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1. ELENCO CANDIDATI  

 

N. Cognome e nome dello studente 

1 
ANNIBALI MATTIA  

2  
BARBIERI MARCO 

3 
CLEMENTE MATTEO 

4 
DE ROSA NICOLO’ 

5 
GRILLINI NICOLAS 

6 
GUALANDI LUCA 

7 
INDELICATO ALESSANDRO 

8 
ISHTIAQ BILAL 

9 
MSAYIF YAHYA  

10 
NASSETTI ENRICO 

11 
NICOLI FRANCESCO 

12 
PIGNA DAVID 

13 
PULCINI JONATHAN  

14 
RUGGERI DAVIDE 

15 
SABATTINI PAOLO 

16 
SABIONI MATTEO 

17 
SAZZINI MIRCO 

18 
TADDIA CHRISTIAN  

19 
TEDESCHI FILIPPO  

20 
TREBBI LUCA 
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2. PROFILO CULTURALE IN USCITA 

 

Al termine del percorso tecnico il diplomato avrà accesso a tutti i percorsi universitari e ai corsi 

di formazione tecnica superiore IFTS e ITS, oppure potrà inserirsi nel mondo del lavoro 

direttamente o attraverso i percorsi di studio e di lavoro per l’accesso agli albi delle professioni 

tecniche. Il diplomato in “Meccanica e Meccatronica” ha competenze specifiche sulle macchine 

utilizzate nell’industria manifatturiera, nella progettazione, costruzione e collaudo di sistemi 

meccanici ed elettromeccanici anche per l’automazione industriale. Inoltre, interviene nel 

controllo dei processi produttivi e nei cicli di lavorazione industriale. Il diplomato in Meccanica 

e meccatronica potrà lavorare come tecnico o programmatore di macchine utensili a controllo 

numerico nelle officine meccaniche, come montatore-collaudatore trasfertista di macchine 

automatiche, come disegnatore CAD 2D-3D, potrà occupare ruoli di progettazione, gestione e 

manutenzione degli impianti, di organizzazione nella produzione industriale e di progettazione e 

collaudo dell’automazione a basso livello (robot, linee produttive, automazione nel mondo 

agricolo, ecc.).  
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3. INFORMAZIONI GENERALI SULLA CLASSE 

 

3a. Elenco docenti 

Disciplina Docente Commissario Interno (X) 

LINGUA E LETTERATURA 

ITALIANA 
CAROFIGLIO GIUSEPPE  

STORIA  CAROFIGLIO GIUSEPPE  

LINGUA INGLESE ZAPPAROLI LUANA  

MATEMATICA LO SCAVO SALVATORE X 

MECCANICA MACCHINE ENERGIA  ROSSETTI LUIGI  X 

DISEGNO PROGETTAZIONE 

ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

CASOLARO MAURO CIRO      

 

BALLARDINI MASSIMO 

X  

 

 

SISTEMI ED AUTOMAZIONE 
ROSSETTI LUIGI  

BALLARDINI MASSIMO 
 

TECNOLOGIE MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI PRODOTTO 

FALBO FRANCESCO  

PANICHELLI DANIELA 
 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE NOCETTI SILA  

RELIGIONE  NICASTRO TIZIANA   

 

3b. Profilo e storia della classe 

Composizione della classe 5C nel triennio  

Anno scolastico N. alunni inizio anno Trasferimenti/Inserimenti/ 

Non ammessi/ Ritirati 

Promossi 

2016-17 25 1 trasferimento  20 

2017-18 21 1 inserimento 20 

2018-19 20 -  

 

 La classe è composta attualmente da 20 allievi (20 maschi): all’interno è presente un alunno che 

segue un Piano Didattico Personalizzato per DSA.  La classe ha avuto, nel corso del triennio, un 

percorso didattico lineare, garantito dalla continuità degli stessi docenti per gran parte delle 

discipline. Il Consiglio di Classe ha attuato, sin dall’inizio del triennio, un lavoro metodico e 

coordinato per favorire l’apprendimento di tutti gli alunni valorizzandone le singole specificità. Nel 

corso del triennio gli allievi hanno partecipato attivamente al dialogo educativo, dimostrandosi 

interessati e collaborativi. Tuttavia l’impegno nello studio domestico non è sempre stato regolare e 

assiduo, nonostante i numerosi solleciti da parte del corpo docente. Nel corso dell’ultimo anno 

scolastico, gli allievi hanno maturato un atteggiamento più adeguato e rispettoso delle consegne, 

dimostrando anche particolare interesse alle varie attività di orientamento al mondo del lavoro, 

presenti nell’offerta formativa. In particolare, nell’ambito delle discipline di Italiano e Storia sono 

emerse diffuse lacune pregresse del quadriennio precedente. Un gruppo ristretto di allievi ha 

raggiunto risultati soddisfacenti nell’intorno degli obiettivi minimi di ciascuna disciplina, 
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manifestando sicuro dominio dei saperi nella produzione scritta e orale e una adeguata padronanza 

nel calcolo. Il gruppo restante ha realizzato risultati sufficienti e anche in alcuni casi modesti, con 

difficoltà evidenti di orientamento all’interno di situazioni nuove, di stabilire collegamenti tra i 

saperi, di espressione e di sviluppo del calcolo. Riguardo alla condotta ed al comportamento nel 

corso del triennio, la classe ha sempre riservato un atteggiamento di rispetto nei confronti 

dell’istituzione scolastica e dei suoi operatori. 

L'attività relativa all'alternanza scuola-lavoro si è rivelata positiva sia per le aziende ospitanti sia per 

gli alunni che hanno potuto arricchire tutte quelle abilità di carattere pratico-operativo e 

organizzativo - gestionale maturate durante il percorso scolastico. Inoltre ciò ha consentito agli 

allievi di raggiungere una maggiore consapevolezza e una più attenta gestione delle risorse 

personali, dando spunti di progettazione professionale proiettata nel futuro e di sviluppo e 

maturazione delle funzioni esecutive. L’esperienza in azienda li ha arricchiti in conoscenze, abilità e 

competenze.  
 

 

3c. Continuità didattica nel triennio 

PERMANENZA CORPO DOCENTE 

 

MATERIA CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

ITALIANO ADAMO MASSIMO ADAMO MASSIMO CAROFIGLIO 

GIUSEPPE 

STORIA ADAMO MASSIMO ADAMO MASSIMO CAROFIGLIO 

GIUSEPPE 

LINGUA INGLESE GEBBIA MANULEA ZAPPAROLI LUANA  ZAPPAROLI LUANA 

MATEMATICA PECORARO LETIZIA PECORARO LETIZIA (1°Q) 

SALERNO EMMA (2°Q) 

LO SCAVO 

SALVATORE 

MECCANICA 

MACCHINE ENERGIA  

ROSSETTI LUIGI  

COTUGNO ELIO 

ROSSETTI LUIGI  

SERVODIO CLEMENTE 

ROSSETTI LUIGI  

DISEGNO 

PROGETTAZIONE 

ORG. IND.  

CASOLARO MAURO 

CIRO  

MONARDO 

FRANCESCO 

CASOLARO MAURO CIRO  

MONARDO FRANCESCO 

CASOLARO 

MAURO CIRO  

BALLARDINI 

MASSIMO 

SISTEMI ED 

AUTOMAZIONE  

BEVAQUA LUIGI  

LIOCE ALFONSO 

ROSSETTI LUIGI  

MONARDO FRANCESCO 

ROSSETTI LUIGI  

BALLARDINI 

MASSIMO 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE DI 

PROCESSO E DI 

PRODOTTO  

FALBO FRANCESCO 

LIOCE ALFONSO 

FALBO FRANCESCO 

SERVODIO CLEMENTE  

FALBO 

FRANCESCO 

PANICHELLI 

DANIELA 

EDUCAZIONE FISICA NOCETTI SILA NOCETTI SILA NOCETTI SILA 

RELIGIONE SOBACCHI PAOLO SOBACCHI PAOLO NICASTRO TIZIANA 
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4. ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

4a. Obiettivi trasversali 

Obiettivi comportamentali 

Per quanto riguarda gli obiettivi comportamentali si è sempre sottolineata l’importanza di: 

 interagire correttamente con il personale dell’istituto;  

 giustificare puntualmente assenze, ritardi o uscite; 

 rispettare l’orario, le scadenze e gli impegni stabiliti; 

 consolidare un comportamento responsabile che privilegi i valori della tolleranza, della 

collaborazione e del rispetto reciproco; 

 consolidare la capacità di partecipazione con la coscienza del contributo che ciascuno deve portare 

alla soluzione dei problemi; 

 sapersi confrontare argomentando con opinioni diverse dalle proprie; 

 acquisire consapevolezza delle proprie attitudini ma anche delle proprie difficoltà, cercando di 

individuare strategie per il loro superamento; 

 sviluppare capacità di scelta autonoma e responsabile nell’organizzazione e pianificazione dello 

studio; 

 maturare la consapevolezza del proprio corso di studi e una maggiore motivazione all’arricchimento 

delle proprie conoscenze; 

 utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le strategie di studio. 

 

Obiettivi cognitivi 

Gli obiettivi cognitivi generali perseguiti dal C.d.C. sono stati i seguenti: 

 maturare un atteggiamento di disponibilità nei confronti di ciò che è nuovo; 

 sviluppare la contestualizzazione storico-culturale di fenomeni, concetti, movimenti; 

 consolidare l'abitudine a problematizzare; 

 potenziare le capacità espressive ricorrendo al lessico specifico delle discipline; 

 sviluppare le capacità argomentative, in relazione agli ambiti di studio e a problemi/aspetti 

dell’attualità; 

 rielaborare le informazioni in modo originale e personale; 

 sviluppare le capacità di ricerca e progettazione; 

 organizzare le conoscenze e le riflessioni fondamentali di ogni disciplina attraverso uno studio 

sistematico, stabilendo relazioni fra i contenuti delle diverse discipline. 

 

4b. Metodi di lavoro e strategie didattiche adottate per l'apprendimento 

Per conseguire gli obiettivi il C.d.C. ha ritenuto fondamentale una collaborazione ed un’intesa a 

livello pluridisciplinare, per attuare tecniche didattiche ed atteggiamenti comuni, in modo che gli 

studenti percepiscano un’unità di intenti ed una coerenza metodologica. Per questo motivo il C.d.C. 

si è proposto in particolare di: 

 svolgere attività formative per il controllo degli apprendimenti; 
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 utilizzare la valutazione come momento formativo; 

 utilizzare i linguaggi multimediali per documentare e comunicare i prodotti elaborati; 

 utilizzare le correzioni dei compiti scritti e le verifiche orali come momento formativo; 

 sviluppare una didattica interculturale; 

 promuovere l’educazione alla convivenza civile; 

 curare l’esposizione orale. 

 

4c. Percorsi CLIL 

Nessun percorso.  

 

4d. Strumenti di verifica 

TIPOLOGIA MATERIE 

Interrogazioni Tutte le discipline  

Prove strutturate, semi- e/o non 

strutturate 
Tutte le discipline  

Comprensione e analisi di testi Italiano, Inglese  

Redazione testi argomentativi Italiano  

Relazioni, saggi brevi, articoli di 

giornale, temi 
Italiano 

Risoluzione di esercizi e problemi  
Meccanica, Macchine, Energia, Sistemi, Disegno, 

Tecnologia  

 

4e. Criteri di valutazione  

Per quanto riguarda la valutazione i docenti del Consiglio di classe hanno tenuto conto sia dei livelli 

di partenza che dei livelli minimi di competenze specifiche stabilite nel coordinamento per materia 

e nelle programmazioni individuali di ciascuna disciplina, che sono state stilate assumendo i criteri 

generali di valutazione espressi nel P.T.O.F. dell’Istituto. Sulla base di quanto appena esposto i 

docenti hanno attribuito il voto sulla base della griglia qui a seguito indicata: 

 

 

 

Giudizio Voto Significato 

nullo o quasi nullo 1-2 Rifiuto dichiarato e/o palese della verifica 

molto scarso 3 Obiettivi minimi non raggiunti in nessun caso 

scarso 4 Obiettivi minimi non raggiunti nella maggior parte dei casi 
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insufficiente 5 Obiettivi minimi solo parzialmente raggiunti 

sufficiente 6 Obiettivi minimi raggiunti  

discreto 7 Obiettivi raggiunti e ben assimilati 

buono 8 Obiettivi raggiunti, ben assimilati e approfonditi  

ottimo 9 Obiettivi raggiunti, approfonditi, con rielaborazione dei 

contenuti  
eccellente 10 Obiettivi raggiunti con rielaborazione originale dei contenuti 

 

4f. Attività di recupero svolte durante l’anno scolastico in corso 

Recupero in itinere: è stato svolto da ogni docente in relazione alla programmazione e alle necessità 

della classe e particolarmente nella settimana dei recuperi (dall’11 Febbraio al 16 Febbraio 2019) 

sportello didattico a richiesta dello studente: le ore di sportello effettivamente svolte sono state: 

 

Disciplina N. di ore Periodo 

Meccanica  12 Primo e secondo quadrimestre 

Sistemi  12 Primo e secondo quadrimestre 

Disegno Progettazione Org. Ind.  4 Primo e secondo quadrimestre 

 

 

4g. Criteri per l’attribuzione del credito scolastico 

Per l’attribuzione del credito scolastico si è utilizzata la tabella con le corrispondenze fascia di voto-

credito fornita dal Ministero. All'interno della banda di oscillazione del punteggio del credito 

scolastico, individuata in base alla media dei voti dello scrutinio finale, il C.d.C. ha tenuto conto 

delle seguenti voci:  

 Profitto 

 Regolare frequenza scolastica  

 Interesse ed impegno personali  

 Partecipazione alle attività complementari ed integrative (frequenza almeno 75%) 

 Crediti formativi riconosciuti 

 

 

4h. Esercitazioni svolte in preparazione alle prove dell’Esame di Stato e prove Invalsi 

Per tutto l’arco dell’anno scolastico i docenti hanno predisposto per gli studenti prove scritte 

costruite sulla base delle tipologie da affrontare in sede di Esame di Stato. Questo ha consentito a 

ciascun docente di fornire chiarimenti concernenti la propria disciplina di insegnamento e ciascun 

alunno ha potuto confrontarsi sulle modalità dell’esame e sull’andamento della propria 

preparazione. Sono state svolte due simulazioni nazionali ministeriali di Prima prova e due 

simulazioni nazionali ministeriali di Seconda Prova. In particolare, per lo svolgimento della 
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seconda prova è consentito l’utilizzo dei manuali tecnici, di cataloghi e della calcolatrice scientifica 

non programmabile.  

 

Data di svolgimento Tempo assegnato Tipologia di verifica Materie coinvolte 

19/02/2019 6h Prova ministeriale Italiano 

26/03/2019 6h Prova ministeriale Italiano 

28/02/2019 8h Prova ministeriale 

Disegno progettazione ed 

organizzazione industriale, 

meccanica macchine ed 

energia 

02/04/2019 8h Prova ministeriale 

Disegno progettazione ed 

organizzazione industriale, 

meccanica macchine ed 

energia 

 

 

Partecipazione regolare alle Prove Invalsi di Inglese (20 Marzo 2019), Matematica (21 Marzo 

2019), Italiano (21 Marzo 2019). 

 

5. STAGE, USCITE DIDATTICHE, VIAGGIO DI ISTRUZIONE E ATTIVITÀ INTEGRATIVE 

SVOLTE DALLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO 2016/2017 

 

Corso sulla sicurezza  

Educazione alla salute (donazione, dipendenza dal gioco) 

Spettacoli teatrali  

Percorso con lettore madrelingua (8h) 

Incontri con aziende del territorio  

Olimpiadi della Matematica  

 

ANNO SCOLASTICO 2017/18  

Educazione alla salute (AVIS, AIDO) 

Educazione stradale  

Incontro con Adecco  

Incontro con Romaco  

Percorso con lettore madrelingua (10h) 

Visita di istruzione al Museo della Scienza in Milano  
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Spettacoli teatrali  

Olimpiadi della Matematica 

 

ANNO SCOLASTICO 2018/2019 

 

Educazione alla salute (uso e abuso di sostanze stupefacenti connesse alla guida con Polizia 

Municipale di San Lazzaro, salute e benessere al maschile a cura di Samur) 

Partecipazione all’incontro “Costituzione a colazione” presso il cinema Odeon  

Partecipazione all’incontro con i fotografi americani (progetto di fotografia solidale) presso la sala 

Paradiso del circolo Arci in San Lazzaro di Savena  

Partecipazione all’evento “Warhol and friends” presso il palazzo Albergati  

Visita del Museo memoriale della Libertà in San Lazzaro di Savena (Giornata della Memoria) 

Giornata Alma Orienta e incontri con Alpha test  

Viaggio di Istruzione (Toledo – Spagna, 5gg) 

Orientamento post diploma presso la fondazione “Aldini Valeriani” (ITIS MAKER) 

Visita allo stabilimento IMA con colloquio in inglese 

Partecipazione al progetto “Raccolta differenziata” 

Incontro con esperti “Hypertherm” e visita successiva dello stabilimento  

Incontro con Lavoro Più  

Incontri con Adecco finalizzati alla realizzazione di un progetto multidisciplinare con presentazione 

di esso in data 30 Maggio 2019  

Percorso con lettore madrelingua (10h) 

 

6. PERCORSO DI CITTADINANZA E COSTITUZIONE E PROGETTO  

MULTIDISCIPLINARE CON ADECCO  

 

 

Il consiglio di classe, in sede di programmazione annuale delle attività didattiche, ha previsto i 

seguenti percorsi di cittadinanza e costituzione (uscite didattiche, partecipazione a progetti, etc.): 

A. Lezioni in presenza con i docenti abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed 

economiche disponibili nell'organico dell'autonomia dell'Istituto sui seguenti argomenti: 

1. Stato e Costituzione: principi e valori di riferimento della vita politica, sociale ed economica. 

a) L’evoluzione dello Stato italiano e l’origine della Costituzione repubblicana. 

b) Gli elementi costitutivi dello Stato. 

c) I Principi Fondamentali della Costituzione (art. 1-12). 

2. Funzioni dello Stato e organi costituzionali. 

a) La forma di governo della Repubblica e le istituzioni politiche a livello nazionale 

3. Le Organizzazioni internazionali e l’Unione Europea. 



 
IIS E. Majorana  Documento del 15 Maggio A.S. 2018/2019  Classe 5C 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

a) L’ONU. 

b) Il processo di integrazione europea: cittadinanza, unione monetaria, economica e sociale. 

 

La classe ha partecipato allo sviluppo del progetto “Smistatore di ferro” con Adecco, articolando 

le conoscenze e abilità acquisite in più ambiti disciplinari. Allo scopo gli allievi hanno predisposto 

una presentazione in formato.ppt secondo lo schema predisposto da Adecco articolata per più punti 

di interesse: idea, sviluppo, complessità tecnologica, fattibilità, schizzi e disegni, funzionamento, 

analisi dei costi, aspetti ecologici.   

 

7. ATTIVITA’ DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 

 

La scuola ha impostato un progetto triennale di alternanza scuola lavoro teso a formare ed 

implementare sia competenze trasversali sia specifiche relative ai più ambiti collegabili con 

l’indirizzo di perito in meccanica e meccatronica. Gli allievi sono stati principalmente impegnati in 

attività di montaggio di macchine automatiche, cimentandosi nella lettura ed interpretazione di 

disegni tecnici e di schemi pneumatici ed elettropneumatici. Hanno anche svolto attività di officina, 

all’interno di reparti con macchine utensili tradizionali e a controllo numerico. Per il colloquio 

orale, ciascun allievo ha personalmente predisposto un documento in formato.ppt secondo i 

seguenti punti: tempi e luoghi, ruoli e competenze messe in gioco, raccordo con i saperi, cosa ho 

imparato?, punti di forza e di debolezza. Nella tabella a seguire si segnalano gli enti con i quali gli 

allievi hanno attivamente collaborato. Nel corso del terzo anno gli allievi hanno svolto due distinti 

periodi di formazione, in corso d’anno (tre settimane per otto ore al gg) e nel periodo estivo (due 

settimane per 8h al gg). Nel quarto anno gli allievi hanno svolto in corso d’anno un periodo di 

formazione di quattro settimane. In alcune eccezioni segnalate nella tabella a seguire, il periodo di 

stage si è prolungato oltre alla durata ordinaria nel periodo estivo del terzo anno che del quarto 

anno. Il nome del secondo ente nel corrispondente anno è proprio quello relativo al periodo estivo. 

Mediamente gli allievi hanno svolto un numero di ore di alternanza scuola lavoro pari a trecento 

cinquanta.  

 

 Cognome   Nome  Terzo anno – Nome Ente  Quarto anno – Nome Ente 

1. Annibali Mattia  Pelliconi (Ozzano) 

Agriforestalverde (Monghidoro) 

EDM Racing (Frassineta) 

 

2. Barbieri Marco  OAM (Rastignano) 

FBE- Elettromeccanica (Loiano) 

Marchesini (Pianoro) 

3. Clemente Matteo  Gemis Meccanica (Pianoro) 

Meccanica Magli (Pianoro)  

Marchesini (Pianoro) 

4. De Rosa Nicolò  Officina Gironi (Monghidoro) 

Officina Gironi (Monghidoro) 

Ima (Ozzano) 

5. Grillini Nicolas   Golfieri Gomme (Ozzano) Ima (Ozzano) 
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Nuova Torneria Zanotti (Osteria 

Grande) 

6. Gualandi Luca  EDM Racing (Frassineta)  

EDM Racing (Frassineta)  

Ima (Ozzano) 

7. Indelicato Alessandro  Fratelli Migliori (Cadriano) 

Fratelli Migliori (Cadriano)  

(4 settimane) 

Sele s.r.l. (Castenaso) 

Fratelli Migliori (Cadriano) 

(4 settimane) 

8. Ishtiaq Bilal  EDM Racing (Frassineta)  

EDM Racing (Frassineta)  

N.P.M. (studio tecnico- Bologna) 

9. Msayif Yahya Berti Ubaldo (Loiano) 

Agriforestalverde (Monghidoro) 

Emmeci (Pianoro) 

10. Nassetti Enrico  Carlo Corazza (Pian di Macina) 

Carlo Corazza (Pian di Macina)  

EDM Racing (Frassineta) 

 

11. Nicoli Francesco  Auto Santerno Toyota (San 

Lazzaro di Savena) 

CUP Italia (San Lazzaro di 

Savena) 

Polbert (San Lazzaro di Savena) 

12. Pigna David Meccanica FVF (San Benedetto 

Val di Sambro ) 

Meccanica FVF (San Benedetto 

Val di Sambro ) 

Marchesini (Pianoro) 

Sazzini Fabrizio (San Benedetto 

Val di Sambro)  

13. Pulcini Jonathan  FBE- Elettromeccanica (Loiano) 

FBE- Elettromeccanica (Loiano) 

 

FBE- Elettromeccanica (Loiano) 

 

14. Ruggeri Davide  Officina Sauro (Bologna) 

Officina Sauro (Bologna) 

Comintec (Villanova di 

Castenaso) 

15. Sabattini Paolo  Centuria s.r.l (Villanova) 

Centuria s.r.l. (Villanova) 

Fabio Perini (Calderara di Reno) 

16. Sabioni Matteo  GR Meccanica (Bologna) 

AMAP (Ozzano) 

AMAP (Ozzano) 

17. Sazzini Mirco  EDM Racing (Frassineta) 

EDM Racing (Frassineta) 

Carlo Corazza (Pian di Macina) 

18. Taddia Christian  Centuria s.r.l (Villanova) 

Centuria s.r.l (Villanova) 

Fabio Perini spa (Caldera di 

Reno) 

19. Tedeschi Filippo  UPB (Pianoro) 

Nuova Torneria Zanotti (Osteria 

Grande)  

Ima (Ozzano) 

20. Trebbi Luca  Cattabriga s.r.l  (Cento di Budrio) 

Cattabriga s.r.l  (Cento di Budrio) 

Larsson Italia (Bologna) 

 

 

 

Di seguito viene indicata la griglia di valutazione dell’attività di alternanza scuola lavoro. Ogni 

allievo è stato seguito da un tutor aziendale che si è interfacciato con un tutor scolastico.  
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RISULTATI VALUTAZIONE 

(giudizio sintetico) 

OSSERVAZIONI 

Rispetto dell’orario di lavoro   

Comprensione dei compiti   

Rispetto delle scadenze di lavoro   

Capacità di lavorare in gruppo   

Gestione di situazioni nuove   

Gestione dei rapporti interpersonali   

 

Valutazione sintetica:  

 

FIRME DEI DOCENTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Disciplina Docente Firma 

Lingua e Letteratura Italiana   

Storia   

Lingua Inglese   

Matematica    

Meccanica Macchine Energia    

Sistemi e Automazione    

Tecnologie meccaniche di 

processo e di prodotto  
  

Disegno Progettazione ed 

organizzazione industriale 
  

 

Scienze motorie e sportive 

 

 

  

Religione    

 

 

San Lazzaro di Savena, 15/5/2019 
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ALLEGATO A 

 

Programma di Lingua e letteratura italiana 

Docente: Prof. CAROFILGIO GIUSEPPE 

 

Testi adottati: Baldi G., Giusso S, Razetti M., Zaccaria G., La letteratura ieri, oggi, domani, 

Paravia, Voll. 2-3.1-3.2 Torino 2016. 

 

Nell’ultimo anno, l'asse dei Linguaggi si caratterizza per l'integrazione tra le tradizioni culturali 

italiane e straniere, per una più puntuale attenzione ai linguaggi della scienza e della tecnologia e 

per l'utilizzo di una pluralità di stili comunicativi in contesti di vita, di studio e di lavoro. Particolare 

attenzione è riservata agli approfondimenti tematici finalizzati a fare acquisire differenti strategie 

comunicative e modalità d’uso della lingua italiana a seconda degli scopi della comunicazione, 

degli interlocutori, dei destinatari dei servizi e delle diverse situazioni. La padronanza linguistica, 

potenziata dalle tecnologie digitali quale supporto alla ricerca di informazioni e alla 

documentazione, consente allo studente di esprimere al meglio le sue qualità di relazione, 

comunicazione, cooperazione e senso di responsabilità nell’esercizio del proprio ruolo. 

 

 

Scansione dei contenuti 
 

Modulo 1: Alessandro Manzoni 
Cenni biografici. Il pensiero e la poetica. Il quadro storico-culturale. Le opere precedenti e 

successive alla conversione. 

 

dalla Lettre a M. Chauvet 

 Storia e invenzione poetica 

 

dalla Lettera sul Romanticismo 

 L'utile, il vero e l'interessante 

 

da Inni sacri 

- La Pentecoste  
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La lirica patriottica e civile 

 Il cinque maggio 

 

Le tragedie. La novità della tragedia manzoniana  

Il conte di Carmagnola (conoscenza generale) 

 

L'Adelchi. La trama. I personaggi. La funzione dei cori. 

 Morte di Ermengarda, coro dell'atto IV 

 

I Promessi Sposi. Struttura, edizioni e trama del romanzo. Il narratore onnisciente. Manzoni e il 

problema del romanzo. I Promessi Sposi e il romanzo storico. Il quadro polemico del Seicento. 

L'ideale manzoniano di società. La concezione manzoniana della Provvidenza. L'ironia verso i 

personaggi. Il problema della lingua.  

da “I Promessi Sposi” 

 Il palazzotto di don Rodrigo, Cap. V 

 La sventurata rispose, Cap. X 

 L'Innominato: dalla storia al mito, Cap. XIX 

 La conclusione del romanzo: Il “sugo di tutta la storia”, Cap. XXXVIII 

 

 

 

 

 

Modulo 2: Il Secondo Ottocento. Naturalismo e Verismo.  
Le strutture politiche, economiche e sociali nell'età postunitaria. Il positivismo e il mito del 

progresso. 

Il conflitto tra intellettuali e società:  

Emilio Praga 
 Preludio 

 

La Scapigliatura: un crocevia intellettuale e il rapporto con la modernità.  

Arrigo Boito 
 Case nuove, da Il libro dei versi 

Il Naturalismo: fondamenti teorici e precursori 

Edmond e Jules de Goncourt 
da Germinie Lacerteux,  

 Un manifesto del Naturalismo, Prefazione  

 

Emile Zola e il romanzo sperimentale 
Il ciclo dei Rougon-Macquart: l'intento scientifico e sociale. 

L'Assommoir. Trama e temi chiave 

 L'alcol inonda Parigi, Cap. II 

 

Gustave Flaubert 
Madame Bovary: trama, temi e costruzione narrativa. 
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 Il grigiore della provincia e il sogno della metropoli I, Cap. IX 

 

Approfondimento: il discorso indiretto libero. 

 

 

Giovanni Verga e il Verismo 
Cenni biografici. I romanzi preveristi e la svolta verista. Le principali tecniche narrative. Elementi 

di poetica e di pensiero. 

 

da L'amante di Gramigna 

 Impersonalità e “regressione”, Prefazione 

 

L'deologia verghiana. Il verismo di Verga e il naturalismo di Zola a confronto. 

 

da Vita dei campi 

 Rosso Malpelo. Trama e temi ricorrenti. L'artificio della “regressione”; lo “straniamento”. 

Il ciclo dei “Vinti”.  

I Malavoglia. Struttura, trama, sistema dei personaggi, modernità e tradizione, la costruzione 

bipolare del romanzo, l'irruzione della storia, “coralità” nel romanzo, la religione della famiglia. 

 

Da I Malavoglia: 

 I “vinti” e la fiumana del progresso, Prefazione 

 Il mondo arcaico e l'rruzione della storia, Cap. I 

 La conclusione del romanzo: l'addio al mondo pre-moderno, Cap. XV 

 

Approfondimenti: Lotta per la vita e “darwinismo sociale”; Le tecniche narrative nei Malavoglia 

 

Mastro-don Gesualdo. Trama, narratore, conflitto valori-economicità, la “religione della roba”. 

Differenze con il romanzo de I Malavoglia. 

 

da Mastro-don Gesualdo 

 La morte di Mastro-don Gesualdo, IV, Cap. V 
 

da Novelle rusticane 

La roba 

 

Modulo 3: Le tendenze culturali di fine secolo: Decadentismo, simbolismo, estetismo 
Il Decadentismo: origine del termine, la visione del mondo e la poetica. La letteratura decadente e il 

ruolo dell'intellettuale. 

 

Il trionfo della poesia simbolista: Charles Baudelaire e il rifiuto dei valori borghesi. 

da I fiori del male 

 Corrispondenze 

 

Paul Verlaine 
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 Languore  

 

Il romanzo decadente in Europa  

Joris-Karl Huysmans e il rifiuto della realtà comune  
da Controcorrente 

 La realtà sostitutiva, Cap. II 

 

Oscar Wilde e l'estetismo 
Il ritratto di Dorian Gray. Trama e temi chiave. 

 I princìpi dell'estetismo, Prefazione 

 Un maestro di edonismo, Cap II 

 

D'Annunzio e Pascoli: due miti diversi con le radici nello stesso terreno 

 

Gabriele D’Annunzio                
Cenni biografici. La vita come opera d'arte e il mito dell' esteta. I rapporti col fascismo. La guerra e 

l'avventura fiumana. 

 

Il piacere: Trama e temi chiave 

 Il conte Andrea Sperelli, libro I, Cap. II 

 Un ritratto allo specchio: Andrea Sperelli ed Elena Muti, libro III, Cap. II 

 

I romanzi del superuomo e i rapporti con I rapporti con Nietzsche.: Il trionfo della morte; Le vergini 

delle rocce; Il fuoco; Forse che si forse che no (conoscenza generale).  

 

Le Laudi. Struttura e temi. Novità stilistiche. Il panismo 

Da Alcyone:   

 La sera fiesolana 

 La pioggia nel pineto 

 

 

 

Giovanni Pascoli 

Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica. L'ideologia politica: socialismo e nazionalismo. 

da Il Fanciullino 

Una poetica decadente 

 

Approfondimento: Il “fanciullino e il superuomo: due miti complementari.  

I temi e le soluzioni formali della poesia pascoliana.  

Myricae. Struttura e temi chiave 

 X Agosto 

 L’assiuolo 

 Novembre 

 

I canti di Castelvecchio. Struttura e temi chiave.  

 Gelsomino notturno 
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 La mia sera 
 

Modulo 4: La letteratura del primo Novecento 
Quadro storico-sociale in Italia. Ideologie e nuove mentalità. La produzione letteraria: la stagione 

delle avanguardie. Il Futurismo: Caratteristiche, innovazioni formali, esponenti.  

 

Filippo Tommaso Marinetti 
 Manifesto del Futurismo 

 Manifesto tecnico della letteratura futurista 

 

La lirica del primo Novecento in Italia: Crepuscolari e vociani.  

 

Italo Svevo 
Cenni biografici. La fisionomia intellettuale e la cultura di Svevo: i maestri di pensiero. I rapporti 

con la psicoanalisi e con James Joyce. La figura dell'inetto nei tre romanzi. 

 

Una vita: trama, protagonista, impostazione narrativa  

Senilità: trama, protagonista, impostazione narrativa  

 

da Senilità 

 Il ritratto dell'inetto, Cap. I 

 

La coscienza di Zeno. Struttura, trama, protagonista, impostazione narrativa. L'inattendibilità del 

narratore.  

 Preambolo, Cap. II 

 Il fumo, Cap. III 

 La morte del padre, Cap. IV 

 La salute “malata” di Augusta, Cap. VI 

 La profezia di un'apocalisse cosmica, Cap. VIII 
 

Luigi Pirandello 
Cenni biografici. La visione del mondo. La poetica. I rapporti col fascismo.  

 

L’umorismo: un documento di poetica 

 Un'arte che scompone il reale 

Novelle per un anno: struttura del progetto e tematiche ricorrenti  

 Il treno ha fischiato, da Novelle per un anno 

 

I romanzi. Il passaggio dal Naturalismo al soggettivismo 

L'esclusa (conoscenza generale) 
 

Il fu Mattia Pascal. Trama, protagonista, temi chiave e impianto narrativo. 

 La costruzione della nuova identità e la sua crisi, Capp. VIII-IX 

 La “lanterninosofia”, Capp. XII-XIII 

 Non saprei proprio dire ch'io mi sia, Cap. XVIII 

 

Uno, nessuno e centomila. Trama, protagonista, temi chiave.  
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 Nessun nome 

Il teatro pirandelliano: il periodo “grottesco”. Il relativismo conoscitivo. Il metateatro. Confronto 

con il dramma borghese.  

Il giuoco delle parti (conoscenza generale) 

Così è (se vi pare). Trama e protagonisti. 

 Ecco come parla la verità 

Enrico IV. Trama. Il tema della “maschera”.  

 Il “filosofo” mancato e la tragedia impossibile 

 

Sei personaggi in cerca d’autore. Struttura e temi tipici della filosofia pirandelliana 

 La rappresentazione teatrale tradisce il personaggio 

 

Modulo 5: La lirica italiana tra le due guerre 
Contesto politico-sociale in Italia. Correnti e generi letterari: prosa d'arte, romanzo, poesia lirica, 

lirica ermetica.  

 

Umberto Saba 
Cenni biografici. La formazione culturale. L'incontro con la psicoanalisi. Elementi di poetica. 

L'antinovecentismo di Saba.  

 

Il Canzoniere: Struttura, temi chiave e caratteristiche formali.  

 Città vecchia 

 Amai 

 Ulisse  

 Mio padre è stato per me l'assassino 

 

 

Giuseppe Ungaretti 
Cenni biografici. Elementi di pensiero e di poetica. 

 

L’allegria: edizioni, struttura e temi. La funzione della poesia. Il procedimento analogico. 

Caratteristiche formali.  

 Fratelli 

 Veglia 

 Sono una creatura 

 San Martino del Carso 
 

Salvatore Quasimodo e l' Ermetismo 

Caratteristiche del movimento ermetico.  

 

da Giorno dopo giorno 

 Alle fronde dei salici 
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Eugenio Montale 
Cenni biografici. Elementi di pensiero e di poetica. Il rapporto col fascismo. 

 

Ossi di seppia: struttura, rapporti con il contesto culturale, temi chiave e soluzioni stilistiche.  

 I limoni (lettura e analisi strofa 1; lettura selettiva e relativa analisi strofe 2-3-4) 

 Non chiederci la parola  

 Spesso il male di vivere ho incontrato 

 Cigola la carrucola del pozzo 
 

 

Le occasioni: la poetica degli oggetti e la figura della donna 

 Non recidere, forbice, quel volto 

 

La bufera e altro (conoscenza generale) 

 

da Satura: 

 Ho sceso, dandoti il braccio, almeno un milione di scale  
 

Approfondimenti: Il correlativo oggettivo in Thomas Stern Eliot e in Eugenio Montale. 

 
 
Modulo 6: Laboratorio di scrittura: Le tipologie del nuovo Esame di Stato – Tipologia B e 

Tipologia C (percorso trasversale a tutto l'anno scolastico) 
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Programma di STORIA  

Docente: Prof. CAROFILGIO GIUSEPPE 

 

Testi adottati: De Luna G., Meriggi M., Palazzo M., Rossi A., Sulle tracce del tempo, voll. 2-3, 

Paravia, Torino 2018. 

L’asse storico-sociale si fonda su tre ambiti di riferimento: epistemologico, didattico, 

formativo. Le competenze relative all’area storica riguardano, di fatto, la capacità di 

percepire gli eventi storici nella loro dimensione locale, nazionale, europea e mondiale e di 

collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le radici del 

presente. Comprendere la continuità e la discontinuità, il cambiamento e la diversità in una 

dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica 

attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali è il primo grande obiettivo dello 

studio della storia. Il senso dell’appartenenza, alimentato dalla consapevolezza da parte 

dello studente di essere inserito in un sistema di regole fondato sulla tutela e sul 

riconoscimento dei diritti e dei doveri, concorre alla sua educazione alla convivenza e 

all’esercizio attivo della cittadinanza. La partecipazione responsabile - come persona e 

cittadino - alla vita sociale permette di ampliare i suoi orizzonti culturali nella difesa della 

identità personale e nella comprensione dei valori dell’inclusione e dell’integrazione.                 

Per promuovere la progettualità individuale e valorizzare le attitudini per le scelte da 

compiere per la vita adulta, risulta importante fornire gli strumenti per la conoscenza del 

tessuto sociale ed economico del territorio, delle regole del mercato del lavoro, delle 

possibilità di mobilità. 
 

 

 

Scansione dei contenuti 

 
Modulo 1: L'Italia Unita 

 Il dibattito risorgimentale: Mazzini e la Giovine Italia; Balbo; D'Azeglio; il neoguelfismo di 

Gioberti 

 L'Italia del quarantotto e la Prima guerra di indipendenza 

Documento: lo Statuto albertino 

 Il percorso verso l'unificazione: Cavour e la politica del connubio 

 La Seconda guerra di indipendenza  

 Il completamento dell'unificazione: dall'impresa dei Mille alla conquista di Roma 
 
Modulo 2: Dallo sviluppo industriale all’ imperialismo 

 Il trionfo della borghesia e lo sviluppo industriale 

 La classe operaia e la nascita del socialismo: il socialismo scientifico e il socialismo  

        utopistico 

 La nascita dell'Internazionale  

 Il dominio dell'Occidente: dal colonialismo all'imperialismo. Il ruolo degli Stati Uniti 

        nell'Ottocento. 
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Modulo 3: La politica europea tra il 1850 e il 1875 
 La nascita della nazione tedesca. Guerra austro-prussiana e guerra franco-prussiana  

 L' Italia dopo l'unificazione e la questione meridionale: il brigantaggio 

 La questione romana: il non expedit di Pio IX 

 Gli anni della Destra storica  

 La Sinistra al governo: Depretis e il “trasformismo". Crispi e la crisi di fine secolo 

 

Modulo 4: L' inizio del “secolo delle masse” 
 La seconda rivoluzione industriale 

 Il nuovo colonialismo: guerre simmetriche e guerre asimmetriche  

 La società di massa 

 Nazione, nazionalismo, antisemitismo: darwinismo sociale 

 Il socialismo e la questione operaia 

 La Chiesa e il progresso scientifico 

             Documento: La difesa dei lavoratori nella Rerum Novarum 

 Verso la Prima guerra mondiale: il periodo della “Belle époque” 

 L' età giolittiana  

 

Modulo 5: Dalla prima guerra mondiale alla crisi del 1929 
 Le cause profonde e immediate della Grande guerra 

 L' inizio della guerra: sistema delle alleanze e fronti di guerra  

 L' Italia in guerra e la guerra di logoramento  

 1917: il ritiro della Russia e l' intervento in guerra degli Stati Uniti  

 La guerra italiana: dalla disfatta di Caporetto alla vittoria finale 

 La fine della guerra: disfatta degli imperi centrali e trattati di pace  

Documento: i Quattordici punti di Wilson 

  Il primodopoguerra: dalla Società delle Nazioni alla Repubblica di Weimar 

 La crisi del 1929: cause e conseguenze 

 Roosevelt e la politica del New Deal 

 

 

Modulo 6: L'età dei totalitarismi 
 Il biennio rosso 

 Le origini del fascismo  

 I fascisti al potere 

 La costruzione della dittatura 

           Documento: il discorso del 3 gennaio 1925 

 Il regime fascista: dai Patti Lateranensi al Patto d'Acciaio 

Documento: La Dichiarazione della razza 

 L' antifascismo 

 La Russia dalla Rivoluzione allo Stalinismo (Lenin; Comunismo di guerra; NEP; Stalin) 

           Documento: Le Tesi di aprile 

 Il nazionalsocialismo in Germania 

 Hitler al potere e lo stato totalitario nazista  

           Documento: Le leggi di Norimberga 

           Documento: Lo spazio vitale 
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Modulo 7: La seconda guerra mondiale 
 Il mondo alla vigilia della Seconda guerra mondiale 

 La guerra civile in Spagna 

 Le radici ideologiche ed economiche del conflitto 

 Patto di Monaco e Patto Ribbentrop-Molotov 

 L' offensiva tedesca 

 L' intervento italiano 

 Dalla guerra “lampo” alla guerra totale  

 Pearl Harbour e l' intervento americano 

 Lo sterminio degli ebrei 

 Le prime sconfitte dell'Asse 

 Crollo del fascismo e Resistenza  

 La fine della guerra e la bomba atomica  

 Il processo di Norimberga 

Modulo 8: La Guerra fredda 
 Il secondo dopoguerra: i trattati di pace e nascita dell' ONU 

 La guerra fredda  

 Gli Stati Uniti alla guida del blocco occidentale: il Piano Marshall 

             Documento: L'aiuto economico degli stati Uniti 

 L'URSS e il blocco orientale 

 La guerra di Corea 

 L' URSS e l' Est europeo: destalinizzazione, glaciazione brezneviana, Primavera di Praga 

 La crisi di Cuba 

 Il Sessantotto 

 La fine della Guerra fredda: la dissoluzione dell' Unione Sovietica* 

 La nascita dell' Unione Europea* 

 Ricostruzione e miracolo economico* 

 

 

          *Argomenti trattati successivamente al 15 maggio 
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Programma di Lingua Inglese   

Docente: Prof. ZAPPAROLI LUANA  

 

 

Libro di testo: M.Grazia Dandini, “New Surfing the World” ed. Zanichelli 

                          N. Iandelli, R. Zizzo “Smart Grammar” Premium Edition, ed. Eli 

                           “Fast INVALSI” secondo grado classe 5a – ed. Oxford 

OBIETTIVI  

 Conoscenze  

Conoscenza delle principali strutture morfosintattiche (obiettivo individuato soprattutto come pre- 

requisito, poiché la disciplina prevede uno svolgimento quinquennale);   

Conoscenza lessicale e relativa appropriatezza d’uso, in relazione alle varie situazioni 

comunicative, tipologie testuali e tematiche affrontate; 

 Conoscenza di alcuni aspetti culturali, sociali e politici del mondo anglofono. 

Competenze 

Competenza comunicativa tale da consentire un’adeguata interazione tra i parlanti nell’ambito di 

situazioni di vita quotidiana (pre-requisito) e in riferimento agli argomenti trattati;   

Competenza testuale (comprensione di testi autentici e non con l’ausilio del dizionario bilingue).  

Capacità 

Dialogare su argomenti di vita quotidiana;   

Leggere e comprendere il significato globale e le informazioni esplicite dei testi trattanti argomenti 

vari e con tipologie testuali differenziate;   

Effettuare inferenze in base a informazioni già note o contenute nel testo;   

Trovare sinonimi o definizioni di vocaboli;   

Semplificare il discorso di un testo scritto; 

Riassumere testi precedentemente analizzati, sia come rielaborazione autonoma del testo d’origine, 

sia come riduzione del testo esaminato;   

Riferire semplici discorsi.  
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Obiettivi minimi                                             

 Conoscenza accettabile dei contenuti fondamentali di ogni modulo 

 Capacità di trasmettere il messaggio desiderato in forma scritta e orale in modo molto semplice e 

 comprensibile, anche con qualche errore formale ma che non ne precluda la comprensione 

                                                             Programma svolto 

Modulo 1 

GOVERNMENT AND POLITICS IN THE UK: (libro di testo) 

 Government and politics: a constitutional monarchy, elections, the government, political parties,  

 the British Parliament     https://youtu.be/Qs-9B3FRXCA 

 The British monarchy 

 The Crown and the Parliament: feudalism and the Magna Carta, the Civil War, the Bill of Rights, 

 the Modern System of Government. 

 

Modulo 2 

AMERICAN POLITICAL INSTITUTIONS (libro di testo) 

 History file 1:The Birth of a nation: from discovery to independence, the Great Seal of the USA, the 

War of Independence, the Declaration of Independence. 

 Government and politics 

 the Constitution:   
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3e
AhVBUBoKHTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmov

ies%2Fconstitution.html&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE  
 the US government, Federal Government,,State government, Local government. 

 The Presidential elections 

 George Washington 

 Four Great Presidents of the USA (fotocopie) :Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Franklin D. 

Roosevelt, John F. Kennedy. 

 

Modulo 3 

THE AMERICANS (libro di testo) 

 Ethnic diversity- “One nation no more?” 

 A land of immigrants 

 Ellis Island (fotocopia) 

 Italian Emigrants 

 African Americans- The Harlem Renaissance 

 Slavery in the southern states 

 History file-North and South : the American Civil War, reconstruction in the post-slavery south, 

segregation. 

 The Civil Rights Movement        https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM 
  
 

https://youtu.be/Qs-9B3FRXCA
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3eAhVBUBoKHTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmovies%2Fconstitution.html&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3eAhVBUBoKHTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmovies%2Fconstitution.html&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiS6ZrDsL3eAhVBUBoKHTTXBqYQFjAAegQIABAB&url=http%3A%2F%2Fwww.havefunwithhistory.com%2Fmovies%2Fconstitution.html&usg=AOvVaw0E8yUMfS8-t3qlm2zGSWzE
https://www.youtube.com/watch?v=URxwe6LPvkM
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Modulo 4 

TRAINING FOR INVALSI 

Developing reading strategies and skills 

Developing listening strategies and skills 

 

Modulo 5 

US SOCIETY AND LIFESTYLE (libro di testo) 

 Mass production- the assembly line; the Great Depression (fotocopie) 

 American visual arts in the 20th century:  

 American scene painting.  

 Abstract expressionism, 

 Pop Art- Andy Warhol 

 The Fifties: the affluent society, the Beat Generation, the Cold War 

 The Sixties: Hippie counterculture, the protest movements, the Vietnam War 

 The American Dream: freedom and success. 

 

Modulo 6 

JOB OPPORTUNITIES  (fotocopie) 

 Careers : mechanics 

 Curriculum Vitae : how to prepare an effective CV 

 Europass CV  https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae 

 Preparing for a job interview 

 

Modulo 7 

THE LAND AND THE LAW (fotocopie) 

 Human Rights – Magna Carta- NGOs 

 Unemployment 

 The Welfare State in the UK and the USA  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a
hUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-
wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3F
contentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y 

 

Modulo 8 

LITERATURE  (fotocopie) 

 The Victorian Age (pag.63 libro di testo) 

 The cult of beauty: the Aesthetic Movement  

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2a
hUKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F2
2071648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT 

 Decadentism and Aestheticism 

 Oscar Wilde: life and works; 

 The Picture of Dorian Gray:  

 the preface (main principles of the Aesthetic movement); 

 the plot;  allegorical meaning;   

 Extract from Chapter 2( “Dorian sees his portrait for the first time”) 

 

https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-j-6fzZPiAhWqM-wKHSBqBhEQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Fwebtv.loescher.it%2Fhome%2FzoomPublic%3FcontentId%3D2149135&usg=AOvVaw10kjcmPeQjzcC5MDvTR18Y
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F22071648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F22071648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjspO76x5PiAhUCU1AKHS_SBCYQtwIwAHoECAcQAQ&url=https%3A%2F%2Fvimeo.com%2F22071648&usg=AOvVaw2WuJJvBtNgf015EPl_cFhT
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METODOLOGIA  

 Sui contenuti del programma svolto sono state privilegiate le abilità orali e la comprensione 

/produzione scritta esercitando così gli studenti sia alla prova Invalsi che alla prova orale 

dell’Esame di Stato. 

Sono state impiegate attività guidate per favorire la comprensione scritta e la produzione orale, 

sollecitando la partecipazione degli allievi. Partendo dall’analisi del testo, utilizzando tecniche 

diskimming e scanning, sono stati messi in evidenza gli elementi di coesione delle parti del 

discorso, le key sentences e le key words, inoltre la ricerca di sinonimi e contrari sono stati 

fondamentali per facilitare la rielaborazione personale richiesta. La varietà delle diverse tipologie 

testuali ha consentito agli studenti di poter affrontare codici linguistici diversificati 

Le lezioni svolte con il lettore di madrelingua sono state un valido supporto per potenziare le abilità 

orali.  

TIPOLOGIA DELLE PROVE DI VERIFICA  

Sono state assegnate nel corso dell’anno prove scritte di comprensione del testo riguardanti 

argomenti generali e utilizzando la tipologia che prevede domande a risposta aperta e/o risposta 

multipla. 

Nelle prove orali sono state poste domande relative al programma svolto, al fine di verificare la 

conoscenza degli argomenti e la competenza linguistica acquisita.    

STRUMENTI DIDATTICI:  

Libro di testo, testi tratti da libri scolastici, audiovisivi, Internet. 
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Programma di Matematica   

Docente: Prof. Lo Scavo Salvatore 

 

 

Tema 1                                                            Derivate 

  

    Percorso N.1       Derivate 

    Percorso N.2      Teoremi del calcolo differenziale 

  

    CONOSCENZE -  SAPERE 

 

Definizione di derivata e significato geometrico di derivata 

Relazione fra continuità e derivabilità 

Derivate delle funzioni elementari fondamentali 

Regole di derivazione 

Derivata della funzione composta 

Derivata della funzione inversa 

Differenziale e suo significato geometrico 

 

     ABILITA' -  SAPER FARE 

 

Calcolare la derivata di una funzione data 

Scrivere l’equazione della retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto 

Calcolare il differenziale di una funzione 

Approssimare una funzione con la formula di Taylor e valutarne l’errore 

Risolvere problemi di fisica con l’uso delle derivate 

  

     Standard minimi di apprendimento 

 

Conoscere la definizione di derivata di una funzione in un punto e la sua interpretazione geometrica 

Conoscere i teoremi sulla funzione derivata e saperli applicare. Risolvere semplici problemi di 

massimo e minimo 
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Tema 2                                            Studio di funzione 

  

    Percorso N.1    Campo di esistenza di una funzione 

    Percorso N.2    Intervalli di monotonia 

    Percorso N.3    Massimi e minimi 

    Percorso N.4    Concavità e flessi 

    Percorso N.5    Asintoti 

 

    CONOSCENZE -  SAPERE 

 

Condizioni da porre per stabilire il campo di esistenza di una funzione 

Interpretazione del segno della derivata per lo studio degli intervalli di monotonia 

Condizioni di massimo e minimo 

Condizioni per avere un flesso nel grafico 

Asintoti 

 

    ABILITA'  -  SAPER FARE 

 

Determinare il dominio più ampio per una funzione 

Trovare gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce 

Calcolare i massimi e i minimi sia relativi che assoluti 

Determinare l’esistenza di eventuali flessi 

Determinare le equazioni degli eventuali asintoti 

  

    Standard minimi di apprendimento 

 

Saper studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni algebriche o trascendenti 

 

 

    CONOSCENZE -  SAPERE 
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Condizioni da porre per stabilire il campo di esistenza di una funzione 

Interpretazione del segno della derivata per lo studio degli intervalli di monotonia 

Condizioni di massimo e minimo 

Condizioni per avere un flesso nel grafico 

Asintoti 

 

    ABILITA' -  SAPER FARE 

 

Determinare il dominio più ampio per una funzione 

Trovare gli intervalli in cui la funzione cresce o decresce 

Calcolare i massimi e i minimi sia relativi che assoluti 

Determinare l’esistenza di eventuali flessi 

Determinare le equazioni degli eventuali asintoti 

  

    Standard minimi di apprendimento 

 

Saper studiare e rappresentare graficamente semplici funzioni algebriche o trascendenti 

 

 Tema 3                     INTEGRALI DEFINITI E INDEFINITI 

  

    Percorso N.1     Integrali definiti 

    Percorso N.2     Integrali indefiniti 

     

 

    CONOSCENZE -  SAPERE 

 

Concetto di integrale definito 

Proprietà degli integrali definiti 

Teorema della media 

Teorema fondamentale e formula fondamentale 

Concetti di primitiva e integrale indefinito 

Proprietà degli integrali indefiniti 

Integrali fondamentali 
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Regole d’integrazione per parti e per sostituzione 

 

  

    ABILITA' -  SAPER FARE 

 

Usare le regole d’integrazione e la conoscenza di integrali fondamentali per determinare le 

primitive di una funzione data 

Integrare una funzione razionale frazionaria con denominatore di 2° grado 

Integrare una funzione mediante l’integrazione per parti o per sostituzione 

Calcolare la lunghezza di una curva 

Calcolare l’area di una porzione limitata di piano 

Calcolare il volume di un solido finito di rotazione 

Risolvere problemi di fisica che coinvolgano il calcolo di integrali definiti 

 

 

    Standard minimi di apprendimento 

 

Conoscere la definizione di funzione primitiva e saper calcolare semplici integrali indefiniti 

Conoscere la definizione di integrale definito e saperla utilizzare nel calcolo di aree in semplici casi 

-     Saper calcolare semplici integrali generalizzati 

  

Tema 4                         EQUAZIONI DIFFERENZIALI 

  

    Percorso N.1      Equazioni differenziali del primo ordine 

    Percorso N.2      Equazioni differenziali del secondo ordine 

 

    CONOSCENZE -  SAPERE 

 

Concetti di problema di Cauchy, di integrale generale e integrale particolare 

Integrazione di equazioni del tipo y’= f(x) 

Integrazione di equazioni del tipo y”= f(x) 
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    ABILITA' -  SAPER FARE 

 

Risolvere problemi differenziali elementari del 1° ordine a variabili 

Risolvere problemi differenziali elementari del 2° ordine  

  

   Standard minimi di apprendimento 

 

Saper risolvere equazioni differenziali del 1° ordine  
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Programma di Meccanica Macchine ed Energia    

Docente: Prof. Rossetti Luigi  
 

 

 

      1. Obiettivi di prestazione (conoscenze, abilità e competenze) e nuclei fondanti 

1.1 Il meccanismo biella manovella  

Prerequisiti:  

      Conoscere le leggi generali della cinematica 

      Conoscere le leggi generali della dinamica 

      Conoscere i principi generali della meccanica dei solidi    

 

      Conoscenze:  

      Conoscere il funzionamento del meccanismo biella manovella 

      Sapere individuare le caratteristiche geometriche 

      Conoscere i principi dell’analisi cinematica e dinamica 

 

     Abilità:  

     Saper calcolare i parametri cinematici e dinamici del meccanismo biella manovella  

      

     Contenuti:  

     Il meccanismo biella manovella: generalità 

     Caratteristiche geometriche 

     Velocità e accelerazione del piede di biella 

     Il moto del pistone  

     Conservazione dell’energia e trasformazione del moto 

     Le forze sullo stantuffo 

     La spinta del fluido 

     Le forze sulla biella e sulla manovella  

     Il momento trasmesso  
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1.2 Equilibramento delle forze d’inerzia  

 

     Prerequisiti: 

 

     Conoscenze e abilità del modulo precedente  

 

     Conoscenze: 

     Conoscere i principi del bilanciamento statico e dinamico delle forze d’inerzia  

     

    Abilità: 

    Saper distinguere tra le forze d’inerzia centrifughe ed alterne 

    Saper applicare le principali strategie di bilanciamento statico e dinamico  

 

    Contenuti: 

    Le forze d’inerzia centrifughe 

    Le forze d’inerzia alterne 

    Equilibramento statico e dinamico  

  

 

    1.3 Gli organi del manovellismo 

    Prerequisiti:  

    Conoscenze e abilità del modulo precedente 

 

     Conoscenze:     

     Conoscere le caratteristiche geometriche e costruttive delle bielle 

     Conoscere le metodologie di calcolo delle bielle lente e veloci  

     Conoscere le caratteristiche geometriche delle manovelle e degli alberi a gomiti 

     Conoscere le metodologie di calcolo delle manovelle e alberi a gomiti 

 

      

    Abilità: 

     Saper applicare i metodi di calcolo delle bielle, delle manovelle e degli alberi a gomito 
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    Competenza: 

    Saper dimensionare il manovellismo di spinta rotativa  

 

Contenuti:  

Caratteristiche delle bielle 

Calcolo delle bielle 

Resistenza alle forze centrifughe 

Manovelle e albero a gomiti 

Manovella d’estremità  

          

     

1.4 Il volano  

 

Prerequisiti 

Conoscere i principi generali della dinamica del moto rotatorio  

Conoscere gli elementi concettuali di base della meccanica dei solidi  

   

 Conoscenze: 

 Conoscere la differenza tra macchine a regime periodico e a regime assoluto 

 Conoscere la funzione del volano 

 Conoscere la metodologia di calcolo del volano 

   

Competenza:   

Saper dimensionare il volano   

        

Contenuti: 

Diagramma del momento motore e volano 

Eccedenze di lavoro 

Grado di irregolarità  

Calcolo del volano  

Verifica di resistenza della corona 
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1.5 Vibrazioni elastiche. Instabilità flessionali e torsionali.  

 

Prerequisiti: 

Conoscere i principi generali del moto armonico  

  

Conoscenze:  

Conoscere le principali tipologie di vibrazioni meccaniche 

Conoscere i concetti di lavoro e di deformazione elastica 

Conoscere i principali fenomeni di instabilità flessionale e torsionale  

 

 Abilità: 

Saper calcolare le velocità critiche flessionali di un rotore  

 

Contenuti: 

Vibrazioni meccaniche 

Lavoro di deformazione ed energia elastica 

Vibrazioni flessionali e torsionali 

Vibrazioni smorzate 

Oscillazioni forzate e risonanza  

Velocità critiche di un rotore  

Instabilità flessionale e formula di Dunkerley 

 

 

1.6 Alberi di trasmissione, perni e cuscinetti radenti e volventi  

 

Prerequisiti:  

Conoscere i principi generali della meccanica dei solidi  

 

Conoscenze: 

Conoscere la differenza tra alberi e assi 

Conoscere gli elementi principali dei cuscinetti radenti e volventi  
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Conoscere le metodologie di calcolo degli alberi e degli assi  

 

 

Competenza: 

Saper dimensionare gli alberi di trasmissione  

 

Contenuti: 

Alberi e assi  

Attrito e lubrificazione 

Calcolo di assi e alberi 

Perni e sedi d’estremità  

Verifiche all’usura e al surriscaldamento  

Deformazioni e velocità critiche 

Collegamento con chiavette e linguette 

Alberi scanalati  

Cuscinetti radenti e volventi  

 

 

1.7 Molle  

Prerequisiti: 

Conoscere i principi generali della meccanica dei solidi  

 

Conoscenze: 

Conoscere la funzione delle molle  

Conoscere le principali tipologie di molle 

Conoscere i parametri caratteristici delle molle 

 

Competenza:  

Saper dimensionare le molle a lamina ed elicoidali  

 

Contenuti: 

Rigidità delle molle 
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Classificazione e materiali 

Molle a lamina  

Barra di torsione 

Molle a elica 

  

1.8 Giunti e innesti  

 

Prerequisiti:  

Conoscere i principi generali della dinamica del moto rotatorio  

Conoscere i principi generali della meccanica dei solidi  

 

Conoscenze:  

Conoscere le principali tipologie di giunti e innesti  

Conoscere le principali metodologie di calcolo di giunti e innesti  

 

Abilità: 

Saper calcolare le principali tipologie di giunti e innesti  

 

Contenuti: 

Giunti: generalità e classificazione 

Giunti rigidi: a manicotto, a gusci, a dischi 

Giunti elastici: a pioli (cenni) 

Giunti articolati: il giunto di Cardano (cenni) 

Innesti a denti e a frizione 

Frizione monodisco  

Frizione a dischi multipli  

Innesti a frizione a superfici coniche  
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1.9 Motori endotermici alternativi  

 

Prerequisiti: 

Conoscere i principi generali della termodinamica  

 

Conoscenze: 

Conoscere le caratteristiche generali e di funzionamento dei motori a combustione interna  

 

Abilità:  

Saper calcolare i parametri principali di un motore a combustione interna  

 

Contenuti: 

Motori a combustione interna: struttura, funzionamento a quattro tempi, a due tempi  

Ciclo indicato, potenza e rendimenti 

Accensione comandata, elettronica 

Emissioni inquinanti e soluzioni motoristiche  

Motori sovralimentati  

 

Competenza comune a tutti i moduli: 

Saper effettuare semplici calcoli di dimensionamento, con ausilio del Manuale  

 

 

2. Metodologie/Strategie  

Si è scelto di seguire un approccio integrato di più strategie: 

Conversazione clinica: Si cerca attraverso una catena di domande stimolo e di interventi indiretti 

basati sul rinforzo, il rilancio interrogativo, il contraddittorio di far emergere le preconoscenze degli 

allievi.  

Lezione euristica: Nella presentazione dei contenuti si cerca la collaborazione continua degli allievi, 

ponendo domande stimolo e accogliendo e valorizzando gli interrogativi posti dagli allievi. 

Modellamento/Apprendistato: Si mostra la prestazione esperta nella risoluzione di un compito, si 

presentano le strategie di risoluzione svelando i trucchi del mestiere, distinguendo tra percorsi 
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articolati (“lex difficilior”) e percorsi più snelli e rapidi (“lex facilior”). Si incrementa in modo 

graduale la complessità del compito in funzione dell’expertise dell’allievo.  

Problem solving – Problem based learning: Si propongono situazioni-problema, stimolando gli 

allievi all’indagine e alla scoperta. Si ricerca un modello semplice di lettura e interpretazione del 

caso di studio proposto. Si avvia una discussione socratica ove si colgono ipotesi e punti di vista, 

condivisi in modo comunitario.  

Apprendimento di gruppo:  

Cooperativo: Si propongono esercitazioni di gruppo con predisposizione accurata di obiettivi e 

ruoli, promuovendo la collaborazione tra pari con attenzione non solo allo sviluppo delle capacità 

relazionali, ma anche alla capacità della comunità di apprendimento di costruire conoscenze in 

modo condiviso (internalizzazione delle conoscenze condivise). 

Approccio laboratoriale: Si formulano continui rimandi alle applicazioni dei principi teorici 

analizzati attraverso un approccio teorico pratico e laddove possibile di natura sperimentale. 

Brainstorming: Si raccolgono opinioni libere sui nodi concettuali di rilievo, sul significato 

attribuito, sulle criticità incontrate.  

Personalizzazione dell’apprendimento: 

in relazione ai bisogni educativi intercettati si propone di snellire il carico cognitivo attraverso 

modelli semplici di interpretazione, personalizzando la risposta.  

Metodologia CLIL.  

Pratica della metacognizione sui processi e sui risultati.  

 

3.  Strumenti/Sussidi: 

Lavagna e gesso (Utilizzo di gessi colorati per differenziare, distinguere, ecc.) 

Libro di testo: Cagliero G., Meccanica, macchine ed energia 1,2,3 Zanichelli  

Manuale del Perito meccanico, Hoepli 

Presentazioni in Power Point predisposte dal docente per ciascuna lezione 

 

Testi degli ESAMI di STATO di Disegno, progettazione e organizzazione industriale, Meccanica, 

Macchine, Energia.  
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4.  Strumenti di verifica e criteri di valutazione  

Sono state effettuate:  

  

prove scritte: quattro nel primo periodo, sei nel secondo periodo di cui due simulazioni nazionali  

uno o due interrogazioni orali per allievo  

 

Criteri di valutazione: 

Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisici di studio, Capacità di creare un modello descrittivo, 

Padronanza nel calcolo parametrico e numerico, Capacità di analisi e di sintesi, Correttezza 

linguistica e lessicale, Rielaborazione personale dei contenuti. 

 

Griglia di valutazione per le verifiche scritte e orali: 

 

Griglia di valutazione 

 Livello 1 Livello 2 Livello 3 Livello 4 Livello 5 Livello 6 Livello 7 Livello 8 

Conoscenza         

Comprensione         

Analisi          

Sintesi          

Rielaborazione 

critica 

        

 

5. Interventi di recupero e consolidamento 

 

Sono state svolte 12 ore di sportello.  
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Programma di Sistemi e Automazione     

Docenti: Prof. Rossetti Luigi – Prof. Ballardini Massimo  
 

 

 

1. Obiettivi di prestazione (conoscenze, abilità e competenze) e nuclei fondanti 

 

1.1 Principi di oleodinamica  

 

Prerequisiti: 

Conoscere i principi fondamentali dell’idraulica  

 

Conoscenze:  

Conoscere le caratteristiche dell’olio idraulico 

Conoscere le componenti principali di una centralina idraulica 

Conoscere le principali tipologie di attuatori idraulici  

 

Abilità: 

Distinguere tra oleodinamica e pneumatica 

Saper riconoscere i principali componenti di una centralina idraulica  

Distinguere tra le pompe a cilindrata fissa e  quelle a cilindrata variabile 

Individuare le principali configurazioni del filtro dell’olio 

 

Competenza:  

Saper disegnare una centralina idraulica con i simboli appropriati  

 

Contenuti:  

Proprietà dell’olio 

Centralina dell’olio o circuito di alimentazione 

Pressioni sul manometro della centralina  

Attuatori idraulici (calcolo della spinta, calcolo del tiro) 

Cenni sui motori idrauilici 

Messa in funzione della centralina  
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1.2 Valvole Idrauliche  

 

Prerequisiti: 

Conoscenze e abilità dei moduli precedenti 

 

Conoscenze: 

Conoscere i distributori a sede e a cassetto 

Conoscere le valvole di controllo della pressione 

Conoscere le valvole di bloccaggio 

Conoscere le valvole di regolazione della portata 

 

Abilità: 

Assegnare al simbolo il nome corrispondente della valvola 

Saper distinguere le configurazioni di valvola commutata e non commutata 

 

Competenza:  

Posizionare in modo strategico le valvole idrauliche all’interno di uno schema oleodinamico  

 

Contenuti: 

Distributori a sede e cassetto: analisi delle configurazioni  

Valvole di regolazione della pressione (massima pressione, sequenza, riduttrice o limitatrice di 

pressione, over – centre) 

Valvole di bloccaggio (di non ritorno, di non ritorno pilotata, doppia valvola di non ritorno) 

Valvole di regolazione delle portata (regolatrice di flusso, regolatrice di flusso unidirezionale) 

 

1.3 Circuiti idraulici  

 

Prerequisiti: 

Conoscenze e abilità dei moduli precedenti  

 

Conoscenze: 

Conoscere i principali circuiti idraulici elementari 

Conoscere il principio di funzionamento di un circuito rigenerativo 
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Conoscere il principio di funzionamento di un circuito con bloccaggio doppio di un cilindro 

Conoscere il principio di funzionamento di un circuito con valvola di sequenza 

 

Competenza: 

Saper leggere e interpretare i circuiti oleodinamici elementari nelle differenti configurazioni di 

funzionamento  

 

 

Contenuti:  

Sistema oleodinamico semplice: gruppo generatore, gruppo di distribuzione e regolazione, gruppo 

attuatori 

Regolazione del moto di un cilindro e suo arresto intermedio 

Arresto con stelo libero 

Arresto con stelo bloccato 

Bloccaggio doppio di un cilindro 

Circuito rigenerativo 

Circuito con valvola di sequenza 

Regolazione della velocità 

 

 

1.4 Sistemi oleopneumatici  

 

Prerequisiti: 

Conoscenze e abilità dei moduli precedenti  

 

Conoscenze: 

Conoscere i punti di forza di un sistema oleopneumatico  

Conoscere i principali sistemi oleopneumatici  

 

Abilità / Competenza: 

Saper leggere e interpretare le differenti tipologie di sistemi oleopneumatici, individuandone i punti 

di forza 
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Contenuti:  

Cilindro pneumatico con freno oleodinamico 

Cilindri idraulici di stabilizzazione del moto: regolazione in un verso, regolazione in entrambi i 

versi  

 

1.5 Sensori e trasduttori  

 

Prerequisiti: 

Conoscenze e abilità di fisica elementare  

 

Conoscenze: 

Conoscere i principali parametri di un trasduttore 

Conoscere le principali tipologie di sensori e trasduttori e le applicazioni  

 

 

Abilità / Competenza: 

Saper distinguere tra trasduttore analogico e digitale, attivo e passivo 

Saper associare a ciascun sensore/trasduttore il corrispondente modello equivalente di analisi  

 

Contenuti: 

Sensore e trasduttore: differenza 

Schema funzionale di un trasduttore 

Sensori di prossimità: a due fili, a tre fili  

Sensori di prossimità a getto d’aria: a contropressione, a riflessione, a induzione a getto parallelo 

Sensore di intercettazione: a due ugelli (emettitore, ricevitore), a due ugelli emettitori, a tre ugelli  

Sensori di prossimità induttivi  

Sensori di prossimità magnetici a contatto Reed  

Sensori capacitivi  

Sensore di prossimità pneumoelettrico  

Sensore di prossimità fotoelettrico   

Sensore di prossimità a ultrasuoni  
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Parametri di un trasduttore: campo di misura e di sicurezza, funzione di trasferimento, sensibilità, 

linearità, ripetitività, isteresi, risoluzione, accuratezza, precisione, riproducibilità, ripetibilità, offset 

di uscita  

Significato di trasduttore: analogico, digitale, attivo, passivo  

Trasduttori di posizione: potenziometro lineare e angolare, encoder incrementale e assoluto  

Trasduttore di velocità: dinamo tachimetrica  

 

 

 

1.6 Sistemi di regolazione e controllo  

 

Prerequisiti: 

Conoscenze e abilità di fisica elementare  

 

Conoscenze: 

Conoscere i regolatori industriali 

Conoscere le tecniche di regolazione proporzionale (P), integrativa (I), derivativa (D)  

 

Abilità: 

Riconoscere le principali tipologie di regolatori industriali  

Saper distinguere tra controllo ad anello aperto e controllo ad anello chiuso  

Saper distinguere tra le differenti tecniche di regolazione (proporzionale, integrativa, derivativa) 

 

Competenza:  

In relazione ad un esempio di realtà, saper caratterizzare il funzionamento del blocco PID 

 

Contenuti: 

Controllo ad anello aperto, controllo ad anello chiuso: schema a blocchi  

Regolatore di Watt  

Tachimetri a molla: Hartnell, Vevey, Hartung  

Grado di insensibilità di un regolatore industriale  

Regolatore di Watt corretto con blocco idraulico PID  

Regolazione PID della velocità (esempio dei due treni) 
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Regolazione PID del livello di liquido di un serbatoio 

Regolazione PID della temperatura di un forno elettrico  

Punti di forza del sistema PID 

 

 

1.7  Macchine elettriche  

 

Prerequisiti: 

Conoscenze e abilità minime di elettrotecnica del terzo anno 

 

Conoscenze: 

Conoscere i principali criteri di classificazione  

Conoscere le principali tipologie di perdite  

Conoscere il principio fisico di funzionamento  

Conoscere gli aspetti costruttivi 

Conoscere le principali tecniche di regolazione 

Conoscere i principali campi di impiego 

 

Abilità/Competenza:  

Saper distinguere le differenti modalità di funzionamento  

Saper individuare i principi parametri descrittivi del funzionamento  

Saper associare a ciascuna macchina elettrica il circuito equivalente nel funzionamento ideale e 

reale  

 

Contenuti: 

Definizione e classificazione delle macchine elettriche 

Richiami di fisica: forza di Lorentz, legge di Faraday-Neumann-Lenz  

Materiali: conduttori elettrici, magnetici, isolanti 

Classificazione delle perdite: effetto Joule, isteresi e correnti parassite, attrito e ventilazione 

Trasformatore monofase: elementi costruttivi e struttura, principio di funzionamento, trasformatore 

ideale a vuoto, trasformatore ideale a carico, trasformatore reale e modello elettrico, dati di targa 
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Motore DC: struttura, principio di funzionamento, tipi di eccitazione, modello equivalente,  

condizione di spunto, vuoto ideale, vuoto reale, funzionamento a carico, analisi di potenza e 

caratteristica meccanica, regolazione di velocità e avviamento, inversione di marcia, dati di targa   

Motore AC asincrono trifase: elementi costruttivi e struttura, principio di funzionamento e modello 

elettrico, avviamento, funzionamento ideale a vuoto, reale a vuoto, reale a carico, analisi di potenza, 

caratteristica meccanica, regolazione di velocità, dati di targa  

Motore passo passo: classificazione, motore a magnete permanente: struttura e principio di 

funzionamento, attributi; motore a riluttanza variabile: struttura e principio di funzionamento, 

attributi, motore ibrido: struttura e principio di funzionamento, attributi; motori bipolari e unipolari; 

parametri caratteristici 

Motore brushless: elementi generali di classificazione, struttura e principio di funzionamento 

 

 

1.8 Attività e percorsi di laboratorio  

 

Lettura e interpretazione di schemi oleodinamici, oleo-pneumatici, di modelli generali e particolari 

di analisi di funzionamento di sistemi e macchine elettriche  

 

Due esperienze con i sensori: contatto Reed ed ultrasuoni (Arduino) 

 

Analisi a livello teorico delle seguenti prove sulle macchine elettriche: 

marcia, arresto e inversione del moto di un motore DC a magneti permanenti; marcia e arresto di un 

motore asincrono trifase  

 

 

2. Metodologie 

 

Si è scelto di seguire un approccio integrato di più strategie: 

Conversazione clinica: Si cerca attraverso una catena di domande stimolo e di interventi indiretti 

basati sul rinforzo, il rilancio interrogativo, il contraddittorio di far emergere le preconoscenze degli 

allievi.  

Lezione euristica: Nella presentazione dei contenuti si cerca la collaborazione continua degli allievi, 

ponendo domande stimolo e accogliendo e valorizzando gli interrogativi posti dagli allievi. 
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Modellamento/Apprendistato: Si mostra la prestazione esperta nella risoluzione di un compito, si 

presentano le strategie di risoluzione svelando i trucchi del mestiere, distinguendo tra percorsi 

articolati (“lex difficilior”) e percorsi più snelli e rapidi (“lex facilior”). Si incrementa in modo 

graduale la complessità del compito in funzione dell’expertise dell’allievo.  

Problem solving – Problem based learning: Si propongono situazioni-problema, stimolando gli 

allievi all’indagine e alla scoperta. Si ricerca un modello semplice di lettura e interpretazione del 

caso di studio proposto. Si avvia una discussione socratica ove si colgono ipotesi e punti di vista, 

condivisi in modo comunitario.  

Apprendimento di gruppo:  

Cooperativo: Si propongono esercitazioni di gruppo con predisposizione accurata di obiettivi e 

ruoli, promuovendo la collaborazione tra pari con attenzione non solo allo sviluppo delle capacità 

relazionali, ma anche alla capacità della comunità di apprendimento di costruire conoscenze in 

modo condiviso (internalizzazione delle conoscenze condivise). 

Approccio laboratoriale: Si formulano continui rimandi alle applicazioni dei principi teorici 

analizzati attraverso un approccio teorico pratico e laddove possibile di natura sperimentale 

Brainstorming: Si raccolgono opinioni libere sui nodi concettuali di rilievo, sul significato 

attribuito, sulle criticità incontrate.  

Personalizzazione dell’apprendimento: 

in relazione ai bisogni educativi intercettati si propone di snellire il carico cognitivo attraverso 

modelli semplici di interpretazione, personalizzando la risposta.  

Pratica della metacognizione sui processi e sui risultati.  

 

3. Strumenti/Sussidi 

Lavagna e gesso  

Libro di testo (Bergamini G., Sistemi e Automazione 3, Hoepli) e altri testi della letteratura di 

riferimento  

Presentazioni in Power Point predisposte dal docente per ciascuna lezione 

 

4. Strumenti di valutazione e criteri 

 

Sono state somministrate come prove di profitto: 

prove scritte (quattro nel primo periodo, cinque nel secondo periodo) 

1 o 2 interrogazioni per allievo nel primo e secondo periodo, valutazione di relazioni di laboratorio   
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Criteri di valutazione: 

 

Conoscenza e comprensione dei fenomeni fisici di studio, capacità di analisi e di sintesi, correttezza 

linguistica e lessicale, rielaborazione personale dei contenuti. 

 

 

Griglia di valutazione per le verifiche scritte e orali: 

 

 

 Livello 1 

Voto 1-2 

Livello 2 

Voto 3 

Livello 3 

Voto 4 

Livello 4 

Voto 5 

Livello 5 

Voto 6 

Livello 6 

Voto 7 

Livello 7 

Voto 8 

Livello 8 

Voto 9-10 

Conoscenza         

Comprensione         

Analisi          

Sintesi          

Rielaborazione 

critica 

        

 

 

 

5. Interventi di recupero e consolidamento 

 

Sono stati svolti 12 interventi di sportello.  
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Programma di Tecnologie meccaniche di processo e di prodotto     

Docenti: Prof. Falbo Francesco – Prof.ssa Panichelli Daniela   
 

 

 

Obiettivi disciplinari 

 

Conoscenze Abilità 

Trattamenti termici degli acciai. Individuare un trattamento termico in base alle 

caratteristiche di impiego e alla tipologia del 

materiale 

Meccanismi della corrosione Individuare i processi corrosivi e identificarne le 

tecniche di  

prevenzione e protezione 
Sostanze e ambienti corrosivi  

Metodi di protezione dalla corrosione 

Tecniche di taglio dei materiali e parametri 

tecnologici di lavorazione. 

Individuare e definire cicli di lavorazione 

all’interno del processo produttivo 

Programmazione delle macchine CNC Comprendere e analizzare le principali funzioni 

delle macchine a controllo numerico 

 

Contenuti 

 

Unità Didattiche   Contenuti 

UD 1 – Trattamenti termici Trattamenti termici e rappresentazione grafica; 

tempra diretta, scalare e isotermica; temprabilità 

e prova Jominy; rinvenimento di distensione e di 

bonifica; ricottura completa, di 

omogeneizzazione, di coalescenza; 

normalizzazione. 

UD 2 – Trattamenti termochimici Carbocementazione; nitrurazione; 

carbonitrurazione; trattamenti termochimici per 

la protezione delle superfici: alluminatura, 

cromizzazione, silicizzazione. 

UD 3 – Elementi di corrosione e protezione 

superficiale 

La corrosione; cenni su ambienti corrosivi, 

meccanismi corrosivi, protezione dei materiali 

metallici. 

UD 4 – Cicli di lavorazione 

 

Cicli di lavorazione di alberi; alberi scanalati; 

ruote dentate a denti dritti ed elicoidali; pulegge; 

giunti a dischi; perni filettati e forati; manovelle 

d’estremità. 

UD 5 – Controllo computerizzato dei processi 

 

Struttura delle macchine CNC; programmazioni; 

programmi di lavoro; sistemi CAD-CAM. 

UD 6 – Lavorazioni alle macchine utensili 

 

 

Lavorazioni al tornio parallelo, alla fresatrice, al 

trapano, di saldatura. 
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Metodologia didattica 
Lezione frontale; attività laboratoriale; problem solving. 

 

Spazi di realizzazione 
Aula, laboratorio di macchine utensili 

 

Strumenti e mezzi didattici 
Libro di testo: Di Gennaro, Chiappetta, Sillemi – “Nuovo corso di tecnologia meccanica – vol.2-3” 

– Ed. Hoepli 

Macchine utensili: Tornio parallelo, Fresatrice verticale, Trapano a colonna, Saldatrice 

 

Metodologia di valutazione 
Verifiche scritte: prove semistrutturate 

Verifiche orali: interrogazioni 

Verifiche pratiche: prove/progetti in laboratorio.  

 

 Criteri di valutazione 
Le valutazioni finali sono effettuate tenendo in considerazione i seguenti criteri: 

 acquisizione di conoscenze e abilità 

 padronanza dei contenuti ed esposizione nel corretto linguaggio tecnico di settore 

 progressi compiuti rispetto al livello di preparazione iniziale 

 interesse, attenzione e partecipazione 

 impegno nell’attività curriculare ed extra-curriculare 
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Programma di Disegno Progettazione ed Organizzazione Industriale   

Docenti: Prof. Casolaro Mauro Ciro – Prof. Ballardini Massimo  

 

 

 LIBRO DI TESTO: IL Nuovo: Dal progetto al prodotto VOL. 3- Paravia 

STRUMENTI DIDATTICI: 
 Libro di testo 

 Manuale meccanico 

 Manuale del disegnatore, Baldassini 

 Cataloghi commerciali. 

 Software CAD parametrico 2D e3D 

 Materiale divulgativo 

STRUTTURA E OBIETTIVI 

La disciplina si prefigge di illustrare le tecniche di rappresentazione grafica nell’ambito del disegno 

tecnico industriale di particolari e organi meccanici e le relative norme tecniche. 

L’alunno sarà portato a maturare abilità di elaborazione delle informazioni in merito ad uno 

specifico progetto e tradurle in rappresentazioni tecnicamente corrette attraverso l’uso di strumenti 

manuali e computerizzati. Inoltre, svilupperà la capacità di interpretazione e comprensione di 

documenti tecnici ad uso produttivo e l’uso di manuali al fine di ricavarne le informazioni 

necessarie alla corretta scelta dei particolari unificati e alla corretta rappresentazione di un progetto. 

OBIETTIVI MINIMI 

Rappresentazione delle proiezioni ortogonali. 

Scelta e rappresentazione dei particolari unificati: cuscinetti, ghiere, linguette e chiavette. 

Impiego dei sistemi di quotatura. 

Impiego dei manuali tecnici 

Uso dei comandi base di un sistema CAD 

Progetto di un albero meccanico con particolare riferimento alle sedi di montaggio. 
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MODULO 1 TEMPI E METODI 20 h 

 Velocità di taglio: Generalità e considerazioni economiche 

Velocità di minimo costo, di massima produzione, di massimo profitto 

Tempi e metodi di lavorazione (manuali e macchina) 

Cronotecnica, calcolo del t. normale, Tempi standard 

 

MODULO 2 MACCHINE OPERATRICI 10 h 

 Generalità sulle condizioni di taglio, effetto della velocità e confronto 

Macchine operatrici con moto di taglio circolare: 

tornitura e potenza, Fresatura: parametri e potenza;  

Generalità sulle macchine operatrici con moto di taglio rettilineo 

Macchine operatrici speciali e cenni sulla dentatura 

 

 

MODULO 3 UTENSILI 4 h 

 Generalità e materiali 

Utensili da tornio 

Utensili per la lavorazione dei fori 

Utensili per fresare 

 

MODULO 4 CICLI DI LAVORAZIONE 20 h 

 Generalità, Dal disegno di progettazione a quello di fabbricazione 

Criteri per l’impostazione di un ciclo, Cartellino di ciclo di lavorazione 

Esempi di ciclo di lavorazione (perno forato, perno filettato, ruota 

dentata a denti dritti, piastra base, manovella di estremità saldata, 

Albero, Semi giunto rigido a flangia)  

 

MODULO 5 PRODOTTO, PROGETTAZIONE E FABBRICAZIONE 
Ciclo di vita di un prodotto 

Progetto e scelta del sistema produttivo 

Piano di produzione, Tipi di produzione, in serie e a lotti 

Produzione per reparti e in linea, per magazzino e per commessa, Just in 

time 

Lotto economico di produzione, 

Break Even Point, punto di equilibrio 

Lay-out degli impianti, generalità, tipi, 

Tecniche Di Programmazione Lineare e Reticolare 

I problemi decisionali ed elementi di ricerca operativa 

Diagramma PERT, Diagramma di Gantt 

8 h 

   

MODULO 6 LABORATORIO DISEGNO PRATICO E CAD  60h 

 Particolari 2D con uso di Solid EdgeDraft 

Particolari 3D con uso di Solid Edge Part 

Assemblaggio 3D di particolari 

Progetto di un Calettatore: disegni costruttivi e d’assieme, ciclo di 

lavorazione 

Tavole: innesto a denti frontali, Albero Flangiato, rullo tendicinghia 
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Programma di Scienze motorie  

Docente: Prof.ssa Nocetti Sila 

 

1. POTENZIAMENTO FISIOLOGICO 

 Miglioramento della funzione cardio-circolatoria- respiratoria (corsa lenta ad andatura 

uniforme, intervallata e veloce) 

 Miglioramento del tono muscolare (esercizi a corpo libero) 

 Miglioramento dell’elasticità muscolare (Stretching-balzi e saltelli) 

 Miglioramento della scioltezza articolare (esercizi a corpo libero) 

2. CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLO SCHEMA MOTORIO 

 Sviluppo dell’equilibrio posturale, dinamico e di volo (corsa su terreno vario e 

accidentato, salti) 

 Sviluppo della coordinazione segmentaria e generale, oculo-manuale-podalica 

 Sviluppo della percezione spazio-temporale (spostamenti dei giochi sportivi) 

 Andature (passo saltellato avanti/indietro con circonduzione delle braccia e a braccia 

alternate, corsa incrociata, calciata, avanti/indietro, galoppo avanti, indietro e laterale 

con cambio di fronte, skip avanti/indietro/laterale, doppio impulso) 

3. SVILUPPO DELLA SOCIALITA’ E DEL SENSO CIVICO 

 Partecipazione ai giochi di squadra 

 Organizzazione dei giochi di squadra 

 Rispetto delle regole, degli spazi, dei compagni/avversari di gioco; dei docenti 

 Concetto di fair play 

4. CONOSCENZA E PRATICA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 PALLAVOLO: palleggio e bagher avanti, indietro e laterale; battuta dall’ alto; 

didattica della schiacciata; partita con schema 6UAM. 

 PALLACANESTRO: palleggio e passaggio; tiro a canestro; cambio di senso e 

direzione; entrata da dx e sn; entrata incrociata; treccia a tre e 2vs1; treccia a quattro 

e 2vs2; treccia a cinque. Partita 

 ULTIMATE: lancio/presa; passaggio rovescio, tre dita, rovesciato, le finte, le 

parabole, partita.  

 CROSSFIT, TOTAL BODY, MMA, PILATES (Modulo di 4 lezioni presso la palestra 

“Operazione Fitness” 

 HOCKEY: giochi propedeutici e circuiti; cenni sul dritto e rovescio dell’hockey su 

prato e indoor; conduzione di dritto e rovescio; dribbling indiano; conoscenza e 

opportuno utilizzo dei tiri (push, drive, slap, flik) tiro in porta; semplici cenni sul 

regolamento. 

 CALCIO:: passaggio e conduzione interno/esterno, in rettilineo e in dribbling 

(dribbling a coppie con incrocio); tiri in porta (rasoterra, al volo, pallonetto); esercizi 

per il portiere; colpo di testa; tunnel; esercizi a corpo libero e andature abbinate al 

passaggio; lo stop; partita 

5. CONOSCENZA DELL PIU’ COMUNI NORME DI IGIENE E PRONTO SOCCORSO 

6. ATTIVITA’ IN AMBIENTE NATURALE 

7. TEORIA: abbinata all’attività pratica e alle situazioni sportive contingenti 
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Programma di Religione   

Docente: Prof. Nicastro Tiziana  
 

Nel corso dell’anno scolastico è stato affrontato il grande tema del senso religioso unitamente alla 

fenomenologia delle culture religiose. In particolare è stato discusso il difficile rapporto tra religioni 

diverse e il Magistero di Papa Francesco circa l’accoglienza e la condivisione con persone di culture 

e religioni che approdano in Italia. 

Sono stati discussi anche: 

· I valori fondanti della persona; 

· La conoscenza di sé stessi; 

· Le discriminazioni (razziali e per credo religioso); 

· Il rapporto religione-cultura; 

· La “regola d’oro” presente nelle grandi religioni 

La classe ha sempre partecipato al dialogo educativo. La metodologia e gli strumenti di lavoro sono 

stati il dialogo, il dibattito, la lettura di brevi brani proposti dall’insegnante. 

E’ stato visto e analizzato un film (tratta da una storia vera): 

1. Freedom writers 

Non sono mancate considerazioni e riferimenti circa fatti ed eventi di attualità che investono, e non, 

la sfera religiosa e teologica. 
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ALLEGATO B 

 

 

I testi delle simulazioni nazionali ministeriali di Lingua e Letteratura Italiana sono disponibili al 

seguente indirizzo:  

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm 

 

I testi delle simulazioni nazionali ministeriali di Disegno Progettazione ed Organizzazione 

Industriale e Meccanica Macchine ed Energia sono disponibili al seguente indirizzo:  

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/Italiano.htm
http://www.istruzione.it/esame_di_stato/esempi/201819/IstitutiTecnici.htm
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ALLEGATO C 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA PRIMA PROVA 
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ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20)  Punti 
Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata 
o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 
qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO 
ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-5  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  

Comprensione corretta e completa del testo 
7-10 

 

    

Interpretazione corretta e 
articolata del 
testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di 
articolazione 

0-6 
 

Interpretazione e articolazione nel complesso corretti 6  

Interpretazione corretta e originale;  articolazione buona 7-10  

    

Puntualità nell'analisi 
lessicale, sintattica, stilistica e 
retorica (se richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali del testo 0-5  

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del testo 6  

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10  

    

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione).  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, ha 
rispettato in parte i vincoli richiesti 

0-5 
 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta richiesta 6  

Articolazione del testo ben strutturata secondo la lunghezza e le 
forme testuali richieste (parafrasi, riassunto, sintesi) 

7-10 

 

  
Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  
 

   

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata 
o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 
qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

    

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Assenti  1-5  

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
 

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-11  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 12  

Comprensione corretta e completa del testo 

13-20 

 

    

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  
 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  

Percorso ragionativo poco coerente 3-5  

Percorso ragionativo coerente 6  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di valutazioni 
critiche  

7-8 
 

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, valutazioni 
critiche motivate, sviluppo argomentativo buono 

9-10 
 

    

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione  
 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati all’argomentazioni 0-5  

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 6  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 7-10 

 

    

  

Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-5  

Argomento strutturato in parte 5-11  

Presenza di una strutturazione logica 12  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 13-20  

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata 
o carente; uso di un lessico generico e improprio 

1-5  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; 
qualche improprietà lessicale 

5-11  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

12  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 13-20  

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Assenti  1-5 
 

 

Semplici e occasionali 6-11  

Significativi e interessanti 12  

Riferimenti culturali adeguati e valutazioni personali fondate 13-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-

ARGOMENTATIVO SU TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con la traccia 0-7  

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e 
adeguata paragrafazione 

9-12 
 

    

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  

Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficientemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

    

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati alle argomentazioni 0-7  

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti testuali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze personali 9-14 
 

    

  
Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

   

 
 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia A - DSA 
 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) PUNTI 

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-10  

Argomento strutturato in parte 11-17  

Presenza di una strutturazione logica 18  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 19-20  

    

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 
carente; uso di un lessico generico e improprio 

0  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 
improprietà lessicale 

0  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di 
alcune lievi improprietà lessicali 

0  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 0  

    

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Assenti  1-10 
 

 

Semplici e occasionali 11-17  

Significativi e interessanti 18  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 19-20  

Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA A – ANALISI E INTERPRETAZIONE DI UN TESTO LETTERARIO ITALIANO- (MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Capacità di comprendere il 
testo nel suo senso 
complessivo e nei suoi snodi 
tematici e stilistici.  

 Fraintendimenti del contenuto del testo 0-5  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 6  

Comprensione corretta e completa del testo 
7-10 

 

    

Interpretazione corretta e 
articolata del 
testo. 

Interpretazione adeguata solo in parte e mancanza di articolazione 0-6  

Interpretazione e articolazione nel complesso corretti 6  

Interpretazione corretta e originale;  articolazione buona 7-10  

      

 
Puntualità nell'analisi lessicale, 
sintattica, stilistica e retorica 
(se richiesta).  

Mancato o parziale riconoscimento degli aspetti formali del testo 0-5  

Sufficiente riconoscimento degli aspetti formali del testo 6  

Riconoscimento completo degli aspetti formali del testo 7-10 
 

    

Rispetto dei vincoli posti nella 
consegna (ad esempio, 
indicazioni di massima circa la 
lunghezza del testo – se 
presenti – o indicazioni circa la 
forma parafrasata o sintetica 
della rielaborazione).  

Articolazione del testo frammentaria e non sempre chiara, ha 
rispettato in parte i vincoli richiesti 

0-5 
 

Ha rispettato i vincoli e ha utilizzato la forma corretta richiesta 6  

Articolazione del testo ben strutturata secondo la lunghezza e le 
forme testuali richieste (parafrasi, riassunto, sintesi) 

7-10 

 

  Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20   

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia B - DSA 
 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 
Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-10  

Argomento strutturato in parte 11-17  

Presenza di una strutturazione logica 18  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 19-20  

    

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 
carente; uso di un lessico generico e improprio 

0  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 
improprietà lessicale 

0  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune 
lievi improprietà lessicali 

0  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 0  

    

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Assenti  1-10 
 

 

Semplici e occasionali 11-17  

Significativi e interessanti 18  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 19-20  
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA B – ANALISI E PRODUZIONE DI UN TESTO ARGOMENTATIVO –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

 
Individuazione corretta di tesi 
e argomentazioni presenti nel 
testo proposto  
 

Fraintendimenti del contenuto del testo 0-7  

Comprensione degli aspetti essenziali del testo 8  

Comprensione corretta e completa del testo 
9-14 

 

    

Capacità di sostenere con 
coerenza un percorso 
ragionativo adoperando 
connettivi pertinenti  
 

Assenza di coerenza nel percorso ragionativo 1-2  

Percorso ragionativo poco coerente 3-7  

Percorso ragionativo coerente 8  

Rielaborazione ragionata dei contenuti, presenza di valutazioni critiche  9-10  

Rielaborazione ragionata e personale dei contenuti, valutazioni critiche 
motivate, sviluppo argomentativo buono 

11-13 
 

    

Correttezza e congruenza dei 
riferimenti culturali utilizzati 
per sostenere 
l'argomentazione  
 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati all’argomentazioni 0-7  

Sufficiente correttezza e congruenza dei riferimenti culturali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e sviluppati 9-13 
 

    

  
Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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Tipologia C - DSA 
 

ALUNNO …………………………....................…………. CLASSE …………….  DATA ………………………. 
 

Indicazioni generali per la valutazione degli elaborati (MAX 60 pt=12 su 20) Punti 

INDICATORI DESCRITTORI   

Ideazione, pianificazione e 
organizzazione del testo. 
Coesione e coerenza testuale.  

Esposizione logicamente sconnessa; strutturazione non coerente 1-10  

Argomento strutturato in parte 11-17  

Presenza di una strutturazione logica 18  

Argomento ideato e realizzato con coerenza 19-20  

    

Ricchezza e padronanza 
lessicale.  
Correttezza grammaticale 
(ortografia, morfologia, 
sintassi); uso corretto ed 
efficace della punteggiatura.  

Errori morfo-sintattici e/o ortografici diffusi; punteggiatura errata o 
carente; uso di un lessico generico e improprio 

0  

Presenza di errori morfosintattici e/o ortografici non gravi; qualche 
improprietà lessicale 

0  

Generale correttezza morfosintattica e ortografica; presenza di alcune 
lievi improprietà lessicali 

0  

Correttezza morfosintattica e ortografica, proprietà lessicale 0  

    

Ampiezza e precisione delle 
conoscenze e dei riferimenti 
culturali.  
Espressione di giudizi critici e 
valutazioni personali.  

Assenti  1-10 
 

 

Semplici e occasionali 11-17  

Significativi e interessanti 18  

Riferimenti culturali ampi e valutazioni personali fondate 19-20  
Indicatori specifici per le singole tipologie di prova  
TIPOLOGIA C – RIFLESSIONE CRITICA DI CARATTERE ESPOSITIVO-ARGOMENTATIVO SU 

TEMATICHE DI ATTUALITÀ –  
(MAX 40 pt=8 su 20) 

 

Pertinenza del testo rispetto 
alla traccia e coerenza nella 
formulazione del titolo e 
dell'eventuale paragrafazione  

Il testo è in parte coerente con la traccia 0-7  

Il testo è sufficientemente pertinente alla traccia 8  

Testo coerente con la traccia, scelta pertinente del titolo e adeguata 
paragrafazione 9-12 

 

    

Sviluppo ordinato e lineare 
dell’esposizione  
 

Assenza di ordine nell’esposizione 1-3  

Lo sviluppo è ordinato e lineare solo in alcune parti 4-7  

Esposizione sufficentemente ordinata e lineare 8  

Rielaborazione ordinata e lineare, ordine consapevole  9-14  

    

Correttezza e articolazione 
delle conoscenze e dei 
riferimenti culturali  
 

Pochi riferimenti culturali e in parte adeguati all’argomentazioni 0-7  

Sufficiente correttezza e articolazione dei riferimenti culturali 8  

Presenta riferimenti culturali adeguati e/o esperienze personali 9-14 
 

    

  
Totale punteggio (dividere per 5) ............/100-…………/20 

 

   

 
 

CENTESIMI 30 40 50 60 70 80 

VENTESIMI 6 8 10 12 14 16 

DECIMI 3 4 5 6 7 8 
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA SECONDA  PROVA 

Alunno :…………………………. Classe:…………………. 

 

Indicatori  Punteggio massimo 

per ogni indicatore  

Livelli  Punteggi  

Padronanza delle 

conoscenze 

disciplinari relative ai 

nuclei tematici 

oggetto della prova e 

caratterizzante/i 

l’indirizzo di studi  

 

 

 

 

 

 

 

 

        4 

o Scarso  

 

o Insufficiente  

 

o Mediocre 

 

o Sufficiente  

 

o Discreto  

 

o Buono  

 

o Notevole  

 

o Ottimo  

 
 

1.2      

 

1.6  

 

2 

 

 

2.4  

 

 

2.8 

 

3.2 

 

 

3.6 

 

 

4  

Padronanza delle 

conoscenze tecnico 

professionali 

specifiche di indirizzo 

rispetto agli obiettivi 

della prova, con 

particolare riferimento 

all’analisi e 

comprensione dei casi 

e/o delle situazioni 

problematiche 

proposte e alle 

metodologie /scelte 

effettuate 

/procedimenti 

utilizzati nella loro 

risoluzione  

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

o Scarso  

 

o Insufficiente  

 

o Mediocre 

 

o Sufficiente  

 

o Discreto  

 

o Buono  

 

o Notevole  

 

o Ottimo  

 

1.8 

 

2.4 

 

3 

 

 

3.6 

 

 

4.2 

 

 

4.8 

 

 

5.4 

 

6 
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Competenza nello 

svolgimento della 

traccia, 

coerenza/correttezza 

dei risultati e degli 

elaborati tecnici e/o 

tecnico grafici prodotti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

o Scarso  

 

o Insufficiente  

 

 

o Mediocre 

 

o Sufficiente  

 

o Discreto  

 

o Buono  

 

o Notevole  

 

o Ottimo  

 

 

1.8 

 

2.4 

 

 

3 

 

 

3.6 

 

 

4.2 

 

 

4.8 

 

 

5.4 

 

6 

Capacità di 

argomentare, di 

collegare e di 

sintetizzare le 

informazioni in modo 

chiaro ed esauriente 

utilizzando con 

pertinenza i diversi 

linguaggi tecnici 

specifici secondo la 

normativa tecnica 

utilizzata di settore  

 

 

 

 

 

 

4 

o Scarso  

 

o Insufficiente  

 

 

o Mediocre 

 

o Sufficiente  

 

o Discreto  

 

o Buono  

 

o Notevole  

 

o Ottimo  

 

1.2      

 

1.6  

 

 

2 

 

 

2.4  

 

 

2.8 

 

 

3.2 

 

 

3.6 

 

 

4 

 

 

Punteggio:   ……………/20 

Soglia della sufficienza : 12/20  

N.B. Per l’allievo con DSA, per l’indicatore corrispondente alla coerenza/correttezza dei calcoli si 

considera in misura preponderante l’aspetto relativo alla coerenza dei calcoli, ovvero all’ordine di 

grandezza dei valori numerici estrapolati.  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE del COLLOQUIO 

(Indicatori univoci) 

CAPACITÀ DI 

ORIENTAMENTO 

CULTURALE E DI 

ADEGUATA 

CONNESSIONE TRA LE 

DISCIPLINE 

OTTIMO Sviluppa con competenza e sicurezza lo spunto iniziale 

compiendo valide connessioni. 

6 

BUONO  Si orienta con una certa sicurezza di fronte allo spunto 

iniziale ed è in grado di compiere adeguate connessioni. 

5 

SUFFICIENTE Con qualche aiuto riesce a sviluppare lo spunto iniziale e a 

compiere semplici connessioni. 

3-4 

INSUFFICIENTE Mostra incertezza di fronte allo spunto iniziale e compie 

connessioni inadeguate e prive di coerenza. Non si orienta 

di fronte allo spunto iniziale e non è in grado di compiere 

connessioni. 

2 

 

1 

CONOSCENZA E 

RIELABORAZIONE DEI 

CONTENUTI 

DISCIPLINARI 

OTTIMO Domina con sicurezza i contenuti delle diverse discipline e 

dimostra di saperli rielaborare in modo efficace e 

personale. 

6 

BUONO  Mostra di controllare discretamente i contenuti delle 

diverse discipline e di saperli adattare al ragionamento  

5 

SUFFICIENTE Possiede conoscenze disciplinari superficiali e schematiche 

ma non compie gravi errori. 

3-4 

INSUFFICIENTE Evidenzia conoscenze disciplinari incerte e lacunose e le 

espone senza alcuna rielaborazione. Compie gravi errori e 

mostra evidenti lacune nelle conoscenze disciplinari. 

2 

 

1 

CAPACITÀ DI 

ARGOMENTARE IN 

MODO COERENTE E 

AUTONOMO E DI 

USARE IN MODO 

EFFICACE STRUMENTI  

E MATERIALI 

OTTIMO Organizza il ragionamento con coerenza usando con 

efficacia e in modo personale strumenti e materiali. 

5 

BUONO  È in grado di argomentare con discreta coerenza e di usare 

in modo adeguato strumenti e materiali. 

4 

SUFFICIENTE Organizza il ragionamento con sufficiente coerenza pur con 

alcune inesattezze e usa in modo semplice ma per lo più 

adeguato strumenti e materiali. 

3 

INSUFFICIENTE Compie errori nell’argomentazione e nella coerenza del 

ragionamento e usa poco efficiente strumenti e materiali. 

Non è in grado di compiere in modo autonomo e 

consapevole un ragionamento organizzato e coerente e si 

avvale in modo inadeguato di strumenti e materiali. 

2 

 

1 

DISCUSSIONE PROVE 

SCRITTE 

OTTIMO Usa la lingua con  proprietà, mostrando un sicuro utilizzo 

del lessico specifico delle discipline. 

3 

BUONO / 

SUFFICIENTE 

Si esprime correttamente e usa un lessico semplice anche se 

con alcune improprietà 

2 

INSUFFICIENTE Si esprime in modo incerto e con errori e mostra una 

competenza lessicale lacunosa.  

1 

TOTALE    

 


