soluzioni. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente si adegua alle soluzioni discusse o proposte 

dagli 

altri. Talvolta ha bisogno dello stimolo degli adulti. 

Base 

6 

pensiero critico Lo studente è in grado di comprendere pienamente le 

ragioni e le opinioni diverse dalle sue. Esprime il suo 

punto di vista in modo originale. 

Avanzato 

9-10 

Lo studente capisce le ragioni degli altri ma a volte è 

poco disponibile al confronto. Esprime il suo punto di 

vista dimostrando un apprezzabile livello di 

padronanza. 

Intermedio 

7-8 

Lo studente talvolta tende ad ignorare il punto di vista 

degli altri e posto in situazioni nuove riesce con 

difficoltà ad adeguare i propri ragionamenti e a valutare 

i fatti in modo oggettivo. 

Base 

6 

 

Valutazione finale (media dei punteggi): 
 

………… 

 
 

Se si ritiene che il livello base di competenza non sia stato raggiunto, la valutazione (insufficiente) si attesta al di sotto 

del sei. 
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DEFINIZIONE DEI LIVELLI DI COMPETENZA 

per la compilazione della griglia di valutazione 
 

 
 Conoscenze e abilità Svolgimento del 

compito 

Situazioni Consapevolezza e 

autonomia 

base Se opportunamente 

guidato dimostra di 

possedere 

conoscenze ed abilità 

essenziali 

Svolge compiti 

semplici 

In situazioni note 

e ripetute 

 

intermedio Dimostra di sapere 

utilizzare le 

conoscenze e abilità 

acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

In situazioni 

nuove ma simili a 

quelle note 

Compie scelte 

consapevoli 

avanzato Dimostra padronanza 

nell’utilizzo delle 

conoscenze e delle 

abilità acquisite 

Svolge compiti e 

risolve problemi 

complessi 

In situazioni 

nuove 

Propone e sostiene le 

proprie opinioni e 

assume decisioni 

consapevoli e 

responsabili 

 

 

PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E L’ORIENTAMENTO  

(ex Alternanza scuola-lavoro) 

Per gli adulti non esiste l'obbligo del PCTO, tuttavia gli studenti del serale sono lavoratori dipendenti o 

autonomi, per cui l'attività di PCTO è svolta in forma autonoma quotidianamente. 

 

ATTIVITÀ DI ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

Nessuna. 

 

PERCORSI INTERDISCIPLINARI E MULTIDISCIPLINARI 

Nessuna. 

 

ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO 

Nessuna. 

 

ATTIVITÀ INTEGRATIVE E COMPLEMENTARI  

Nessuna. 
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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. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE (DDI) 

 

INDICATORI  ELEMENTI DI 

OSSERVAZIONE  

DESCRITTORI  LIVELLI  

ESECUZIONE DELLE 

CONSEGNE  

somministrate a distanza  

QUALITA’ DEL 

CONTENUTO  

Corretto, completo, caratterizzato 

da  

un’ottima padronanza dei 

linguaggi  

specifici e da un apporto di 

rielaborazione personale, originale 

e critica.  

AVANZATO 10-9  

Abbastanza corretto, completo, 

caratterizzato da una buona 

padronanza  

dei linguaggi specifici e da un 

discreto apporto di rielaborazione 

personale.  

INTERMEDIO 8-7  

Essenziale, talvolta superficiale, 

caratterizzato da una conoscenza 

essenziale e da una sufficiente 

padronanza  

dei linguaggi specifici.  

BASE 6  

Incompleto, parzialmente corretto 

o frammentario, caratterizzato da 

contenuti poco circostanziati, 

generici, e da un  

linguaggio approssimativo.  

MEDIOCRE 5  

Lacunoso o quasi del tutto 

scorretto, caratterizzato da 

contenuti poco o per nulla 

pertinenti e da lessico specifico 

assente.  

NON POSITIVO 4-3  

VERIFICHE ORALI a 

distanza  
 

CONOSCENZE, 

ABILITA’,  

COMPETENZE  

Complete, originali e approfondite.  AVANZATO 10-9  

Abbastanza complete e originali, 

anche se non sempre approfondite.  
INTERMEDIO 8-7  

Essenziali, con qualche 

imprecisione.  
BASE 6  

Lacunose e frammentarie, poco 

organiche.  
MEDIOCRE 5  

Non pertinenti e/o molto lacunose 

e prive di organicità.  
NON POSITIVO 4-3  

CAPACITA’ 

ARGOMENTATIVE 

E PADRONANZA 

DEL LINGUAGGIO 

SPECIFICO  
 

Autonomia espressiva e coerenza 
argomentativa caratterizzate da 

un’ottima padronanza dei 

linguaggi specifici e da  

un’esposizione articolata, 

appropriata e corretta.  

AVANZATO 10-9  

Esposizione chiara e lineare 

caratterizzata da buona autonomia 

espressiva e coerenza 

argomentativa. Buona padronanza 

dei linguaggi specifici.  

INTERMEDIO 8-9 

 Esposizione non sempre chiara e 

lineare, con sufficiente padronanza 

BASE 6  
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dei linguaggi specifici e sufficiente 

coerenza argomentativa.  

 Esposizione non del tutto chiara e 

corretta,con limitata padronanza 

dei linguaggi specifici e parziale 

coerenza argomentativa  

MEDIOCRE 5  

 Esposizione poco chiara e poco 
corretta, connotata da limitate 

capacità argomentative e da un 

lessico povero o del  

tutto inappropriato.  

NON POSITIVO 4-3  

PARTECIPAZIONE, 

METODO ED 

ORGANIZZAZIONE DEL 

LAVORO  

 

 Frequenza e partecipazione 

costante e regolare, attiva e 

costruttiva. Puntualità, 

accuratezza, autonomia e 

completezza dei lavori assegnati.  

AVANZATO 10-9  

Frequenza e partecipazione nel 

complesso regolare. Puntualità, 

autonomia e completezza dei lavori 

assegnati.  

INTERMEDIO 8-7  

Frequenza e partecipazione 

generalmente costante. Rispetto e 

autonomia nella consegna dei 

lavori assegnati  

BASE 6  

Frequenza e partecipazione 

discontinua e selettiva. 

Differimento nella consegna dei 

lavori assegnati e poca autonomia, 

necessita  

della guida del docente.  

MEDIOCRE 5  

Non ha frequentato o ha 

frequentato e partecipato in 
maniera saltuaria, selettiva e 

superficiale. Nessuna riconsegna 

oppure occasionale consegna dei 

lavori assegnati o consegna 

differita. Poca accuratezza nello 

svolgimento delle consegne; anche 

se guidato dall’insegnante presenta 

i lavori in  

modo incompleto e/o superficiale  

NON POSITIVO 4-3  
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CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CREDITO SCOLASTICO 

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

i seguenti criteri per definire i punti di credito nella relativa fascia associata alla media in particolare 

sono stati messi in evidenza: 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. 

 

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 30% 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 

 

Il Consiglio di classe, in sede di scrutinio finale, procederà all’attribuzione del credito scolastico a ogni 

candidato interno sulla base della tabelle A, B e C dell’allegato A dell’O.M. 53 del 03/03/2021. Come 

previsto dall’art. 11 comma 6 della citata ordinanza, per i candidati dei percorsi di istruzione per gli 

adulti di secondo livello, il credito scolastico è attribuito con le seguenti modalità: 

a) in sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce il punteggio per il credito scolastico 

maturato nel secondo e nel terzo periodo didattico; 

b) il credito maturato nel secondo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui alla tabella B 
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dell’Allegato A della citata ordinanza; a tal fine, il credito è convertito moltiplicando per tre il 

punteggio attribuito sulla base della seconda colonna della suddetta tabella e assegnato allo 

studente in misura comunque non superiore a 38 punti. 

c) il credito maturato nel terzo periodo didattico è attribuito sulla base della media dei voti 

assegnati, ai sensi della tabella C all’allegato A all’ordinanza, in misura non superiore a 22 punti. 

 

 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito 

(livello basso o alto della fascia di credito) 

 

 

 
La conversione deve essere effettuata con riferimento sia alla media dei voti che al credito conseguito (livello 

basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti nell’a.s. 2019/20, l’eventuale 

integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020  

*ai sensi del combinato disposto dell’OM 11/2020 e della nota 8464/2020, per il solo a.s. 2019/20 

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso di 

media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto. 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE Allegato B dell’O.M. 53 del 03/03/2021 
La Commissione assegna fino ad un massimo di quaranta punti, tenendo a riferimento indicatori, livelli, 

descrittori e punteggi di seguito indicati. 
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ELENCO ELABORATI DISCIPLINE CARATTERIZZANTI 

 

[01] Abbatelli Mattia 
Tecnologia di un sistema termico per la produzione e la 

distribuzione del calore   

[02] Abdel Shahid Kerolos 

Magdi 

Energie rinnovabili, Impianti fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica 

[03] Afzal Arslan 
Controllo remoto di casa domotica con harware Arduino tramite 

App. su S.O. Android 

[04] Airini Gianfranco Motore a combustione interna,sensori e attuatori 

[05] Apolloni Matteo Motore endotermico a 4 tempi, motorino avviamento 

[06] Asam Hossam Motore a combustione interna 

[07] Bonafaccia Edoardo Motore endotermico a 4 tempi , iniezione elettronica 

[08] Boninsegna Alessandro Motore endotermico a 4 tempi 

[09] Bosca Matteo 
Energie rinnovabili, Impianti fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica 

[10] Busti Mattia Motore endotermico a 4 tempi 

[11] Cabreros John Carlo Fonti di energia rinnovabili 

[12] Chakkalamattath George 

Pauly 
Macchina elettrica statica, il trasformatore 

[13] De Giuseppe Alessandro 
Motore endotermico a 2 tempi e sistema di accensione elettronica 

comandata del modello Vespa Piaggio  

[14] Di Maso Leonardo 
Energie rinnovabili, Impianti fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica 

[15] Elaash Assad Taher 

Mohamed 

Sistema di elevazione e di trasporto verticale per la mobilitazione di 

persone 

[16] Fofana Mohamed Motore endotermico a 4 tempi 

[17] Grazioso Christian Caratteristiche dell'organo di trasmissione meccanica, la frizione 

[18] Hagras Ahmed Zarif 

Abdelazim Abdelfat 
Macchina elettrica dinamica, il motore asincrono trifase 

[19] Halder Ebon 
Motori elettrici in corrente continua e corrente alternata, motore 

asincrono trifase 

[20] Joldis Alexandro Nicolae Uso sostenibile delle fonti di energie rinnovabili  

[21] Manjooran Thomas 

Manuel 
Motori endotermici rotativi Wankel 

[22] Najhi Souhail Motore endotermico a 2 tempi 

[23] Nehizena Miracle 
Controllo remoto bluetooth di un modulo Arduino tramite app. su 

S.O. Android 

[24] Obreja Constantin Adrian 
Motori elettrici in corrente continua e corrente alternata, motore 

asincrono trifase 

[25] Pala Francesco Lino 
PLC (Programmable Logic Controller) e applicazioni per il Motion 

Control 

[26] Preda Riccardo 
Tecnologia di un sistema termico per la produzione e la 

distribuzione del calore   

[27] Prisacaru Francesco 

Gabriel 
Motore endotermico dedicato ai sistemi per la ricarica di batterie 

[28] Saavedra Huamani 

Gianluca Berty 
Generazione di energia elettrica per automotive, l'alternatore 

[29] Sadri Shahram Motore endotermico a 4 tempi, motorino avviamento 
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[30] Severini Daniele 
Energie rinnovabili, Impianti fotovoltaici per la produzione di 

energia elettrica 

[31] Sorrentino Francesco Generazione e sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica 

[32] Wysocki Krzysztof 
Motori elettrici in corrente continua e corrente alternata, motore 

asincrono trifase 

[33] Zuddas Gian Marco 
Energie rinnovabili per la produzione di energia elettrica, centrale 

idroelettrica 

[34] Zyba Kristian Macchina elettrica dinamica, il motore asincrono trifase 

[35] Zyba Thanas Sensori di temperatura e campi di applicazione 

 

 

ELENCO TESTI OGGETTO DI STUDIO NELL’AMBITO DELL’INSEGNAMENTO DI 

ITALIANO DURANTE IL QUINTO ANNO CHE SARANNO SOTTOPOSTI AI CANDIDATI 

NEL CORSO DEL COLLOQUIO 

 

- Giovanni Verga (‘La lupa’, dalla raccolta di novelle ‘Vita dei campi’; passi scelti da ‘I 

Malavoglia’ e ‘Mastro don Gesualdo’) 

- Charles Baudelaire (‘Corrispondenze’, ‘Spleen’, ‘L’albatro’) 

-  Verlaine (‘Languore’) 

-  Giovanni Pascoli (‘Il fanciullo che è in noi’ da ‘Il fanciullino’; ‘Novembre’, ‘Il lampo’ da 

Myricae; ‘Nebbia’ da ‘I canti di Castelvecchio’) 

- Gabriele D’Annunzio (‘Il ritratto dell’esteta’ da ‘Il piacere’; ‘La sera fiesolana’, ‘La sabbia del 

tempo’ da Alcyone; ‘I fiori e le sensazioni’ da ‘Il notturno’) 

- Il Futurismo (Il primo Manifesto del Futurismo, 1909; il Manifesto tecnico della letteratura 

futurista, 1912; F.T. Marinetti, ‘Zang Tumb Tumb’) 

- Pirandello (‘L’ombra di Adriano Meis’ da ‘Il fu Mattia Pascal’; ‘Mia moglie e il mio naso’, ‘La 

vita non conclude’ da ‘Uno, nessuno e centomila’) 

- G. Ungaretti (‘Soldati’, ‘Fratelli’, ‘San Martino del Carso’, ‘Mattina’ da ‘L’allegria’; ‘Non 

gridate più’ da ‘Il dolore’). 
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DISCIPLINE 
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LINGUA E LETTERATURA ITALIANA 

Prof.ssa Federica Squadroni 
Percorso disciplinare 

 

Competenze complessive della disciplina 

Saper contestualizzare un movimento culturale, letterario, un autore, un’opera, individuando e collocando i fenomeni 

culturali significativi sull’asse del tempo. Saper esporre oralmente in modo chiaro nel contenuto e formalmente corretto. 

Saper argomentare e rielaborare in modo personale. Saper utilizzare in modo consapevole e creativo lo strumento linguistico 

in termini di coerenza e coesione argomentativa, correttezza e proprietà lessicale e sintattica, efficacia espressiva per quanto 

riguarda la produzione, sia scritta che orale. Saper cogliere il senso generale degli argomenti studiati, individuandone i nuclei 

tematici e operando inferenze e collegamenti tra i contenuti. 

 

 

Conoscenze (per unità di apprendimento) 

 

UDA1 Positivismo, Naturalismo, Verismo 

- Giovanni Verga e il Verismo italiano; la poetica del Verismo italiano e i rapporti col Naturalismo francese 
- La tecnica narrativa di Verga e la sua ideologia; lo svolgimento dell’opera verghiana (‘La lupa’, dalla raccolta di 

novelle ‘Vita dei campi’; passi scelti da ‘I Malavoglia’ e ‘Mastro don Gesualdo’) 

UDA 2 Decadentismo 

Il Simbolismo europeo 

- C. Baudelaire (‘Corrispondenze’, ‘Spleen’, ‘L’albatro’) 

- I poeti maledetti (Verlaine, ‘Languore’) 

- Gabriele D’annunzio (profilo critico e analisi delle opere in prosa e in versi: ‘Il ritratto dell’esteta’ da ‘Il piacere’; ‘La 

sera fiesolana’, ‘La sabbia del tempo’ da Alcyone; ‘I fiori e le sensazioni’ da ‘Il notturno’) 

- Giovanni Pascoli (profilo critico, poetica e analisi delle opere: la poetica del fanciullino; ‘Il fanciullo che è in noi’ da ‘Il 

fanciullino’; ‘Novembre’, ‘Il lampo’ da Myricae; ‘Nebbia’ da ‘I canti di Castelvecchio’) 

Il romanzo nel Novecento 

-Luigi Pirandello: profilo critico e analisi delle opere (la poetica dell’umorismo; ‘L’ombra di Adriano Meis’ da ‘Il fu Mattia 
Pascal’; ‘Mia moglie e il mio naso’, ‘La vita non conclude’ da ‘Uno, nessuno e centomila’) 

 

UDA 3 La poesia nel Novecento 

-Il Futurismo; F. T. Marinetti (Il primo Manifesto del Futurismo, 1909; il Manifesto tecnico della letteratura futurista, 1912; 

F.T. Marinetti, ‘Zang Tumb Tumb’ 

-G. Ungaretti (la vita e la produzione letteraria; ‘Soldati’, ‘Fratelli’, ‘San Martino del Carso’, ‘Mattina’ da ‘L’allegria’; 

‘Non gridate più’ da ‘Il dolore’) 

 

Metodologie 

Lezione frontale, lezione dialogata. 

 

Criteri di valutazione 

Verifiche prevalentemente scritte. 

 

Testi e materiali/strumenti adottati 

Appunti forniti dalla docente (ppt, riassunti, schemi, mappe e compendi degli argomenti trattati).. 
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ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa   X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

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   

 

PRODUZIONE ORALE 

Indicatori Livelli Descrittori Punti 

1 

Padronanza delle 

conoscenze 

(max punti 4) 

A  Scarsa 
Conoscenze sporadiche, gravemente  lacunose, 

disorganiche e diffusamente scorrette 
0,5-1 

B  Insufficiente 
Conoscenze lacunose, frammentarie, spesso non 

pertinenti e scorrette  1,5 

C  Mediocre 
Conoscenze incomplete, lievemente lacunose, non 

omogenee, e talvolta non del tutto pertinenti 2 

D Sufficiente 

Conoscenze diffuse, ma essenziali, sostanzialmente 

pertinenti e sufficienti a definire e sviluppare i casi 
proposti 2,5 



30 

 

E  Discreta/buona 
Conoscenze uniformi,  esaurienti, pertinenti  e 

sedimentate 3-3,5 

F  Ottima 
Conoscenze ampie, complete, solide, pertinenti e 

approfondite 4 

2 

Padronanza delle 

competenze (max 2,5 

punti) 

A  Scarsa 

Competenze specifiche scarse acquisite  ad un livello 

carente e gravemente lacunoso e utilizzate in modo del 

tutto inappropriato ed errato 

0,5 

B  Insufficiente 
Competenze  specifiche carenti acquisite ad un livello  
lacunoso e utilizzate con insufficiente organicità e 

correttezza 

0,75 

C  Mediocre 

Competenze  specifiche  parziali,  acquisite ad un 

livello  incompleto e utilizzate con incerta  

consapevolezza e insicura padronanza 

1 

D Sufficiente 

Sufficienti competenze specifiche acquisite a livello 

essenziale e  utilizzate  complessivamente con 

correttezza e cognizione 
1,5 

E  Discreta/buona 

Competenze specifiche diffusamente complete e 

approfondite, utilizzate con sicurezza in modo 

pertinente, corretto e consapevole 

1,75-2 

F  Ottima 

Competenze specifiche complete e approfondite, 

utilizzate con consapevolezza, efficacia e rigore logico 

in modo valido e organico 

2,5 

3 

Capacità di 

argomentare, collegare 

e sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con 

pertinenza il linguaggio 

specifico 

(max punti 3,5) 

A  Scarsa/insufficiente 

Argomentazioni eccessivamente semplicistiche e non 

del tutto compiute; schemi di percorso e collegamenti 

gravemente o diffusamente carenti; uso dei lessici 

specifici improprio 

0,5-1 

B  Mediocre 

Argomentazioni poco approfondite e talvolta 

semplicistiche, con schemi di percorso e collegamenti 
non completamente compiuti; uso dei lessici specifici 

con alcune improprietà 

1,5 

C Sufficiente 

Concetti espressi con sufficiente organizzazione ed 

elaborazione; argomentazioni schematiche ed 

essenziali; uso dei lessici specifici complessivamente 

corretto 

2 

D  Discreta/buona 
Percorso argomentativo articolato ed adeguato alle 

richieste; uso dei lessici specifici corretto 
2,5-3 

E  Ottima 

Organizzazione delle conoscenze autonoma e 

rielaborazione originale delle problematiche 

affrontate; argomentazioni chiare ed esaurienti; lessici 

specifici appropriati 

3,5 

Max  Punti totali             10 
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STORIA 

Prof.ssa Federica Squadroni 
 

Modulo 1 

L’unificazione italiana 

- L’Italia nell’età della Destra e della Sinistra storica 

Modulo 2 

All’alba del Novecento 

- Seconda rivoluzione industriale e società di massa 

- Età giolittiana 

Modulo 3 

La Prima Guerra Mondiale e la rivoluzione russa 

- Lo scoppio del conflitto 

- Il primo anno di guerra e l’intervento italiano 

- Lo svolgimento del conflitto e la vittoria dell’Intesa 

- La rivoluzione russa 

Modulo 4 

Il primo dopoguerra 

- La nuova carta geopolitica dell’Europa 

- L’Europa: un continente in ginocchio 

- Il difficile dopoguerra italiano; l’avvento del fascismo 

Modulo 5 

La grande crisi del 1929 

- Le origini e il meccanismo della crisi 

Modulo 6 

L’età dei totalitarismi 

- L’Italia tra le due guerre e il consolidamento della dittatura fascista 
-  La Germania tra le due guerre e il Nazismo 

-  Lo stalinismo 

Modulo 7 

La Seconda Guerra Mondiale 

- L’Europa nelle mani della Germania nazista 

- Gli alleati ribaltano le sorti del conflitto 

- La Shoah 

- La guerra di liberazione italiana 

- La sconfitta dell’Asse e i trattati di pace 

Modulo 8 

Il secondo dopoguerra 

- Il nuovo assetto geopolitico mondiale. 
- Il mondo diviso in due blocchi: la guerra fredda 

- L’Italia repubblicana 

 

Cittadinanza e Costituzione 

- La Costituzione italiana: struttura e principi 

- La sovranità popolare; il suffragio universale; il diritto di voto delle donne 

- I rapporti tra Stato e Chiesa in Italia: dal conflitto aperto alla firma dei Patti lateranensi (1929); 

- l’articolo 7 della Costituzione 

 

METODOLOGIE 

Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento e alla partecipazione attiva 
della classe, anche attraverso discussioni guidate.  

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche prevalentemente scritte. 
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TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Testo in adozione: Paolucci, Signorini ‘ La storia in tasca vol. 3’ edizione rossa. Zanichelli. Appunti forniti dalla docente 
(ppt, riassunti, schemi, mappe e compendi degli argomenti trattati). 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa   X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa   X  

Modesta    

Sufficiente    

Discreta X   

Buona    

Impegno nello studio Scarso  X  

Modesto    

Sufficiente    

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   
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LINGUA INGLESE 

Prof. Giorgio Minuti 
 
 

Module 1 – THE CAR ENGINE 

UNIT 1  

Basic Engine Parts:  Features and  arrangements of pistons and cylinders. Features and function of spark plugs, valves, 

piston rings, connecting rods, crankshaft, sump. 

 

UNIT 2 

The car engine:  The four strokes of the Internal Combustion Engine: intake, compression, combustion/power, exhaust 

 

UNIT 3  

The Auto Mechanic: Features of the job. Related careers. Pit Crews. Special equipment examples. 

 

UNIT 4 

The Mechanic Tools: Socket sets. Spanners. Wrenches. Screwdrivers. Pliers. Voltmeter. 

 

Module 2 – ELECTRIC VEHICLES 

UNIT 1 

The Electric Vehicle: History and features of electric vehicles 

 

UNIT 2 

Types of Electric Motors: Fuel cell. Solar cell. Battery. Hybrid electric vehicles. Plug-in electric vehicles. 

 

UNIT 3 

Advantages and disadvantages of electric motors 

 

Module 3 – HOME WIRING 

UNIT 1 

Home Wiring Basics: General features. Service Entrance. Electric Meter. Main Service Panel. Electrical Boxes. Hot and 

Neutral Wires. Ground. 

 

Module 4 – A HEALTHIER WORLD 

UNIT 1 

Matching words and definitions (exercise about environment). 

 

Sono state fornite su Piattaforma Teams, dispense di materiali scaricati da Internet e da altri testi.   
Sono stati forniti audio delle letture facenti parte del programma, caricati su piattaforma Teams. 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento) 

Modulo 1: Individuare ed esporre in L2 le parti principali del motore a scoppio, le fasi del motore a scoppio, l’attività del 

meccanico riparatore e manutentore auto, gli attrezzi principali usati dall’autoriparatore. 

Modulo 2: individuare ed esporre in L2 aspetti storici e caratteristiche del motore elettrico e i tipi di motore elettrico con 

vantaggi e svantaggi del suo uso.  

Modulo 3: definire ed esporre in L2 le caratteristiche dell’impianto elettrico domestico. 

Modulo 4: definire ed esporre  in L2 le caratteristiche di elementi relativi all’ambiente ed alla sua conservazione 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Esprimendosi in L2 lo studente individua ed espone le caratteristiche del motore a scoppio, del motore elettrico, 

dell’impianto elettrico domestico e di problematiche ambientali correnti.  

 

METODOLOGIE 

 

Il metodo di lavoro è stato sviluppato su lezioni frontali, letture e commento dei testi in aula che hanno sempre promosso 

l’interattività tesa a generare negli allievi la necessità di utilizzare il linguaggio di microlingua con proprietà e di rielaborare 

le conoscenze acquisite. 

La discontinua presenza di alcuni studenti, fondamentalmente per motivi di lavoro, non ha permesso loro un adeguato 

approfondimento dei temi proposti ed ha consentito uno svolgimento del programma strettamente finalizzato al 
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raggiungimento degli obiettivi minimi, in relazione all’intera classe. Buona parte della classe che ha frequentato più 

assiduamente, invece, ha acquisito buone conoscenze e abilità.  
In considerazione delle finalità del corso di studi per studenti lavoratori, si è pertanto ritenuto opportuno focalizzare 

l’attenzione sugli aspetti basilari della disciplina affrontando i temi di maggiore importanza. 

Gli studenti hanno anche utilizzato registrazioni effettuate in aula e disponibili su Piattaforma Teams. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte e orali. Per i test scritti si è trattato di prove semistrutturate e a risposta aperta con traduzione di frasi e 

domande aperte, con riferimenti diretti al programma e somministrati in relazione alle unità svolte. 

Le prove orali sono state somministrate basandosi su domande, richiesta di argomentazioni, traduzioni. Si è tenuto anche 

conto sia della motivazione che della partecipazione individuale al dialogo educativo. 

 

 ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE 

 

Esame quantitativo  Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi     

Rispondenza al dialogo 
educativo 

Scarsa    

Modesta x   

Sufficiente  x  

Discreta x   

Buona x   

Frequenza alle lezioni Scarsa    

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta    

Buona  x  

Attenzione e 
partecipazione 

Scarsa    

Modesta    

Sufficiente x   

Discreta  x  

Buona    

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  
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MATEMATICA 

Prof. Paolo Sentinelli 

 
Il programma è stato ridotto rispetto alle previsioni a causa delle carenze nelle conoscenze di base della 

classe e all’uso della didattica a distanza in periodi cospicui dell’anno scolastico. Il mese di maggio è stato 

dedicato al riepilogo e ad approfondimenti del programma già trattato. 

 

 

Equazioni e disequazioni di primo grado su insiemi numerici. 
 

       1. Insieme dei numeri naturali, interi, razionali e reali. 

2. Insieme delle soluzioni di un’equazione di primo grado sull’insieme dei numeri naturali, interi,      razionali e 

reali. 

3. Insieme delle soluzioni di una disequazione di primo grado sull’insieme dei numeri naturali,          interi, razionali 

e reali. 

Equazioni di secondo grado su insiemi numerici. 
 

    1. Formula delle soluzioni reali di un’equazione di secondo grado. Insieme delle soluzioni di                    un’equazione di 

secondo grado sull’insieme dei numeri naturali, interi, razionali e reali. 

    2. Fattorizzazione di un polinomio di secondo grado. 
 

Disequazioni di secondo grado sull’insieme dei numeri reali. 

 

    1. Intervalli di numeri reali. 

    2. Insieme delle soluzioni di una disequazione di secondo grado sull’insieme dei numeri reali. 
 

Disequazioni di grado qualsiasi in caso di fattorizzazione. 
 

Funzioni 

 
    1. Definizione di funzione tra due insiemi. 

    2. Funzione identità. 

    3. Funzione invertibile. 

    4. Composizione di funzioni. 

    5. Matrice di una funzione tra insiemi finiti.  

    6. Prodotto righe per colonne tra matrici. 

    7. Matrice della funzione composta. 

    8. Matrice trasposta e matrice della funzione inversa. 
 

Funzioni di variabile reale a valori reali. 
 

     1. Funzione valore assoluto o modulo di un numero reale.  

     2. Funzioni polinomiali. 

     3. Funzioni trigonometriche: seno, coseno, tangente, cotangente e le loro funzioni inverse (arcoseno, arcocoseno, 

arcotangente e arcocotangente). 

     4. Funzioni esponenziali e loro inverse (logaritmi). Numero di Nepero. 
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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    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa     

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso  X  

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   

 



37 

 
 

 
TECNOLOGIE E TECNICHE DI ISTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Prof.: Santo Prontera  
 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

A. utilizzare, attraverso la conoscenza e l’applicazione della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnologie 

specifiche 

B. utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;  

C. 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;  

D. utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti; 

E. gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alle richieste; 

F. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 

particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 
e del territorio. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

UDA 1 Circuiti di comando, segnalazione e potenza in logica cablata 
Introduzione ai problemi di automazione in logica cablata: principali componenti (relè, teleruttori, pulsanti, luci di 

segnalazione, temporizzatori) e simboli su schemi funzionali. Trattazione di semplici schemi funzionali: Marcia, 

arresto, autoritenuta. 

Analisi degli schemi funzionali di comando e potenza di diversi impianti: esempio avvio/arresto motore, cancello. 

 

UDA 2 Utilizzo del PLC in automazione a logica programmata e linguaggio Ladder 

Cenni all’architettura del PLC, dispositivi input-output, contatto NA e NC, dispositivo finecorsa, output circuitale. 

Definizione di programmazione in KOP del dispositivo PLC, definizione di diagramma Ladder, strutture di base delle 

configurazioni AND, OR, semplici esempi combinatori. 

Utilizzo del linguaggio Ladder per gli schemi di comando e segnalazione in logica programmata. Passaggio da uno 
schema a logica cablata ad una programmazione Ladder. Esempi notevoli: avvio/arresto motore, apertura/chiusura 

automatizzata di un cancello. 

 

UDA 3 Sistemi trifase: collegamenti a stella e a triangolo e applicazioni di un M.A.T. 

Sistemi trifase simmetrici, carichi equilibrati: definizioni generali. Collegamenti a stella e a triangolo: principali 

differenze e calcolo della potenza attiva e apparente nei due tipi di collegamento. 
Applicazioni: 

- tensione trifase distribuita da una cabina elettrica con neutro, sistema TT (terra terra) 

- avvio a tensione ridotta di un M.A.T. (collegamento triangolo/stella) con schemi funzionali 

- trasformatori trifase: analisi dei dati di targa, con i diversi tipi di collegamento del primario e del secondario 
(conseguenze sul rapporto di trasformazione e collegamento al neutro) 

- sistema di rifasamento motore trifase. 

 

UDA 4 Nozioni basilari relative al funzionamento delle centrali idroelettriche 

Schema di funzionamento delle centrali idroelettriche e ruolo delle diverse componenti (turbine – alternatori – 

trasformatori in configurazione elevatore, linee di trasmissione energia elettrica, rendimento). 

Cenni sulla classificazione dei diversi tipi di turbine. 

 

UDA 5 Analisi di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza RAMS (Reliability, Availability, 

Maintainability and Safety) 

Definizione di affidabilità (Reliability), definizione di disponibilità (Avaliability). Tasso di guasto. Mean Time 

Between Failures (MTBF). Parametro di disponibilità definito come tempo medio al ripristino MTTR (Mean Time 

To Repair), affidabilità di sistemi serie e di sistemi parallelo Curva di affidabilità.  
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ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

UDA 1 Saper leggere e realizzare uno schema funzionale di un circuito di comando e potenza in logica cablata, capire 
il ruolo della componentistica principale. 

 
UDA 2 Saper leggere e scrivere semplici schemi in logica programmata con linguaggio Ladder. Esempi notevoli: 

avvio/arresto motore, apertura/chiusura automatizzata di una saracinesca.  

Saper passare da uno schema in logica cablata ad uno in logica programmata (ladder) 

 

UDA 3 Sapere la differenza tra collegamenti a stella e a triangolo e le applicazioni in elettrotecnica, in particolare nei 

trasformatori trifase e nell’avvio M.A.T., individuare la configurazione della capacità per un impianto di rifasamento 

di un M.A.T. 

 

UDA 4 Conoscere il principio di funzionamento di una centrale di produzione idroelettrica ed il ruolo delle diverse 

componenti elettro-meccaniche. 
 

UDA 5 Saper valutare l’affidabilità di un componente, sistema o impianto, i principali parametri quantitativi utilizzati 

in questo contesto. 

 

METODOLOGIE 

Durante il periodo di didattica in presenza, il lavoro teorico è stato svolto prevalentemente in aula tramite 

esercitazioni guidate da svolgere in gruppo e finalizzate alla risoluzione di piccoli problemi per stimolare la 

comprensione degli argomenti ed il lavoro di gruppo. Nel corso del lavoro in aula sono stati svolti esercizi numerici 

per la comprensione degli argomenti, analisi di schemi funzionali e circuitali e analisi di dati di targa tecnici relativi 

ai dispositivi considerati.  

Alla conclusione di ogni unità didattica, è stata svolta una prova scritta di verifica sull’acquisizione delle conoscenze 

individuali. 
Sia nel periodo di didattica a distanza che in presenza, si è fatto ampio utilizzo di presentazioni con slides dedicate, 

documentazione specifica in formato pdf, raccolta e presentata nel corso delle videolezioni (su Zoom), in seguito 

condivisa sulle piattaforme a disposizione, Collabora di Axios e Teams di Outlook. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata  

- sullo svolgimento di compiti in classe 

- interrogazioni alla cattedra 

- interrogazioni dal posto 

- interrogazioni programmate 

- relazioni da svolgere 
 

Nel corso della didattica a distanza, è stato considerato ai fini della valutazione, il livello di partecipazione attivo 

nelle videolezioni, il rispetto dei tempi di consegna dei compiti e delle verifiche. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Il materiale prodotto durante lo svolgimento del corso non è riferibile ad un unico libro di testo di riferimento, ma a 

diversi manuali tecnici dei dispositivi ed impianti considerati, libri di elettrotecnica ed installazione, normative CEI. 

Si è fatto ampio utilizzo di fotocopie e dispense distribuite agli studenti (specialmente nel periodo di didattica a 

distanza). 

 
 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE RELATIVA ALLA MATERIA T.E.E.A. (PROF. SANTO – 

PRONTERA) 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   
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Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente    

Discreto  X  

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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TECNOLOGIE ELETTRICHE ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

Proff.: Santo Prontera – Luigi Tridenti (ITP) 

 
PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

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

H. utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione;  

I. 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;  

J. utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e 

degli impianti; 

K. gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci 

ed economicamente correlati alle richieste; 

L. analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con 
particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente 

e del territorio. 
 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

UDA 1 Richiami su Motore Asincrono Trifase (M.A.T.) e collegamento stella triangolo. 

Richiami su Motore Asincrono Trifase: principio di funzionamento, velocità di sincronismo e scorrimento, bilancio 

di potenza e rendimento, calcolo coppia resa, velocità di sincronismo in funzione della frequenza di rete. Analisi dei 

dati di targa. Classificazione e diagnostica guasti del motore. 

 

UDA 2 Trasformatori 

Definizione di trasformatore, principi costruttivi, principio di funzionamento, trasformatore monofase e trifase, 

dettagli costruttivi, campi di impiego, rapporto di trasformazione, trasformatore elevatore e abbassatore, 
trasformatore ideale, trasformatore reale, rapporto potenza ingresso uscita. 

 

UDA 3 Trasduttori: generalità e analisi dei principali trasduttori di temperatura RTD (Resistance 

Temperature Detector), trasduttori di posizione 

Generalità sui trasduttori: risposta, linearità, ripetibilità, stabilità.  

I trasduttori di temperatura: RTD (Resistance Temperature Detector), termistori PTC e NTC, integrati AD 590 

(Analog Devices) e LM 35 (Texas Intruments), termocoppie effetto Seebeck. Schemi elettrici e circuiti applicativi. 

Sensore bimetallico, principio di funzionamento, campi di impiego, dettaglio relè termico a protezione dei motori 

trifase.  

Cenni su trasduttori di posizione e velocità (encoder ruota fonica e sensore di Hall), cenni su attuatori, martinetto 

idraulico. 
Protezione di motore elettrico tramite componente termistore, trasduttori, parametri e caratteristiche principali, 

caratteristica di trasferimento, linearità, sensibilità, range di funzionamento, isteresi, risoluzione, segnale di uscita. 

 

 

UDA 4 Motori in CC e Alternatori  

Principio di funzionamento dei motori in CC, forza di Lorentz, struttura costruttiva (ruolo del collettore, circuito 

d’eccitazione, armatura, spazzole). Analisi dei dati di targa principali. Cenni su aspetti manutentivi ed applicazioni 

(motorino d’avviamento). 

Alternatori: Principio di funzionamento. Alternatore automobile, circuito eccitazione rotore, circuito statore a tre fasi, 

alternatore a poli salienti, circuito rettificatore (ponte di Graetz), schema di indotto trifase con piastra diodi, analisi dei 
dati di targa, confronto con funzionamento di una dinamo. 

Studio in applicazioni dedicate: impianto elettrico automobile, centrale idroelettrica. 

 

UDA 5 Sistemi di accumulatori di energia elettrica 

Introduzione ai sistemi di accumulo di energia, differenza tra accumulatori e pile, reversibilità del processo accumulo di 
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carica, definizione della capacità nominale di una batteria in ampere/ora, corrente di spunto, norme CEI di 

classificazione della carica e della scarica. 

Caratteristiche batterie a liquido immobilizzato, ricarica batterie in collegamento serie e parallelo, problematiche 

connesse.  

Curve di carica/scarica in funzione della tensione e in funzione della temperatura. Caratteristiche e indicazioni di targa 

di una batteria auto. 
 

ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

 

UDA 1 Conoscere struttura e funzionamento del M.A.T. 

Saper calcolare le grandezze principali relative ai motori elettrici. 

Sapere individuare i possibili guasti e interventi manutentivi dei M.A.T. 

 

UDA 2 Conoscere la struttura e il funzionamento di un trasformatore, i dati di targa, le grandezze interessate. 

 

UDA 3 Conoscere le generalità sui trasduttori, il principio di funzionamento e la classificazione dei principali 

trasduttori di temperatura e velocità utilizzati in ambito industriale e civile. 

 

UDA 4 Conoscere il principio di funzionamento ed i principali dati di targa dei motori in CC, nonché alcune 

applicazioni. Conoscere il principio di funzionamento, i principali dati di targa ed alcune rilevanti applicazioni 

pratiche degli alternatori. 

 

UDA 5 Conoscere il principio di funzionamento dei principali sistemi di accumulo di energia elettrica, classificare i 

diversi tipi di accumulatori in commercio, individuare le proprietà di carica e scarica per ogni tipologia. 

 

METODOLOGIE 

Durante il periodo di didattica in presenza, il lavoro teorico è stato svolto prevalentemente in aula tramite 

esercitazioni guidate da svolgere in gruppo e finalizzate alla risoluzione di piccoli problemi per stimolare la 

comprensione degli argomenti ed il lavoro di gruppo. Nel corso del lavoro in aula sono stati svolti esercizi numerici 
per la comprensione degli argomenti, analisi di schemi funzionali e circuitali e analisi di dati di targa tecnici relativi 

ai dispositivi considerati.  

Alla conclusione di ogni unità didattica, è stata svolta una prova scritta di verifica sull’acquisizione delle conoscenze. 

Nel periodo di Didattica a Distanza, si è fatto ampio utilizzo di presentazioni, slide e dispense discusse nel corso 

delle videolezioni (su Zoom) e condivise tramite la piattaforma Collabora di Axios. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

La valutazione si è basata  

- sullo svolgimento di compiti in classe 

- interrogazioni alla cattedra 

- interrogazioni dal posto 
- interrogazioni programmate 

- relazioni da svolgere 

 

Nel corso della didattica a distanza, è stato considerato ai fini della valutazione, il livello di partecipazione attivo 

nelle videolezioni, il rispetto dei tempi di consegna dei compiti e delle verifiche. 

 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Il materiale prodotto durante lo svolgimento del corso non è riferibile ad un unico libro di testo di riferimento, ma a 

diversi manuali tecnici dei dispositivi ed impianti considerati, libri di elettrotecnica ed installazione, normative CEI. 

Si è fatto ampio utilizzo di fotocopie e dispense distribuite agli studenti (specialmente nel periodo di didattica a 

distanza). 
 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE RELATIVA ALLA MATERIA T.E.E.A. (PROF. SANTO – 

PRONTERA) 
 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  
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Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente    

Discreta  X  

Buona X   

Impegno nello studio Scarso    

Modesto X   

Sufficiente    

Discreto  X  

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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 TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

Proff.: Guglielmo Nalli – Marco Natali (ITP) 
 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la corretta funzionalità di apparecchiature, 

impianti e sistemi tecnici per i quali cura la manutenzione; 

utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le regolazioni dei sistemi e degli impianti; 

analizzare il valore, i limiti e i rischi delle varie soluzioni tecniche per la vita sociale e culturale con particolare 

attenzione alla sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, alla tutela della persona, dell’ambiente e del territorio; 

individuare i problemi attinenti al proprio ambito di competenza e impegnarsi nella loro soluzione collaborando 

efficacemente con gli altri;  

utilizzare le tecnologie specifiche del settore e sapersi orientare nella normativa di riferimento. 

 

CONOSCENZE (per unità di apprendimento) 

 

UDA 1 IDROSTATICA 
Proprietà dei fluidi. Concetti fondamentali di idrostatica: legge di Stevino, principio di Pascal, principio dei vasi 
comunicanti, principio di Archimede. 

 

UDA 2 FLUIDODINAMICA 

Linea di corrente, vena fluida. Regimi del moto di un fluido: stazionario, laminare, turbolento. L’equazione di 

continuità. Il teorema di Bernoulli. 

 

UDA 3 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

La Direttiva Macchine 2006/42/CE; la Direttiva Ascensori 2014/33/UE; i requisiti essenziali di sicurezza; le norme 

armonizzate; la regola dell’arte; il D.M. 37/08; esempi di impianti tecnologici rientranti nell’ambito di applicazione 

del D.M. 37/08. 

 

UDA 4 MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Classificazione dei motori a combustione interna alternativi; motori a due tempi e a quattro tempi; il ciclo otto e il ciclo 

diesel; rendimenti, potenza. 

 

UDA 5 L’IMPIANTO ASCENSORE 

Principi di funzionamento e componenti principali; ascensori elettrici a funi; normativa di riferimento; le funi di 

trazione; l’argano-motore. L’impianto ascensore idraulico: componenti. 

 

UDA 6 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

Cenni sulle principali fonti di energia rinnovabili: eolico, solare, biomasse, fotovoltaico, goetermico. 

 

ABILITÀ (per unità di apprendimento)  

UDA 1 LA RESISTENZA DEI MATERIALI 

Comprendere i principi dell’idrostatica. Saper calcolare la pressione idrostatica. Comprendere le leggi che regolano la 

portata di un fluido. 

 

UDA 2 LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Applicare le disposizioni normative e legislative nazionali e comunitarie nel campo della sicurezza e della salute; 

individuare i pericoli e valutare i rischi nei diversi ambienti di vita e di lavoro; riconoscere la segnaletica 

antinfortunistica; individuare e adottare i dispositivi a protezione delle persone e degli impianti; Individuare i 

componenti di un sistema, sulla base della loro funzionalità. 

 

UDA 3 MOTORI A COMBUSTIONE INTERNA 
Identificare i componenti principali di un motore a combustione interna; interpretare il diagramma di funzionamento 

di un motore a combustione interna; calcolare la potenza e la coppia motrice di un motore a combustione interna. 

 

UDA 4 L’IMPIANTO ASCENSORE 
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Applicare le disposizioni normative e legislative nazionali e comunitarie di riferimento; individuare e descrivere i 

componenti principali di un impianto ascensore elettrico a funi; dimensionare e verificare le funi di trazione e il motore 

di un impianto ascensore; individuare e descrivere i componenti principali di un impianto ascensore idraulico. 

 

UDA 6 FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 

Capire come l’uomo per soddisfare i suoi bisogni, ha sfruttato l’energia. Conosce i principali processi di trasformazione 
di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte. Saper analizzare le soluzioni relative 

al risparmio energetico e valutare vantaggi e svantaggi nella produzione e nell’uso delle diverse fonti energetiche. 

 

METODOLOGIE 

Si è fatto uso prevalente della lezione frontale con la costante sollecitazione al coinvolgimento e alla partecipazione 

attiva della classe, anche attraverso discussioni guidate. Tale metodologia è stata adottata anche durante la didattica a 

distanza. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Verifiche scritte, a volte orali. 

 

TESTI E MATERIALI/STRUMENTI ADOTTATI 

Dispense fornite dal docente, articoli di riviste tecniche, libro di testo. 

 
ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa  X   

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   
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LABORATORIO DI ESERCITAZIONI PRATICHE 

Prof.: Raffaele F. Pisani  
 

 

PERCORSO DISCIPLINARE 

 

COMPETENZE complessive della disciplina 

Nel complesso il livello di linguaggio settoriale utilizzato è appropriato, una parte degli alunni riesce a svolgere le 

attività di laboratorio di esercitazioni pratiche in modo più che sufficiente, un'atra parte degli alunni riesce a svolgere 

le attività di laboratorio di esercitazioni pratiche ad un livello sufficiente, pochi studenti non raggiungono la sufficienza 

piena e non hanno le competenze della disciplina.  

 

 

CONOSCENZE  

La classe mediamente rivela una sufficiente conoscenza degli argomenti e delle attività pratiche trattate in laboratorio. 

 

ABILITÀ  

Una parte della classe dispone delle competenze e delle abilità necessarie a svolgere le attività pratiche di laboratorio. 

 

 

METODOLOGIE 

In considerazione del disagio conseguente ai lunghi periodi di didattica a distanza degli ultimi due anni scolastici e 

delle oggettive difficoltà incontrate dagli studenti in questo nuovo modo di fare scuola, le esercitazioni pratiche di 

laboratorio sono state finalizzate agli aspetti fondamentali della disciplina. Sono state svolte prevalentemente lezioni 

pratiche di attività d’officina e lezioni specifiche di diagnosi auto, mediante l’utilizzo di software specifici, con la 

costante sollecitazione al coinvolgimento e alla partecipazione attiva della classe. * 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Valutazione delle attività svolte durante le esercitazioni.  

Valutazione del metodo di lavoro adottato e capacità di risoluzione dei problemi inerenti l’attività di laboratorio. 
 

Nello svolgimento del percorso formativo è stato utilizzato materiale didattico fornito dal docente. 

 

ANALISI GLOBALE DELLA CLASSE  

 

Esame quantitativo                                             Per pochi Per molti Per tutti 

Aspetti Qualitativi                                   

Rispondenza al dialogo 

educativo 

Scarsa     

Modesta    

Sufficiente   X 

Discreta    

Buona    

Frequenza alle lezioni Scarsa  X   

Modesta    

Sufficiente  X  

Discreta    

Buona X   

Attenzione e 

partecipazione 

Scarsa     

Modesta  X  

Sufficiente    

Discreta    

Buona X   

Impegno nello studio Scarso X   

Modesto    

Sufficiente  X  

Discreto    

Buono X   
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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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Il, 15/05/2021 


