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DOCUMENTO DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

Anno Scolastico 2018/2019 
Classe 5^B/MAT 

1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO GENERALE 

1.1 Breve descrizione del contesto 

Gli ambienti di provenienza degli studenti dell’Istituto si presentano eterogenei dal punto di 
vista economico, sociale e culturale, in quanto caratterizzati da una sostanziale diversità 
degli insediamenti produttivi e di sviluppo economico - industriale, nonché per la diversa 
posizione geografica, l’evoluzione sociale ed economica dei paesi del bacino di utenza. 
Gli studenti iscritti e frequentanti provengono da un bacino territoriale piuttosto vasto 
compreso in un raggio di circa 35 km da Vairano Scalo, sede dell’Istituto.  
Mancando importanti insediamenti industriali, nella zona le attività economiche prevalenti 
maggiormente significative afferiscono alle produzioni agricole anche di pregevoli qualità 
nonché alla piccola imprenditoria del settore terziario.  
Le famiglie non sempre dimostrano un atteggiamento collaborativo con la scuola. Gli 
incontri tra scuola e famiglia sono limitati ai “colloqui generali” in prossimità delle valutazioni 
quadrimestrali e ad eventi collettivi di cui la stessa Scuola si fa promotrice.  

1.2 Presentazione Istituto 

L’ISISS “G. Marconi” è dislocato su quattro sedi ed è situato nella frazione Vairano Scalo 
del Comune di Vairano Patenora. Esso è baricentrico rispetto alle vie di comunicazione con 
le vicine regioni del Lazio e del Molise, confina con i comuni di Pietravairano, Caianello, 
Presenzano, Marzano Appio, Pratella, Ailano, Riardo, Raviscanina, Teano e la provincia di 
Isernia.   
I rapporti e le relazioni di collaborazione con gli enti locali e con il territorio sono attivamente 
perseguiti dall’Istituzione nel suo insieme. La formulazione degli imprescindibili obiettivi 
formativi considera il legame con il territorio di riferimento ossia con il contesto culturale, 
sociale ed economico di appartenenza così che il nesso educare - istruire sia ancora più 
cogente e sentito da tutti gli attori socio - istituzionale - culturale - economico - professionali. 
La scuola si organizza per essere, al meglio delle risorse strutturali e umane effettivamente 
disponibili, il luogo nel quale genitori e studenti possono riconoscersi per ritrovare un 
ambiente educativo sano e ricco di opportunità e stimoli.  Nell’Istituto, nel corso degli anni, 
sono andate sviluppandosi iniziative che hanno assunto forma di tradizioni. 
Ad oggi, l’ISISS “G. Marconi” di Vairano Patenora (CE), in relazione agli indirizzi di studio e 
ai percorsi attivati, si caratterizza come Polo dell’Istruzione Tecnica e Professionale. 
Costituiscono l’offerta formativa dell’Istituto Scolastico G. Marconi molti indirizzi di studio. 
La Scuola, infatti, per il prossimo triennio, ha arricchito il ventaglio della propria offerta, in 
regime di sussidiarietà con la Regione Campania con i percorsi IeFP IPSEOA e IPIA MAT , 
finanziato dalla stessa Regione con provvedimento n. 72 del 21/12/2018 che va ad 
aggiungersi ad un’offerta già significativa e molteplice. 

2. INFORMAZIONI SUL CURRICOLO 

2.1 Profilo in uscita dell'indirizzo (dal PTOF) 

Il Diplomato di istruzione professionale nell’indirizzo “Manutenzione ed assistenza tecnica” 

possiede le competenze per gestire, organizzare ed effettuare interventi di installazione e 



di manutenzione ordinaria, di diagnostica, riparazione e collaudo relativamente a piccoli 

sistemi, impianti ed apparati tecnici, anche marittimi. 

Le sue competenze tecnico-professionali sono riferite alle filiere dei settori produttivi 

generali (elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificamente 

sviluppate in relazione alle esigenze espresse dal territorio. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato consegue i risultati di apprendimento 

di seguito specificati in termini di competenze tecniche-professionali: 

 controllare e ripristinare, durante il ciclo di vita degli apparati e degli impianti, la 

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alle normative sulla 

sicurezza degli utenti e sulla salvaguardia dell’ambiente; 

 osservare i principi di ergonomia, igiene e sicurezza che presiedono alla 

realizzazione degli interventi; 

 organizzare e intervenire nelle attività per lo smaltimento di scorie e sostanze residue, 

relative al funzionamento delle macchine, e per la dismissione dei dispositivi; 

 utilizzare le competenze multidisciplinari di ambito tecnologico, economico e 

organizzativo presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono; 

 gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per 

l’approvvigionamento; 

 reperire e interpretare documentazione tecnica; 

 assistere gli utenti e fornire le informazioni utili al corretto uso e funzionamento dei 

dispositivi; 

 agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative ed 

assumersi autonome responsabilità; 

 segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche; 

 operare nella gestione dei sevizi, anche valutando i costi e l’economicità degli 

interventi. 

A conclusione del percorso quinquennale, il Diplomato in “Manutenzione e assistenza 

tecnica” consegue i risultati di apprendimento di seguito descritti in termini di competenze: 

 

1. Comprendere, interpretare e analizzare schemi di impianti. 

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

strumenti e tecnologie specifiche. 

3. Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla normativa per garantire la 

corretta funzionalità di apparecchiature, impianti e sistemi tecnici per i quali cura la 

manutenzione. 

4. Individuare i componenti che costituiscono il sistema e i vari materiali impiegati, allo 

scopo di intervenire nel montaggio, nella sostituzione dei componenti e delle parti, nel 

rispetto delle modalità e delle procedure stabilite. 

5. Utilizzare correttamente strumenti di misura, controllo e diagnosi, eseguire le 

regolazioni dei sistemi e degli impianti . 

6. Garantire e certificare la messa a punto degli impianti e delle macchine a regola 

d’arte, collaborando alla fase di collaudo e installazione . 

7. Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse tecniche e tecnologiche per 

offrire servizi efficaci e economicamente correlati alle richieste. 

Le competenze dell’indirizzo « Manutenzione e assistenza tecnica » sono sviluppate e 

integrate in coerenza con la filiera produttiva di riferimento e con le esigenze del territorio. 

Il post diploma è sostanzialmente costituito dal prosieguo degli studi attraverso percorsi 

universitari e ITS e/o dall’inserimento diretto nel mondo del lavoro.  



2.2 Quadro orario settimanale 

QUADRO ORARIO INDIRIZZO MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA  

(ex TECNICO DELLE INDUSTRIE MECCANICHE)  

Classi di nuovo ordinamento (le ore in parentesi sono di compresenza)  

 

MATERIE  CLASSE     

3a  

CLASSE     

4 a  

CLASSE      

5 a  

Italiano  4  4  4  

Storia  2  2  2  

Inglese  3  3  3  

Matematica  2  3  3  

Ed. Fisica  2  2  2  

Religione  1  1  1  

Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione (Lab.)  

3 (2)  5 (2)  8 (2)  

Tecnologie meccaniche e applicazioni 

(Lab.)  

5 (2)  5 (2)  3 (2)  

Tecnologie elettriche elettroniche e 

applicazioni (Lab.)  

5 (2)  4 (2)  3 (2)  

Esercitazioni pratiche meccaniche  5   3  3  

TOTALE ORE  32  32  32  

 

3 DESCRIZIONE  SITUAZIONE CLASSE 

3.1 Composizione consiglio di classe 

 

COGNOME NOME RUOLO Disciplina/e 

L. E. docente ITALIANO 

L. E. docente STORIA 



D’AREZZO ALESSIA docente LINGUA STRANIERA 

C. D. docente MATEMATICA 

Z. G.  docente SCIENZE MOTORIE 

G. M.  docente RELIGIONE 

F. F.  docente T.T.I.M. 

S. M. codocente LABORATORIO DI MECCANICA  

L. B.  docente T.M.A. 

P. A. docente T.E.E.A. 

 

3.2 Continuità docenti 

 

disciplina 3^ CLASSE 4^ CLASSE 5^ CLASSE 

ITALIANO L. E. L. E. L. E. 

STORIA D. G. D. L. E. L. E. 

LINGUA STRANIERA D. A. D. A. D. A. 

MATEMATICA D.S.L. C. D. C. D. 

SCIENZE MOTORIE Z. G. Z. G. Z. G. 

RELIGIONE G. M. G. M. G. M. 

T.T.I.M. C. A. C. A. F. F. 

LABORATORIO DI 
MECCANICA 

S. R. 

D. M. G. 

S. R. 

D. M. G. 

S. M. 

T.M.A. C. A. C. A. L. B. 

T.E.E.A. P. A. P. A. P. A. 

 

3.3 Composizione e storia classe 

La classe è composta da 15 allievi frequentanti, diversamente dotati e provenienti dal 
medesimo ambiente socio-economico piuttosto modesto. Uno dei 15 alunni è con BES e 
segue la programmazione di classe per ogni singola materia con obiettivi minimi; per questo 



alunno è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) approvato dal consiglio di 
classe e sottoscritto dalla famiglia e dall’allievo.  

4 INDICAZIONI SU STRATEGIE E METODI PER L’INCLUSIONE 

L’ accoglienza propone di favorire negli studenti una scelta motivata e consapevole che 
possa supportarli nel difficile percorso formative.                                                                                                                                  
L’alunno con BES segue la programmazione di classe per ogni singola materia con obiettivi 
minimi; per questo alunno è stato redatto un Piano Didattico Personalizzato (P.D.P.) 
approvato dal consiglio di classe e sottoscritto dalla famiglia e dall’allievo.  
Il Consiglio di classe per lo studente BES ha adottato opportuni strumenti compensativi 
indicandoli tra:  

1) l'uso di una con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che hanno tenuto conto 
anche di caratteristiche peculiari del soggetto adottando strategie educative ade-
guate;   

2) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alterna-
tivi, le TIC e l'uso di strumenti compensativi per la comunicazione verbale con i quali 
assicurare ritmi graduali di apprendimento.   

Per il candidato agli Esami di Stato con BES sono previsti, se necessario, tempi maggiori 
per le prove scritte e strumenti tecnici di supporto (ad esempio il computer usato durante 
l’anno).  

5 INDICAZIONI GENERALI ATTIVITÀ DIDATTICA 

5.1 Metodologie e strategie didattiche 

Alla luce della situazione iniziale suddetta, il C.d.C. ha articolato, nei limiti del possibile, 
l’attività didattica in modo da rispettare i ritmi e i tempi d’apprendimento individuali, for-
nendo, altresì, una guida all’acquisizione del metodo di studio. 

Gli argomenti delle discipline sono stati proposti, laddove sarà possibile, in forma proble-

matica con l’intento di promuovere negli allievi la partecipazione attraverso l’attività 

dell’ascolto, del dibattito e del contributo di tutti. 
Saranno favorite continue domande agli alunni, al fine di promuoverne l’interesse e l’attiva 
partecipazione alla comunicazione delle idee e di sviluppare in loro il senso critico. 
Il perseguimento degli obiettivi si realizzerà mediante le seguenti strategie didattiche: 

‐sequenzialità e gradualità 

‐lavori individuali e di gruppo 
‐rispetto dei ritmi e dei modi d’apprendimento 
‐lezione frontale 

‐lezione partecipata 

‐metodo sperimentale 
‐programmazione modulare 
‐uscite e visite guidate 

‐laboratori 
‐attività extracurriculari 

5.2 Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (ex ASL): 
attività nel triennio 

In merito all’Alternanza Scuola Lavoro, gli allievi hanno effettuato le seguenti ore: 

3° ANNO 

 



                               Tipo di esperienza Durata in 

ore 

Denominazione del 

soggetto ospitante 

Sede contesto di 

svolgimento 

Stage interno Diagnostica, installazione e riparazione di veicoli del settore meccanico, elet-

trauto e pneumatico  

 

58 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

Stage interno Formazione per la Sicurezza sul lavoro in genere e nel settore della  manuten-

zione in particolare  

 

6 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

Stage interno Settimana “Fare Impresa” 

 

20 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

Visite aziendali Visita aziende del settore elettrico 5 ENEL 

 

 

Centrale di Presenzano 

 

 

 

Stage esterno Manutentore degli impianti 

 

136 Resort Marina di Castello 

SPA 
Castel Volturno (CE) 

Stage interno Assemblaggio, configurazione ed utilizzo di una stampante 3D 

 

15 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

 

4° ANNO 

 
Tipo di esperienza Durata in 

ore 

Denominazione del 

soggetto ospitante 

Sede contesto di 

svolgimento 

Teoria Modulo teorico 

 

35 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

Stage esterno Visita Ducati, Museo Ferrari, Motor Show 

 

16 Ducati, Museo Fer-

rari, Motor Show Bo-

logna 

 

Ducati, Museo Ferrari, 

Motor Show Bologna 

 

Stage interno Seminario robotica Pearson 

 

2 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

Visita Partecipazione giuramento Capua 5 Caserma RUA 

 

 

Capua 

 Stage interno Seminario sulla salute 

 

2 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

Stage esterno I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano 

Patenora 
Colacem Sesto Campano 

 

5° ANNO 

 
Tipo di esperienza Durata in 

ore 

Denominazione del 

soggetto ospitante 

Sede contesto di 

svolgimento 

Stage interno Incontro con referenti del Centro per l’Impiego di Teano 

 

8 Centro per l’Impiego di 
Teano 

Vairano Patenora 

Stage interno Patentino della robotica 

 

100 I.S.I.S.S. “G. Marconi” Vairano Patenora 

Stage esterno Manutenzione di impianti sportivi 

 

8 Praga Praga 

 

5.3 Ambienti di apprendimento:  Strumenti – Mezzi – Spazi -Tempi del 
percorso Formativo 

Gli strumenti di lavoro utilizzati sono: Materiale didattico-disciplinare, Strumentazione visiva, 
multimediale e informatica. 
Gli obiettivi sono stati raggiunti utilizzando un metodo induttivo-deduttivo (dall’analisi del testo 
alla concettualizzazione, dal concreto all’astratto, dal particolare all’universale e viceversa). Il 
dialogo è stato usato come guida alla ricerca e sono state fornite chiare indicazioni sul metodo 
con cui affrontare i compiti assegnati.  
Gli audiovisivi e i laboratori sono stati altri mezzi utili all’apprendimento.  
Le attività didattiche sono state svolte in aula, nei laboratori di esercitazioni pratiche, nel labo-
ratorio multimediale e nel laboratorio d’informatica. 
I tempi del percorso formativo sono esplicitati nelle singole programmazioni disciplinari. 

 



6. ATTIVITA’ E PROGETTI (specificare i principali elementi didattici e 

organizzativi – tempi spazi- metodologie, partecipanti, obiettivi 

raggiunti) 

6.1 Attività di recupero e potenziamento 

ATTIVITÀ DI RECUPERO e POTENZIAMENTO 
Le attività di recupero e potenziamento si sono articolate nei seguenti  modi: 

‐ interventi effettuati durante il normale orario di lezione; 

‐ interventi di recupero e potenziamento al di fuori dell'orario curricolare come RE-
CUPERO ORE DI SERVIZIO MENSILI PER RIDUZIONE ORARIO; 

 
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO 

Le attività di potenziamento e valorizzazione delle eccellenze sono state articolate nei 
seguenti modi: 

‐ far acquisire agli alunni un’autonomia di studio crescente, con il miglioramento 
del metodo di studio rendendolo più organico e produttivo; 

‐ promuovere negli allievi la conoscenza di sé e delle proprie capacità attitudinali; 
‐ saper in piena autonomia acquisire un’ampia visione delle tematiche affrontate; 

‐ sviluppare ancora di più nell’allievo le già accertate capacità e competenze e 
ampliare le sue conoscenze. 
 

 

6.2 Attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” 

Nel corso dell’anno scolastico gli allievi hanno vissuto attraverso la partecipazione ad eventi 

quell’insieme di norme e libertà intese come patrimonio inalienabile di ciascun individuo. 

Nell’ambito delle attività e progetti  attinenti a “Cittadinanza e Costituzione” gli allievi hanno 

partecipato in occasione del “Giorno della memoria” ad una videoconferenza durante la 

quale altri discenti hanno intervistato la scrittrice professoressa Marisa Catone autrice del 

libro “Non avevo la stella”. 

Gli allievi hanno inoltre partecipato ad un convegno organizzato nel giorno della festa della 

donna durante il quale hanno presentato la storia della prima donna ingegnere Emma 

Strada. 

Gli allievi hanno infine partecipato alla Marcialonga in occasione dell’Anniversario dello 

storico incontro tra Garibaldi e Vittorio Emanuele II. 

6.3 Altre attività di arricchimento dell’offerta formativa  

PON sulla DOMOTICA.  

PON sulla ROBOTICA.  

 

6.4 Percorsi interdisciplinari 

Nell’ambito dei Percorsi interdisciplinari sono state approntate due UDA: 



 PRIMO QUADRIMESTRE 

UDA1 - DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI 

 SECONDO QUADRIMESTRE  

UDA2 - SICUREZZA 

6.5   Iniziative ed esperienze extracurricolari (in aggiunta ai percorsi in 

alternanza) 

Gli allievi hanno partecipato ad un convengno organizzato dalla Pearson.  

 

6.6 Eventuali attività specifiche di orientamento 

ORIENTAMENTO IN ENTRATA 

Gli allievi si sono impegnati ad accogliere nei laboratori i  ragazzi delle scuole medie durante 

le giornate le giornate previste per l’Open Day. 

ORIENTAMENTO IN USCITA 

Gli allievi si sono recati all’UNIVERSITA’ Folcara di Cassino. 

 

7  INDICAZIONI SU DISCIPLINE 

7.1 Schede informative su singole discipline (competenze –contenuti 
– obiettivi raggiunti) 

Materia: ITALIANO 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per le 
discipline di  

ITALIANO 

Gli studenti gestiscono in modo discreto gli strumenti 
espressivi e comunicativi, sia nella forma orale che in 
quella scritta. 

Producono testi scritti di carattere espositivo, 
descrittivo e argomentativo. 

Sanno eseguire analisi testuali, sintesi, commenti, 
parafrasi delle opere letterarie studiate. 

Sanno operare confronti sull’ideologia e sulla poetica 
degli autori studiati, inserendoli nel quadro storico, 
culturale ed ideologico di appartenenza.  



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

ITALIANO 
 
Modulo 1  
Pensiero, società e cultura dalla seconda metà dell’800 
alla prima metà del 900. 
Modulo 2 
Positivismo, Verismo, Naturalismo, Decadentismo, 
Ermetismo. 
Modulo 3 
Verga, Pascoli, D’Annunzio. 
Modulo 4 
La poesia del Novecento 
Ungaretti, Montale, Quasimodo. 
Modulo 5 
Luigi Pirandello ,Svevo 
Modulo 6 
Primo Levi 
UDA1-DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI: 

LETTERATURA E INDUSTRIA: IL DIBATTITO  

UDA2- SICUREZZA 

L’UOMO IN FABBRICA IL ‘900 

ABILITA’ ITALIANO 
Gli allievi  sanno mettere il testo letterario in rapporto 
alla loro esperienza e alla loro sensibilità. 
Formulano un personale e motivato giudizio critico e 
argomentativo. 
Colgono l’evoluzione del pensiero attraverso l’opera 
letteraria. 
Inquadrano i fenomeni storico-culturali e ideologici 
attraverso le opere degli artisti studiati. 
Applicano le conoscenze se guidati in modo sufficiente 
 

 

Materia: STORIA 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: STORIA 

Correlare la conoscenza storica agli sviluppi delle 

tecnologie e delle tecnichenel campo professionale di 

appartenenza 

Riconoscere gli aspetti economci,territoriali dell’ambiente 

naturale ed antropico,le connesioni con le strutture 

economiche , sociali, culturalie le trasformazioni intervenute 

nel corso del tempo 

 



CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso UDA 
o moduli) 

MODULO 1  

L’Italia post unitaria e le tensioni europee alla fine del xx 

secolo 

MODULO 2 

La GRANDE GUERRA e la Rivoluzione russa 

MODULO 3 

La Seconda Guerra Mondiale  

La Resistenza 

MODULO 4 

La Guerra fredda 

ABILITA’: Riconoscere nella storia del 900 e nel mondo attuale le radici  

storiche del passato cogliendo gli elementi di continuità e 

discontinuità 

Analizzare problematiche significative del periodo 

considerato 

Riconoscere le relazioni fra evoluzione scientifica e 

tecnologica e contesti ambientali socioeconomici, politici e 

culturali. 

Analizzare criticamente le radici storiche 

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lavori di gruppo 

Mappe concettuali 

Apprendimento cooperativo 

Libri di testo 

Dispense 

Film 

Documentari 



CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Interrogazioni 

Relazioni 

Prove semistrutturate 

Prove strutturate: 

Test vero/falso- Test a scelta multipla 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libri di testo 

Dispense 

Film 

Documentari 

 

Materia: INGLESE 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Comprendere i punti chiave di testi del settore di indirizzo.  

Essere in grado di produrre un testo moderatamente articolato relativo ad 

argomenti oggetto di studio. 

Essere in grado di descrivere i principali strumenti di lavoro, le principali 

macchine utensili, un motore ed il suo funzionamento, le fonti di energia. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

MODULO 1 

What is electricity, charge in motion is current, ac and dc current, 

conductors, insulators and semiconductors. 

MODULO 2 

Tools and machine tools: basic operation in machine shops, bench tools, 

machining processes, machine tool operations, turning on a lathe, drilling-

boring-reaming, milling and grinding machines. 

MODULO 3 

Automation technology, mass production, cnc machines, cad/cam and cim/cie, 

advantages and disadvantages in using CNC, types of CNC machines. 

MODULO 4 

 

Energy and environment: sources of energy, climate changes, the greenhouse 

effect. 



Alternative sources of energy: solar energy, wind power, geothermal energy, 

bio-energy.  

MODULO 5 

How car engines work, diesel engine, green cars, fuel-cell hydrogen cars. 

UDA1-DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI: 

MACHINE TOOLS 

UDA2- SICUREZZA 

SAFETY AT WORK 

ABILITA’: Comprendere testi in lingua standard, cogliendone idee principali ed elementi 

di dettaglio. 

Comprendere testi scritti relativamente complessi, riguardanti argomenti di 

attualità, di studio cogliendone le idee principali 
Utilizzare le principali tipologie testuali, rispettando le costanti che   le 
caratterizzano.   
Utilizzare il lessico di settore, compresa la nomenclatura, internazionale 

codificata.  
Utilizzare i dizionari anche multimediali e in rete. 

Trasporre in lingua italiana brevi testi scritti nella lingua straniera. 

METODOLOGIE: Lezione frontale  

Lezione interattiva 

Lettura ed analisi diretta dei testi 

Cooperative  learning 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF d’Istituto. La 

valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno ed interesse 

Partecipazione 

Frequenza 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo in adozione, fotocopie, schemi, computer, cellulare. 

 

 

Materia: MATEMATICA 



COMPETENZE RAGGIUNTE alla 

fine dell’anno per la disciplina: 

Competenze Utilizzare consapevolmente la simbologia ed il 

linguaggio della teoria degli insiemi; dedurre, dal grafico di 

una funzione, le sue proprieta’.  Determinare gli intervalli di 

positivita’ di una funzione. 

Determinare le intersezione con gli assi cartesiani. Tracciare 

il grafico probabile di una funzione.  

Analizzare il grafico di una funzione   

Competenze: verificare, applicando le opportune 

definizioni, il limite di una funzione; calcolare i limiti, 

applicando i teoremi sulle diverse operazioni; calcolare i 

limiti delle funzioni razionali; riconoscere e calcolare i 

limiti che si presentano in forma indeterminata. Riconoscere 

dai grafici i limiti finiti ed infiniti. Saper calcolare i limiti 

elementari. Saper utilizzare le proprieta’ dei limiti. Saper 

calcolare i limiti che presentano forme d’indecisione.  

Analizzare il grafico di una funzione. Tracciare il grafico 

probabile di una funzione  

Competenze: Riconoscere la continuità di una funzione in 

un punto. Classificare i punti di discontinuità di una 

funzione. Individuare gli asintoti di una funzione. 

Analizzare il grafico di una funzione. Tracciare il grafico 

probabile di una funzione 

 

CONOSCENZE o 

CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 

moduli) 

U.D.1:  Funzioni reali di variabile reale  

• Definizione di funzione.  

• Classificazione delle funzioni reali di una variabile reale.  

• Definizione di dominio e codominio di una funzione.  

• Dominio di funzioni algebriche razionali.  

• Grafico di una funzione.  

• Funzioni pari e dispari  

• Positivita’ di una funzione: ricerca degli intervalli di 

positivita’.  

• Zeri di una funzione: determinazione dei punti d’
intersezione con gli assi cartesiani.  



• Grafico probabile di una funzione. 

U.D.2: Il concetto di limite ed i limiti delle funzioni 

• Il concetto di limite 

• Il limite finito per x → xo 

• Il limite infinito per x → xo 

• Il limite dalla destra e dalla sinistra 

• Il limite finito per x  → ∞ 

• Il limite infinito per x  → ∞ 

• Le proprieta’ dei limiti: i primi teoremi 

• Il calcolo dei limiti (I limiti finiti . I limiti infiniti e le 

forme d’ indecisione. Il calcolo delle forme indeterminate) 

• Alcuni limiti notevoli 

U. D. 3: Le funzioni continue 

• La definizione 

• I punti di discontinuità 

• Le proprietà delle funzioni continue 

• Gli asintotici di una funzione 

• Il grafico probabile di una funzione 

UDA1-DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI: 

FUNZIONE CON RAPPRESENTAZIONE GRAFICA  

UDA2- SICUREZZA 

CALCOLO DELLA PROBABILITA’ 

ABILITA’: Comprendere i concetti fondamentali di insieme, intervallo ed 

intorno; comprendere la definizione di funzione, di dominio e 

codominio di una funzione; conoscere le definizioni di funzione 

pari, dispari, iniettiva, suriettiva, biunivoca, inversa, composta, 

periodica, crescente e decrescente e relativi grafici; conoscere la 

classificazione delle funzioni matematiche. 



Comprendere il concetto di limite di una funzione e conoscerne le 

definizioni; conoscere i teoremi sui limiti; conoscere la 

definizione di continuità e comprenderne il concetto; conoscere i 

diversi tipi di punti di discontinuità delle funzioni; conoscere le 

proprietà delle funzioni continue.   

Utilizzare conoscenze già acquisite a livelli più elevati di 

astrazione e di formalizzazione. Riesaminare criticamente e 

sistemare logicamente le conoscenze via via acquisite.  Utilizzare 

le tecniche e le procedure del calcolo algebrico, in un contesto di 

maggiore complessita’. 

METODOLOGIE: Sul piano della metodologia, il docente presenterà gli argomenti 

in modo parallelo, mettendone in luce le reciproche relazioni e 

connessioni, senza che nessun argomento perda la propria iden-

tità. 

Il docente condurrà l’ insegnamento per problemi ed esercizi e si 

sforzerà di portare l’allievo a scoprire le relazioni che sotto-

stanno a ciascun problema e quindi a collegare razionalmente le 

nozioni teoriche che via via apprende. 

Sarà di grande supporto l’utilizzazione del computer nei con-

testi matematici sviluppati e attraverso questo ottenere la ve-

rifica sperimentale delle nozioni teoriche apprese. 

Fondamentale per lo studio della matematica sarà l’uso del libro 

di testo ,utilizzato per verificare che lo studente abbia raggiunto 

un numero sufficiente di conoscenze di base su cui fondare le 

successive operazioni didattiche.  

CRITERI DI 

VALUTAZIONE: 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF 

d’Istituto. La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno ed interesse 

Partecipazione 

Frequenza 

TESTI e MATERIALI / 

STRUMENTI ADOTTATI: 
Libro di testo adottato, appunti, computer. 

 

Materia: TTIM 



COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalita’ di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

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 modalita’ e delle procedure stabilite. 

Smontare, sostituire e rimontare componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia applicando procedure di 

sicurezza. 

Essere in grado di applicare le procedure per il processo di 

certificazione di qualita’. 

Gestire le esigenze del committente, reperire le risorse 

tecniche e tecnologiche per offrire servizi efficaci ed 

economicamente correlati alle richieste. 

Analizzare il valore, i limiti ed i rischi delle varie soluzioni 

tecniche, con particolare attenzione alla sicurezza nei luoghi 

di vita e di lavoro. 

Saper pianificare e controllare interventi di manutenzione. 

Saper gestire la logistica degli interventi. 

Saper organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte. 

Saper stimare i costi del servizio. 

Essere in grado di redigere preventivi e compilare un 

capitolato di manutenzione. 

Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla 

normativa per garantire la corretta funzionalita’ di 

apparecchiature, impianti e sistemi tecnici. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

Metodiche di ricerca e diagnostica dei guasti 

Procedure operative di smontaggio, sostituzione e rimontaggio di 

apparecchiature e impianti. 

Modalita’ di compilazione dei documenti di collaudo. 

Modalita’ di compilazione di documenti relativi alle normative 

nazionale ed europea di settore. 



Documentazione per la certificazione della qualita’. 

Analisi di Affidabilita’, Disponibilita’, Manutenibilita’ e 

Sicurezza. 

Linee guida del progetto di manutenzione. 

Tecniche per la programmazione di progetto. 

Strumenti per il controllo temporale delle risorse e delle attivita’. 

Elementi della contabilita’ generale e industriale. 

Contratto di manutenzione e assistenza tecnica. 

Principi, tecniche e strumenti della telemanutenzione e della 

teleassistenza.  

Metodi  tradizionali e innovativi di manutenzione. 

UDA1-DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI: 

AFFIDABILITA’NEGLI IMPIANTI 

UDA2- SICUREZZA 

ANALISI DEI COSTI NELLA SICUREZZA 

ABILITA’: Ricercare e individuare guasti. 

Utilizzare, nei contesti operativi, metodi e strumenti di 

diagnostica tipici delle attivita’ manutentive di interesse. 

Individuare le procedure di sicurezza da applicare nello 

smontaggio, sostituzione e rimontaggio di componenti e 

apparecchiature di varia tecnologia. 

Applicare le procedure per il processo di certificazione di qualita’. 

Valutare l’efficacia degli interventi di manutenzione. 

Stimare i costi del servizio di manutenzione. Analizzare i contratti 

di manutenzione.  

Pianificare e controllare interventi di manutenzione. 

Gestire la logistica degli interventi. 

Organizzare la logistica dei ricambi e delle scorte. 

Stimare i costi del servizio. 



Redigere preventivi e compilare un capitolato di manutenzione. 

Pianificare e controllare gli interventi di manutenzione. 

Utilizzare metodi e strumenti di diagnostica tipici delle attivita’ 

manutentive di interesse. 

METODOLOGIE: 
Per coinvolgere gli allievi ed interessarli ai contenuti, 

l’insegnamento della disciplina sarà collegato alle esercitazioni 

pratiche. 

Gli argomenti essenzialmente illustrativi e descrittivi delle 

macchine utensili, degli attrezzi e degli impianti saranno svolti in 

officina o in laboratorio durante le ore di esercitazioni. 

 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

Per la valutazione saranno adottati i criteri stabiliti dal PTOF 

d’Istituto. La valutazione terrà conto di: 

Livello individuale di acquisizione di conoscenze 

Livello individuale di acquisizione di abilità e competenze 

Progressi compiuti rispetto al livello di partenza 

Impegno ed interesse 

Partecipazione 

Frequenza 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

Libro di testo adottato, appunti, visione di filmati tecnici tratti 

dalla rete. 

Lo studio dei cicli di lavorazione è avvenuto con la presenza 

contemporanea dell’insegnante tecnico-pratico. 

 

 

Materia: TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: 

Il programma effettuato è stato svolto con sviluppo graduale 

e con semplicità, secondo le esigenze degli alunni, 

impostando le lezioni in maniera motivante, ribadendo più a 

lungo i punti di maggior rilievo e facendo continui richiami a 

nozioni precedenti, per dare stabilità agli argomenti che 

potessero risultare difficili. Circa il livello di apprendimento 

raggiunto sugli argomenti disciplinari di base, la classe è stata 



caratterizzata da pochissime individualità e da risultati non 

sempre positivi.  

 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI TRATTATI: 

(anche attraverso UDA o 
moduli) 

Il programma svolto è sintetizzato attraverso i seguenti 

moduli: 

1. Direttiva  Macchine 2006/42/CE 

Sistema gestione qualità 

2. Sistemi di automazione, sistemi ad anello aperto e 

sistemi con retroazione..  

3. Sensori, trasduttori, potenziometri, termocoppie. 

4. Sistemi di regolazione e controllo, proporzionale , 

integrale e derivato 

UDA1-DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI: 

FLUIDODINAMICA 

UDA2- SICUREZZA 

ANALISI DEI RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO 

ABILITA’: Una parte del gruppo classe è in grado di selezionare, 

applicare ed utilizzare conoscenze, materiali e strumenti 

funzionali ad un compito dato in modo adeguato. 

METODOLOGIE: Gli argomenti sono stati trattati attraverso una serie di lezioni 

teoriche, lezioni interattive e problem solving, con esplicito   

riferimento al testo in adozione, a strumenti visivi ed ad 

appunti, in modo da facilitare la rielaborazione personale , a 

cui hanno fatto seguito esercitazioni pratico-numeriche. 

Nella scelta degli argomenti si è tenuto conto dei possibili 

raccordi interdisciplinari con le materie del quinto anno.  

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

La valutazione della preparazione dell’allievo ha 

privileggiato la capacità di organizzare e risolvere i problemi 

connessi con la disciplina, non mediante una impostazione 

meccanica e consequenziale di tipo mnemonico ma logico 

induttivo-deduttivo. 

Così nelle prove pratiche/scritte si è tenuto conto del 

procedimento di risoluzione, oltre che dell’esattezza del 

risultato finale, esprimendo un giudizio di sufficienza anche 

in presenza, di errori.Nelle prove orali si è premiato la 

capacità di rielaborazione, di ragionamento e collegamento 

tra gli argomenti e di sintetizzazione dei i concetti. 



TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI ADOTTATI: 

Libro di testo - Dispense - Appunti presi durante le lezioni, 

manuali.            

 

 

Materia: TEEA 

 

COMPETENZE RAGGIUNTE 
alla fine dell’anno per la 
disciplina:TEEA 

Relativamente alla disciplina TEEA gli allievi 
hanno complessivamente acquisito le seguenti 
competenze specifiche disciplinari: 

1. Sanno scegliere il trasduttore in base alle specifiche 

di progetto all’interno del quale è collocato(linearità, 

risoluzione , sensibilità, velocità di risposta)  

2. Sanno calcolare l’amplificazione necessaria di adat-

tamento del segnale prelevato dal trasduttore ne-

cessario per l’adattamento alla linea di acquisizione 

dati 

3. Sanno sintetizzare e scegliere gli operazionali nella 
configurazione giusta  per adattare bene al canale il 
segnale elettrico 

4. Sanno leggere sul foglio dati dell’impianto le proce-

dure per lo smontaggio, la sostituzione e il rimon-

taggio di apparecchiature e dispositivi elettrici e 

dell’elettronica  di bordo nei sistemi di trasporto. 

CAN BUS. 

5. Hanno competenza su come comportarsi  se un sog-

getto viene folgorato dalla corrente elettrica 

6. Sanno descrivere in modo chiaro e preciso cosa bi-

sogna fare  se un impianto elettrico non è sicuro nei 

confronti dei contatti diretti ed indiretti 

7. Utilizzare, attraverso la conoscenza e l'applicazione 

della normativa sulla sicurezza, strumenti e tecnolo-

gie specifiche. 

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

 UDA 1 –DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI 

Sensori e trasduttori  

 Concetto di sensore e di trasduttore 

 Caratteristiche generali dei trasduttori: linearità, risoluzione , 

sensibilità, velocità di risposta , taratura 



(anche attraverso UDA 
o moduli) 

  Studio di particolari sensori usati nel campo meccanico ter-

mico: i sensori di posizione, il potenziometro, cenni sul sensore 

di posizione digitale, l’encoder, la dinamo tachimetrica, i sensori 

di temperatura , le termoresistenze ed i trasduttori di tempera-

tura integrati. 

 I trasduttori di forza, gli estensimetri. 

 Le celle di carico e gli accelerometri. 

 UDA2- SICUREZZA Sicurezza Elettrica 

 Corrente e corpo umano effetti biologici. 

 Contatti diretti ed indiretti 

 Protezione  contro i contatti diretti e contro quelli indiretti 

 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

 Componenti di un impianto di terra 

 Protezione  contro i contatti diretti e contro quelli indiretti 

 Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche 

 Componenti di un impianto di terra 

 Protezioni automatiche 

Mod 1 IL PRELIEVO DEL SEGNALE E SUO 

CONDIZIONAMENTO 

Mod 2 l’elettronica di bordo 

 La rete CAN-BUS 

 I segnali dell’elettronica 

 La conformazione della rete can 

 Procedure di controllo sulla rete can 

 Esempi di sistemi elettrici ed elettronici.  

 Sostituzione delle centraline e fusibili 

 L’airbug e schema cablaggi su nodo centralina can. 

Mod 3- L’operazionale 

 Struttura dell’operazionale integrata 

 Piedinatura fondamentale 

 Proprietà ideali e non ideali 

 Operazionali ad anello aperto e chiuso 

 La configurazione invertente 

 La configurazione non invertente 

 Il source follower(inseguitore di tensione) 

 La configurazione differenziale  

 Il sommatore invertente e non invertente 

 La catena di acquisizione dati e i circuiti di condizionamento 

con operazionali 

 Cenni sul convertitore A/D campionamento e quantizzazione. 

ABILITA’: 
 Saper interconnettere un sensore al sistema di condizionamento 



 Collegare  con il can Bus esposto nel modulo 3 

 Saper descrivere in linea di principio un trasduttore meccanico 

studiato nei contenuti dell’unità didattica. 

 Saper analizzare un semplice sistema di condizionamento in 

modo da adattare il trasduttore  al convertitore analogico 

 Saper leggere la struttura di una rete Can 

 Saper individuare i sottosistemi e i nodi bus can. 

 Saper descrivere le condizioni di pericolo provocate dalla cor-

rente elettrica sulle persone 

 Sapere come proteggersi dalle condizioni di pericolo tenendo 

conto delle prescrizioni delle norme CEI 

 Descrivere la modalità tra  di messa a terra  degli impianti elet-

trici e ilo coordinamento  tra il valore della resistenza di terra  e 

gli interruttori differenziali 

 Conoscere le prescrizioni normative per la produzione  degli im-

pianti elettrici dalle scariche atmosferiche .Saper utilizzare i di-

spositivi per la protezione delle persone e degli impianti. 

METODOLOGIE: Lezione frontale.  

Lezione interattiva.  

Applicazioni numeriche per la risoluzione di problemi. 

Visione di filmati per apprendere come si fa tratti da you tube. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

 n°2 verifiche orali – Almeno una verifica scritte (test 

semistrutturati e/o risoluzione di problemi numerici)  

Il processo di valutazione sarà condotto secondo le indicazioni 

generali del PTOF e terrà conto anche del livello di acquisizione 

delle competenze interdisciplinari e delle competenze trasversali 

in termini di responsabilità, comportamento e rispetto delle 

regole, autonomia, impegno e motivazione nello svolgere compiti 

e nel partecipare alle attività. 

TESTI e MATERIALI / 
STRUMENTI 
ADOTTATI: 

LIBRO DI TESTO ADOTTATO. 

 STRUMENTI TRATTI DA SITI DELLA RETE INTERNET 

ATTRAVERSO LA QUALE SONO STATE ATTINTE  LE 

SPECIFICHE TECNICHE DEI DISPOSITIVI STUDIATI .  

VISIONI DI FILMATI  TECNICI TRATTI DA YOU TUBE.  



APPUNTI PUBBLICATI DAI SITI UNIVERSITARI UNICAS E 

FEDERICO II 

 

 

Materia: SCIENZE MOTORIE 

 

COMPETENZE 
RAGGIUNTE alla fine 
dell’anno per la 
disciplina: Scienze 
Motorie. 

 Conoscenza delle metodiche di primo soccorso, 

dell’apparato muscolare e scheletrico.  

UDA1-DESCRIZIONE IMPIANTI MECCANICI: 

TECNOLOGIA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI 

UDA2- SICUREZZA 

SICUREZZA NEI LOCALI DOVE VIENE SVOLTA ATTIVITA’ 

MOTORIA E SPORTIVA  

 

CONOSCENZE o 
CONTENUTI 
TRATTATI: 

(anche attraverso 
UDA o moduli) 

   Gli alunni hanno mostrato buone attitudini per la disciplina, e 

discrete abilità motorie. 

 

ABILITA’:    Affinamento delle capacità condizionali e coordinative; 

conoscenza e pratica degli sport di squadra trattati; miglioramento 

della destrezza.   

METODOLOGIE:    Lezione frontale; insegnamento individualizzato; esercitazioni 

di gruppo. 

CRITERI DI 
VALUTAZIONE: 

   Prove pratiche; circuiti; test strutturati. 

TESTI e MATERIALI 
/ STRUMENTI 
ADOTTATI: 

   Sono stati utilizzati piccoli attrezzi ed attrezzi di riporto e 

fotocopie.  

 

Materia: RELIGIONE 

 



 

RELIGIONE– Prof.ssa  GATTI Marianna 

 

 

 

 

CONTENUTI 

 

 

 

 

 

 

 

 La persona umana tra le novità tecnico-scientifiche e le ricor-

renti domande di senso 

 La dottrina sociale della Chiesa: la persona che lavora, i beni  

e le scelte economiche, l’ambiente e la politica 

 Il dialogo interreligioso e il suo contributo per la pace fra i po-

poli 

 L’insegnamento della Chiesa sulla vita, il matrimonio e la fa-

miglia 

OBIETTIVI 

RAGGIUNTI IN 

TERMINI DI: 

 

Conoscenze: 

 Riconoscere i caratteri fondamentali degli argomenti proposti 

Competenze  

 Cogliere i rischi e le opportunità delle tecnologie informatiche 

e dei nuovi mezzi di comunicazione sulla vita religiosa 

 Riconoscere in situazioni e vicende contemporanee modi con-

creti con cui la Chiesa realizza il comandamento dell’amore 

 Riconoscere le linee di fondo della dottrina sociale della Chiesa 

e gli impegni per la pace, la giustizia e la salvaguardia del creato 

 Motivare le scelte etiche dei credenti nelle relazioni affettive, 

nella famiglia, nella vita dalla nascita al suo termine.  

Capacità 

 Confrontarsi e discutere sul ruolo delle religioni oggi nella vita 

pratica e quotidiana 

 Argomentare e riflettere sull’agire morale 

 Formulare indicazioni per un agire morale 

 Esprimere e rendere ragione delle proprie idee e valutazioni ri-

spetto ai problemi affrontati 

METODI 
 Lezione Frontale  

 Discussioni guidate  

MEZZI 

 Libri di testo  

 Libri alternativi 

 Appunti  

SPAZI  

TEMPI 

     Aula 

I° Quadrimestre              II° Quadrimestre la 

LIBRO DI TESTO  

ADOTTATO 

Autore: Sergio Bocchini 

Titolo: Nuovo religione e religioni 

 Edizioni dehoniane Bologna 

 



 

8   VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

 

8.1 Criteri di valutazione 

 

TABELLA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI 

APPRENDIMENTI  
 

LIVELL 

O  
VOTO  

(in10/10)  
GIUDIZIO  

CODICE DI  
COMPORTAMENT 

O COGNITIVO  

Conoscenze   Abilità   Competenze   

  N.C. non 

classificat 

o  

assenza di 

elementi 

valutativi  

assenza di  

elementi valutativi  

assenza di 

elementi 

valutativi  

assenza di 

elementi 

valutativi  

assenza di  

elementi 

valutativi  

LIVELLO 

BASSO  
3  INSUFFICIENZA 

GRAVISSIMA  
L’alunno non 
conosce gli 
argomenti proposti. 
Non ha conseguito 
le  
abilità richieste e 

mostra di non 

conoscere 

minimamente gli 

elementi base della 

disciplina. 

Interesse e 

concentrazione 

carente  

Molto 
lacunose,  
limitate e/o 

non 

pertinenti  

Non è in 
grado di 
effettuare 
alcuna analisi 
e  
di 

sintetizzare 

le 

conoscenze 

acquisite 

neppure se 

guidato, 

riesce ad 

organizzare 

le 

conoscenze.  

Non riesce ad 
applicare le sue 
conoscenze e  
commette 

gravi errori nei 

processi logici, 
utilizza un 

lessico non 
appropriato.  

  

 4  INSUFFICIENZA 

GRAVE  
L’alunno conosce in 
modo frammentario 
e superficiale gli 
argomenti proposti.  
Commette gravi 

errori e non possiede 

la logica interna della 

disciplina.  

lacunose, 

limitate   
Effettua 
analisi solo 
parziali ha 
gravi difficoltà 
di sintesi solo 
se  
opportunament 

e guidato, 

riesce ad 

organizzare 

qualche 

conoscenza.  

Esegue solo 

compiti piuttosto 

semplici e 

commette errori 

nell’applicazione 

delle procedure 

utilizza il lessico 

specifico in 

modo errato.  



5    

INSUFFICIENT 

E  

L’alunno conosce in 
modo non completo 
e  
superficiale gli 

argomenti proposti. 

Ha conseguito delle 

abilità ma non 

sempre le utilizza in 

compiti semplici.  

Essenziali, 

ma non 

approfondite  

Effettua 

analisi e 

sintesi non 

approfondite 

riesce ad 

organizzare le 

conoscenze.  

Esegue semplici 

compiti applica 

le conoscenze 

acquisite in 

contesti noti 

utilizza 

correttamente il 

lessico specifico 

in situazioni 

semplici  

LIVELLO  
MEDIO  

  6  

SUFFICIENTE  

L’alunno conosce gli 

argomenti 

fondamentali, ma 

non 

approfonditament e. 

Non commette errori 

eseguendo compiti 

semplici.    

Sicure  Effettua 
analisi e 
sintesi 
complete con 
una certa 
coerenza sa 
cogliere e 
stabilire 
relazioni in  
modo 

autonomo, 

anche se non 

approfondito.  

  

Esegue compiti 
di una certa 
complessità 
applica 
conoscenze e 
procedure in 
contesti noti e 
non noti, pur 
con qualche 
errore e/o  
imperfezione  

utilizza 

correttamente il 

lessico in 

situazioni di una 

certa 

complessità.  

  7    

DISCRETO  

L’alunno conosce e 

comprende in modo 

analitico. Non 

commette errori ma 

imprecisioni.  

Complete, 

approfondite 

e ben 

strutturate  

  

Effettua 
analisi e 
sintesi 
coerenti sa 
cogliere e 
stabilire 
relazioni in  
modo 

autonomo in  

Esegue compiti 

complessi 

applica con 

coerenza i 

contenuti e le 

procedure in 

contesti noti e 

non utilizza  

     situazioni di 
una certa 
complessità sa 
valutare  
autonomament 

e anche se con 

qualche 

incertezza.  

correttamente il 

lessico specifico   



LIVELLO  
MEDIO- 
ALTO  

LIVELLO 

ALTO  

8  BUONO  L’alunno ha 

padronanza degli 

argomenti e non 

commette errori. Ha 

conoscenze 

autonome e valuta 

criticamente i 

contenuti.  

Complete, 

ampie, 
rielaborate e 
personalizzat 
e  

  

Effettua analisi 
e sintesi 
complete, 
coerenti e 
approfondite 
sa cogliere e 
stabilire 
relazioni in  
modo 
autonomo in 
situazioni 
complesse sa 
valutare  
autonomament 

e in modo 

critico.  

Esegue compiti 
complessi in 
modo corretto 
applica con 
coerenza e 
precisione i 
contenuti e le 
procedure in 
contesti 
complessi 
utilizza 
correttamente il 
lessico specifico 
in situazioni 
complesse.  

  

9    

OTTIMO  

alunno si organizza 

in modo autonomo in 

situazioni nuove, con 

padronanza e senza 

errori.  

Complete, 
ampie, 
rielaborate e 
personalizzat 
e  

  

Effettua analisi 
e sintesi 
complete, 
coerenti e 
approfondite 
sa cogliere e 
stabilire  
relazioni in 
modo  
autonomo in 

situazioni 

complesse 

esprime 

valutazioni 

critiche, 

originali e 

personali.  

Esegue compiti 
complessi in 
modo corretto ed 
originale applica 
con coerenza e 
precisione i 
contenuti e le 
procedure in 
ogni contesto 
dimostrando  
capacità di 

approfondiment 

o personale 

utilizza con 

padronanza il 

lessico specifico 

nelle varie 

occorrenze 

situazionali.  



  10    

ECCELLENTE  

L’alunno non solo 

dimostra autonomia 

e piena padronanza 

nella conoscenza dei 

contenuti, ma li 

rielabora con 

originalità.  

Complete, 

ampie, 
rielaborate e 
personalizzat 
e  

  

Effettua analisi 
e sintesi 
complete, 
coerenti e 
approfondite 
sa cogliere e 
stabilire 
relazioni in  
modo  

autonomo in 

situazioni 

complesse 

esprime 

valutazioni 

critiche, 

originali e 

personali.  

Esegue compiti 

complessi in 

modo corretto ed 

originale applica 

con coerenza e 

precisione i 

contenuti e le 

procedure in 

ogni contesto 

dimostrando 

capacità di 

approfondiment 

o personale 

utilizza con 

padronanza il 

lessico specifico 

nelle varie 

occorrenze 

situazionali.  

          TABELLA DI VALUTAZIONE DEI 

COMPORTAMENTI  

VOTO  GIUDIZIO  CODICE DI COMPORTAMENTO   

  Non classificato  Assenza di elementi valutativi.  

3/4/5  NON 

SUFFICIENTE  

L’alunno è responsabile dei comportamenti previsti dai commi 9 e 9-bis dell’art.4 del 

D.P.R. 249/1998 (commissione di “reati che violino la dignità e il rispetto della vita 

umana” o tali per cui” vi sia pericolo per l’ incolumità  delle persone”/ “nei casi di recidiva, 

di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità da ingenerare 

un elevato allarme sociale..”);  o della violazione dei doveri di cui ai commi 1,2 e 5 

dell’art.3 del D.P.R. 249/1998 ( “gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i 

corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio”/ “… sono tenuti ad avere nei 

confronti del Capo d’istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro 

compagni lo stesso rispetto … che chiedono per se stessi”/.. “sono tenuti ad utilizzare 

correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici … della scuola …”)  

6  SUFFICIENTE  L’alunno rispetta le regole, ma solo se continuamente sollecitato / non ha 

rispettato le regole in episodi sporadici, mostrando poi la buona volontà di 

riparare.   

7    

DISCRETO  

L’alunno rispetta sostanzialmente le regole, pure essendo moderatamente 

vivace / se sollecitato controlla il proprio comportamento / tenta di auto 

correggersi / ha migliorato il comportamento.   

8    

BUONO  

L’alunno rispetta le regole, è collaborativo nei confronti dei compagni e  
dell’insegnante /  rispetta le cose comuni / è responsabile / partecipa 

attivamente alla vita di classe.  



9  OTTIMO  L’alunno rispetta le regole è collaborativo nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante  
/ si pone come elemento trainante / positivo all’interno della classe / partecipa 

attivamente, in modo pertinente, con contributi personali.    

10  ECCELLENTE  L’alunno rispetta le regole / ha un atteggiamento responsabile in ogni situazione 

/ anche autonomamente / è collaborativo nei confronti dei compagni e 

dell’insegnante / si pone come elemento trainante positivo all’interno della 

classe / durante tutto il periodo scolastico / si è distinto in qualche episodio o 

comportamento esemplare.  

  

 

8.2 Criteri attribuzione crediti 

L'esame di Stato conclusivo del percorso di istruzione secondaria di II grado verifica i livelli 

di apprendimento conseguiti da ogni studente per conoscenze, abilità e competenze. In 

relazione al profilo educativo, culturale e professionale specifico di ogni indirizzo di studi, 

l'esame di Stato tiene conto anche della partecipazione   alle   attività di alternanza scuola-

lavoro, dello sviluppo delle competenze digitali e del percorso dello studente ex art. 1, 

comma 28, Legge n. 107/2015.  

8.3 Griglie di valutazione prove scritte (eventuali indicazioni ed 
esempi di griglie che il consiglio di classe ha sviluppato nel corso 
dell’anno o in occasione della pubblicazione degli esempi di prova, nel 
rispetto delle griglie di cui al DM 769) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORI GIUDIZIO PUNTI 

Max 20 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

Comprensione del testo 

introduttivo o della 

tematica proposta o della 

consegna operativa 

Dettagliata e precisa 3  

Completa ed abbastanza 

appropriata 

2,5  

Accettabile, ma imprecisa 2  

Parziale e frammentaria 1,5  

Molto limitata ed inadeguata 1  

Padronanza delle 

conoscenze relative ai 

nuclei fondamentali delle 

discipline 

Completa e corretta 6  

Corretta, non del tutto completa 5  

Rispondente con alcune imprecisioni 4  

Incompleta e non del tutto corretta 3  

Scorretta e incompleta 2  

Padronanza delle 

competenze tecnico 

professionali evidenziate 

nella rilevazione delle 

problematiche e 

nell’elaborazione delle 

soluzioni 

Attinente, personale e ricca 8  

Attinente, esauriente ma generica 6,5  

Generica, ma corretta 5  

Non completamente aderente 3,5  

Fuori traccia 2  

Capacità di argomentare, di 

collegare e di sintetizzare la 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente, 

utilizzando con pertinenza i 

diversi linguaggi specifici 

Rigorosa ed appropriata 3  

Discretamente precisa e varia 2,5  

Comprensibile e complessivamente 

corretta 

2  

Non sempre corretta 1,5  

Scorretta ed impropria 1  

TOTALE PUNTEGGIO 

 

 

          LA COMMISSIONE                                                                                      IL PRESIDENTE 

 

 

 

8.4 Griglie di valutazione colloquio (eventuali esempi prodotti dal 

consiglio di classe) 

 

 Elementi di valutazione  
Descrittori 

   

Punteggi

o  

Punteggi

o 
            assegnat

o              

   Chiarezza/  Esposizione incerta   0,5    
   

efficacia espositiva 
       

            

      Esposizione nel complesso  
lineare 

   

1 

   

            



             

              

      Esposizione chiara e organica   1,5    
            

 

Relazion

e 

           

   

Esposizione efficace e 
originale   

2 

   
 

esperien

za 

        

          

 ASL 
           

Rielaborazione 
critica / 

 

Scarsa rielaborazione 

  

0,5 

   

 (max 4       

 

riflessione personale 
         

 punti)          
    

Rielaborazione essenziale 
   

1 
   

            

             
      Rielaborazione significativa con spunti di  1,5    

      riflessione  personale        

      

Rielaborazione critica 
approfondita, con  2    

      
riflessioni personali 
particolarmente 

significati
ve       

   Conoscenze  Lacunose e/o disorganiche   1    
   

(max 5 punti) 
       

            

      Parziali e/o generiche   2    
            

              

      Essenziali    

3 
   

            

             

              

      Organiche con alcuni approfondimenti  4    
            

             

      

Complete con significative rielaborazioni 
critiche  5    

            

             

      

Esposizione inadeguata; mancato utilizzo 
del       

      lessico specifico   1    

    Esporre  

Assenza di consequenzialità 

logica        

    Utilizzare il  

Esposizione approssimativa; utilizzo di  
un       

    lessico  

vocabolario specifico limitato e/o 
generico  2    

    specifico  Argomentazione  non sempre coerente       

    
Argomenta
re  

Esposizione lineare; utilizzo del lessico 
specifico       

 Colloqui

o 

    essenziale    3    
     

Argomentazione semplice, ma coerente 
      

           

 (max 15     

Buona chiarezza espositiva; utilizzo 
adeguato del       

 punti)     lessico specifico   
4 

   
   

Compe 

  

Argomentazione coerente, con ricorso 

appropriato 

    

         

           

     ad elementi a sostegno        
   

tenze 
         

     Esposizione efficace; utilizzo 
consapevole di un 

      

   

(max 
        

     ricco vocabolario specifico   

5 
   

   

10 
       

     Argomentazione rigorosa, con scelta 

critica di 

    

   

punti) 
        

     numerosi elementi a sostegno di varia 

natura 

      

            

      

Mancato riconoscimento dei tratti 
fondamentali       



      che definiscono un modello.        

    Modellizare  

Incapacità di stabilire semplici 

collegamenti  1    

    Operare  
pertinenti all’interno di un modello o tra 
modelli       

    
collegament
i  diversi        

    
all’interno 
di  

Riconoscimento  parziale dei tratti 
fondamentali       

    un modello/  che definiscono un modello        

    tra modelli  

Individuazione incerta, anche se guidata,  

di  
2 

   
    

diversi 

 

semplici relazioni all’interno di contesto 

teorico 

    

           

      

noto; difficoltà nell’operare semplici 

confronti tra       

      modelli diversi        
      Riconoscimento autonomo degli elementi   3    

 

      essenziali caratterizzanti un modello      

      

Individuazione, talvolta guidata, delle 

relazioni      

      

più evidenti all’interno di un determinato 
modello      

      o tra modelli diversi.      

      

Definizione precisa degli elementi 
caratterizzanti      

      un modello      

      

Individuazione dei  nuclei fondanti e 

degli  
4 

  
      

elementi di sfondo di un modello 
   

           

      

Rilievo consapevole di  analogie e 

differenze nel      

      confronto tra modelli diversi      
      

Padronanza nell’individuazione degli 
elementi 

     

           

      

caratterizzanti un modello, anche in 
riferimento a      

      contesti nuovi e complessi      

      

Discriminazione consapevole e precisa 

dei  nuclei  5   

      

fondanti dagli elementi di sfondo di un 

modello      

      

Rilievo puntuale e critico di analogie e 

differenze      

      nel confronto tra modelli diversi      

Discussion

e 

     Discussione degli elaborati sicura;      

     correzione autonoma degli errori      

elaborati 
       

1 
  

          

(max 1 
          

           

punto)            
            

Totale dei punti assegnati    20/20   

            



8.5 Simulazioni delle prove scritte: indicazioni ed osservazioni sullo 

svolgimento delle simulazioni (es. difficoltà incontrate, esiti ) 

ALUNNO 
I SIMULAZIONE II SIMULAZIONE 

I PROVA II PROVA I PROVA II PROVA 

B. F. 10 8 10 8 

C. A. 12 10 15 8 

C. C. 12 10 16 10 

D. B. A. 8 8 5 7 

F. A. 11 8 16 14 

G. L. 10 8 11 9 

I. Al. 8 8 15 9 

I. G. 9 8 11 9 

M. L. 13 11 18 18 

O. E. 8 10 10 9 

O. L. A. 12 10 ------- 13 

R. C. 12 9 ------- 10 

S. H. 10 9 18 11 

S. S. 11 11 18 14 

V. M, 6 ----- 13 9 

 

8.6. Altre eventuali attività in preparazione dell’esame di stato (es. 

simulazioni colloquio) 

Gli allievi hanno effettuato la Simulazione delle prove Invalsi in data 27/02. 

Gli allievi hanno sostenuto le prove Invalsi di Italiano e Matematica in data 18/03 

e la prova Invalsi di Inglese in data 25/03. 

8.7. Indicazioni ed osservazioni sulla seconda parte della seconda prova 

(nel caso di classi degli indirizzi di istruzione professionale) 

La seconda parte della seconda prova è stata approntata dal Consiglio di Classe sulla 
base delle competenze acquisite dagli allievi. 
 

 
 
 
Il presente documento è stato approvato dal Consiglio di classe in data 10/05/2019. 


