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ELENCO DEI CANDIDATI 
 

 

Tenuto conto delle indicazioni fornite dal Garante della privacy in riferimento al Documento del 15 

maggio (Allegato 1 della Nota prot. 10719 del 21 marzo 2017), vengono approntate due versioni del 

presente documento, una delle quali predisposta appositamente per la Commissione e completa 

che sarà disponibile per il Presidente e per i Commissari d’esame. Pertanto la versione del 

documento pubblicata on line non contiene i nominativi dei candidati. 
 

 

 

PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

 

La classe si è costituita nell’anno scolastico 2019/2020, composta prevalentemente da persone 

adulte con alle spalle esperienze di vita lavorativa più o meno attinenti al settore di indirizzo o 

anche di altri settori lavorativi, si è evoluta nel corso del triennio di studi a causa di ritiri, mancate 

promozioni e nuovi inserimenti, arrivando all’inizio dell’anno scolastico in corso a comprendere 9 

allievi. 

Il livello di socializzazione e di collaborazione è stato ottimo, gli studenti hanno sempre saputo 

gestire in modo responsabile e collaborativo le differenze caratteriali, di stili e di atteggiamenti nei 

confronti delle attività didattiche.  

Il rapporto con i docenti e con il personale scolastico è sempre stato per lo più corretto, positivo il 

dialogo educativo e la partecipazione alle attività didattiche è stata costruttiva in tutte le discipline 

nonostante il poco tempo a disposizione per lo studio.  

Buona parte degli allievi ha raggiunto livelli di profitto soddisfacenti; quasi tutti hanno conseguito 

discrete competenze digitali e sono stati in grado di utilizzare le piattaforme e gli strumenti proposti 

durante gli episodi di didattica a distanza, superando tute le difficoltà legate ai problemi della DDI, 

dimostrando, nel complesso, un grande senso di responsabilità e coesione.  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 
 

 

 

 

 
DOCENTE 

 

MATERIA 

CARLI Alice ITALIANO, STORIA 

CARAMORI Lisa INGLESE 

DI GIUGNO Rossella 

Pamela 
MATEMATICA 

MENEGALE Roberto 

 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE 

E MANUTENZIONE 

MENEGALE Roberto 
TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

MANGHERINI Cristina 
TECNOLOGIE MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

CAVALLARI Alessandro LABORATORIO TECNOLOGICO MECCANICO 

CARUSO Filippo 
LABORATORIO TECNOLOGICO 

ELETTRICO 
 

  



Documento 15 Maggio   V A MAT Serale                                                                                                                                                                 Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 6 
 

CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 

MATERIA 
 

Primo Periodo Secondo Periodo Terzo Periodo 

Italiano storia                       
GUERRINI GIANLUCA 

 
MONTESANO 

RAFFAELE 

 
CARLI ALICE                

Matematica  
CASARO LAURETTA 

 
MENGHI ROBERTO 

 

 
DI GIUGNO 

ROSSELLA PAMELA 

Inglese  
FANTINI ROSSANA 

 
FELISATTI 
MARIANNA 

 
CARAMORI LISA 

Diritto  
======= 

 
=======                            

 
======= 

Scienze Integrate Fisica                     
MENEGALE 
ROBERTO 

                              
=======                        

                       
======= 

Scienze Integrate Chimica  
ALBERANI ALBERTO 

 
======= 

 
======= 

Scienze Integrate  
ALBERANI ALBERTO 

 
======= 

 
======= 

Tecnologie e Tecniche di 
Rappresentazioni Grafiche 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
======= 

 
======= 

Tecnologie dell’Informazione 
e della Comunicazione 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
======= 

 
======= 

Tecnologie e Tecniche di 
Installazione e Manutenzione 

 
======= 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

Tecnologie Elettrico 
Elettroniche ed Applicazioni 

 
======= 

 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

 
MENEGALE 
ROBERTO 

Tecnologie Meccaniche ed 
Applicazioni 

                          
=======                                        

 
MANGHERINI 

CRISTINA                     

                        
MANGHERINI 

CRISTINA 

Laboratorio Tecnologico 
Meccanico 

 
RUPI ALBERTO PIO                     

 
CAVALLARI 

ALESSANDRO                               

                   
CAVALLARI 

ALESSANDRO 

Laboratorio Tecnologico 
Elettrico-Elettronico 

                          
LANDOLFO VITO 

                         
CARUSO FILIPPO 

                       
CARUSO FILIPPO 

 
 

 

EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 
 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2019/20 21 0 11 

2020/21 16  0 8 

2021/22 9 0  
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PROFILO PROFESSIONALE DELL’INDIRIZZO 
 

L’ indirizzo professionale “Manutenzione e assistenza tecnica” forma le competenze per gestire, 

organizzare ed effettuare interventi di installazione e manutenzione ordinaria, di diagnostica, 

riparazione e collaudo relativamente a piccoli sistemi, impianti e apparati tecnici, anche marittimi. 

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

(elettronica, elettrotecnica, meccanica, termotecnica ed altri) e specificatamente sviluppate in 

relazione alle esigenze del territorio. 

Competenze Professionali 

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

conformità del loro funzionamento alle specifiche tecniche, alla normativa sulla sicurezza 

degli utenti e sulla salvaguardia dell'ambiente 

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

interventi 

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

relative al funzionamento delle macchine e per la dismissione dei dispositivi 

• utilizzare le competenze multidisciplinari in ambito tecnologico, economico e organizzativo 

presenti nei processi lavorativi e nei servizi che lo coinvolgono 

• gestire funzionalmente le scorte di magazzino e i procedimenti per l'approvvigionamento 

• reperire e interpretare documentazione tecnica 

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

dispositivi 

• agire nel suo campo di intervento nel rispetto delle specifiche normative e assumersi 

autonome responsabilità 

• segnalare le disfunzioni non direttamente correlate alle sue competenze tecniche 

• operare nella gestione dei servizi, anche valutando i costi e l'economicità degli interventi 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA GENERALE 
 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

1° periodo 2° periodo Terzo periodo 

   

Lingua e letteratura italiana 3 3 3 

Lingua inglese 2 2 2 

Storia 1 2 2 

Matematica 3 3 3 

Diritto e Economia 2   

Scienze integrate (Scienze della Terra e 

Biologia) 
2   

Totale ore 13 10 10 

 
 

 

ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 
 

DISCIPLINE 

ORE SETTIMANALI 

Primo periodo Secondo periodo Terzo periodo 

Scienze integrate (Chimica) 1   

Scienze integrate (Fisica) 
Progetto                            

(25 ore Annue) 
  

Tecnologie dell’Informazione e della 

Comunicazione 
2   

Tecnologie e Tecniche di Rappresentazioni 

Grafiche 
2   

Laboratorio Tecnologico (Elettrico) 3 3 2 

Laboratorio Tecnologico (Meccanico) 3 3 2 

Tecnologia Meccanica ed Applicazioni  3 2 

Tecnologie Elettrico Elettroniche ed 

Applicazioni 
 3 2 

Tecnologie dell’Installazione e della 

Manutenzione 
 3 6 

Totale ore 12 15 14 
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LINEE GUIDA PER LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 
 

Nella programmazione annuale i docenti del Consiglio di Classe hanno adottato metodi comuni: 

mantenere la massima trasparenza nella programmazione esplicitando agli alunni gli obiettivi ed i 

criteri di valutazione adottati, favorire la partecipazione attiva degli studenti, utilizzare strumenti 

diversificati e funzionali alle competenze da raggiungere, favorire l'autovalutazione consegnando 

le verifiche entro un tempo massimo di due settimane, in modo da  rendere la correzione un 

momento formativo, affinché la valutazione espressa dai docenti sia costante, garantisca 

trasparenza e tempestività e assicuri feedback continui. 

Il Consiglio ha ritenuto essenziale condividere comportamenti comuni quali: costruire un rapporto 

sereno ed autorevole con gli alunni, motivarli all'apprendimento facendoli partecipi in prima 

persona del percorso didattico, informare gli studenti e le famiglie della programmazione del 

Consiglio e del grado di raggiungimento degli obiettivi. 

In coerenza con quanto declinato all’interno del Curricolo di Educazione Civica, il Consiglio ha 

operato trasversalmente con il contributo di tutti gli insegnamenti, per favorire negli studenti 

specifiche competenze sociali declinate secondo le seguenti prestazioni: rispettare le regole di 

convivenza civile della comunità scolastica e riconoscerne il valore, confermare comportamenti ed 

atteggiamenti responsabili nei confronti di tutto il personale della scuola, dei compagni e delle 

compagne, potenziare la capacità di entrare in relazione con gli altri: ascoltare, intervenire, 

confrontare idee ed esperienze, rispettare se stessi, gli altri, l'ambiente circostante, acquisire la 

capacità di lavorare in gruppo con senso di responsabilità.  

È inoltre intervenuto per promuovere negli studenti le competenze chiave di cittadinanza: Imparare 

ad imparare, Progettare, Comunicare, Collaborare e partecipare, Agire in modo autonomo e 

responsabile, Risolvere problemi, Individuare collegamenti e relazioni, Acquisire ed interpretare 

l’informazione. 

La base interdisciplinare e pluridisciplinare in termini di conoscenze e abilità per il raggiungimento 

delle competenze chiave per la cittadinanza è stata rappresentata dai quattro assi culturali: dei 

linguaggi, scientifico tecnologico e professionale, matematico, storico-sociale. Con apporti diversi 

ma sinergici tutti gli insegnamenti hanno favorito negli allievi l'acquisizione delle competenze 
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chiave europee per l'apprendimento permanente.  

Le metodologie didattiche sono state centrate sul protagonismo degli alunni, per consentire la 

costruzione di percorsi interdisciplinari e trasformare la trasmissione di contenuti in una occasione 

di confronto, di rielaborazione condivisa e di costruzione collettiva della conoscenza. Sono state 

privilegiate metodologie quali didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped classroom, 

debate, fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli alunni e che 

consentono di presentare proposte mirate alla costruzione di competenze disciplinari e trasversali, 

oltre che all’acquisizione di abilità e conoscenze.  

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono stati rappresentati da 

prove strutturate, semistrutturate, testi espositivi, test, questionari a risposta aperta e/o chiusa, 

sintesi, lavori di gruppo, produzioni autonome, anche in modalità digitale. Le interrogazioni orali, 

gli interventi durante le discussioni, le prove pratiche hanno rappresentato ulteriori occasioni di 

valutazione.  

Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso la correzione individualizzata scritta 

e orale degli elaborati degli studenti, la riproposizione anche in forma semplificata dei contenuti 

per cui lo studente abbia dimostrato lacune, l’esecuzione in classe o a casa di schede ed esercitazioni 

relativamente agli argomenti in cui sono state rilevate carenze, la fruizione di video lezioni 

opportunamente scelte dal docente 

                                                            EDUCAZIONE CIVICA 
In applicazione della L. 92/2020, dallo scorso anno scolastico è entrato in vigore l’insegnamento 

dell’educazione civica, obbligatorio in tutti i gradi dell’istruzione e trasversale alle altre discipline.  

Il nostro istituto ha provveduto a realizzare una revisione dei curricoli per adeguarli alle nuove 

disposizioni, definendo il curricolo di educazione civica con indicati i traguardi di competenza, i 

risultati di apprendimento e gli obiettivi specifici di apprendimento. 

Secondo quanto stabilito dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica, al docente di 

Materie Letterarie è stato affidato l’insegnamento di educazione civica, che ne ha curato il 

coordinamento, fermo restando il coinvolgimento degli altri docenti competenti per i diversi 

obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di programmazione dai rispettivi Consigli di 

classe. 
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L’insegnamento di ed. civica ha previsto un monte orario di 24 ore e una valutazione propria.  

Il docente coordinatore dell’insegnamento ha formulato la proposta di valutazione, da inserire nel 

documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del consiglio di classe. 

Segue il curriculum di educazione civica per la classe 5^A Mat Serale, i docenti delle discipline 

coinvolte hanno esplicitato nelle schede disciplinari i contenuti oggetto di trattazione. 

 

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA 

 

CORSO SERALE – INDIRIZZO MAT 

 
Il curricolo trasversale di educazione civica per il Corso Serale indirizzo MAT è composto di 24 

ore annuali, da svolgersi nel secondo periodo didattico. Di seguito il percorso definito. 

 
 

TERZO PERIODO 

NUCLEO 
CONCETTUALE DI 

RIFERIMENTO 

COMPETENZE INSEGNAMENTO CONTENUTI/ARGOME
NTI 

N. 
ORE 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Esercitare i principi della cittadinanza 
digitale / Acquisire consapevolezza 
nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione 
virtuale / Conoscere la complessità dei 
problemi esistenziali, morali, sociali, 
politici ed economici 

ITALIANO Libertà di espressione 
e ruolo dell’arte come 
veicolo di idee 
politiche.  [scrittori e 
artisti antifascisti] 

4 

COSTITUZIONE Conoscere il valore degli ordinamenti 
comunitari, e i loro compiti essenziali / 
Essere consapevoli dei valori e delle 
regole della vita democratica 

STORIA Il contesto storico che 
produce la Costituzione 
italiana e la nascita 
dell’Unione Europea [i 
totalitarismi e la loro 
“eredità”] 

6 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Promuovere il benessere fisico, 
sociale e psicologico della società 
/ Adottare comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria, degli altri 
e dell'ambiente in cui si vive 
 

TEC. ELE. ELETT. 
APPLICAZIONI 

L’acqua, fonte 
inesauribile di vita 
ed energia. 
 
 

2 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Promuovere il benessere fisico, 
sociale e psicologico della società/ 
Adottare comportamenti adeguati 
per la sicurezza propria, degli altri 
e dell'ambiente in cui si vive/ 
Rispettare l'ambiente con 
responsabilità. 

INGLESE Analisi e 
comprensione del 
testo: 
“Change your food, 
change the 
world?”. 
Produzione orale 
autonoma sui temi 
affrontati 

2 
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LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Operare a favore dello sviluppo 
sostenibile e della tutela delle 
identità e delle eccellenze 
produttive del Paese / Rispettare 
l'ambiente con responsabilità 

TEC. INSTAL. 
MANUTENZIONE 

L’IDROGENO, unica 
fonte 
energetica 
completamente 
rinnovabile. 

2 

CITTADINANZA 
DIGITALE 

Compiere scelte di partecipazione alla 

vita pubblica  
MATEMATICA Diritto/dovere 

nell’utilizzazione di 
strumenti di 
democrazia digitale  
 

2 

COSTITUZIONE Essere a conoscenza dei diritti che 
regolano il mondo del lavoro/esercitare 
concretamente le modalità di rispetto 
degli impegni assunti in ambito 
professionale 

TECNOLOGIE 
MEC. E 

APPLICAZIONI 

Diritti e doveri del 
lavoratore nei 
confronti del datore di 
lavoro e 
viceversa. 

2 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Rispettare l’ambiente con 
responsabilità 

LABORATORIO 
MECCANICO 

Riciclo dei materiali 
metallici derivanti 
dalle lavorazioni 
meccaniche 

2 

LO SVILUPPO 
SOSTENIBILE 

Costruzione di ambienti di lavori, 
di modi di vivere inclusivi e 
rispettosi del diritto alla salute e 
alla sicurezza . 

LABORATORIO 
ELETTRICO 

Norme per la 
sicurezza, procedure 
per la riduzione di 
rischi fisici, rischio 
chimico. 

2 

 

 

STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA A DISTANZA 

 
 

 

Il testo del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, coordinato con la legge di conversione 24 settembre 

2021, n. 133, disponeva che per l’anno scolastico 2021/2022, l’attività didattica fosse svolta in 

presenza nelle scuole di ogni ordine e grado. Durante il corso dell’anno, le attività di didattica a 

distanza sono state erogate solo in caso di positività al Covid-19 dello studente singolo o della classe 

come da ordinanze successive.   

Il Collegio Docenti ha adottato linee guida comuni alla programmazione e conduzione delle attività 

didattiche a distanza che il Consiglio ha fatto proprie. L’interazione con gli studenti è stata ritenuta 

elemento imprescindibile per garantire l’efficacia comunicativa del dialogo formativo e ogni 

docente ha utilizzato, in base a quanto ha ritenuto utile per la propria disciplina e funzionale alle 

peculiarità degli studenti, gli strumenti e le metodologie più idonee per creare, condividere, 

verificare e valutare percorsi di apprendimento riferiti alla classe e alla propria disciplina.  
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STRATEGIE UTILIZZATE NELLA DIDATTICA IN PRESENZA 
 

 

 

 

 

I
T
A
L
I
A
N
O 
 
 
 
 

S
T
O
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A 
 
 
 
 
 

I
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L
E
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E 
 
 
 
 
 

 
 
M
A
T
E
M
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I
C
A 
 
 
 

T
M
A  
 
 
 
 
 

   

T
E
E
A 
 
 
 
 
 
 

T 
I
M 
 
 
 
 
 
 
 

LAB 
ELETR 

 
 
 
 
 
 
 
 

LAB 
MECC 

 
 
 
 
 
 
 
  

Lezione frontale X  X X   X  X X  X  X  X  

Lezione dialogata  X  X  X X    X  X       

Discussioni collettive     X          X X    

Lavori di gruppo               X  X   

Attività di problem solving                   

Esperienze laboratoriali           X X   X  X   

Condivisione di materiali tramite 
Classroom 

 X  X   X   X     X     

Project work                    
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CRITERI DI VALUTAZIONE 

 

Relativamente ai parametri di valutazione il Consiglio ha deliberato di considerare la valutazione 

oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate, la progressione nell’apprendimento, 

l'impegno dimostrato nello svolgimento dei compiti a casa, il rispetto delle consegne, la 

partecipazione all’attività didattica. 

Si è convenuto, coerentemente con quanto già stabilito durante il Collegio dei Docenti e nelle 

riunioni di coordinamento disciplinare, di adottare la seguente scala di misurazione: 

Voto 3   L’alunno rifiuta sistematicamente di sottoporsi alle verifiche, oppure dichiara di non 

saper rispondere ai quesiti proposti. Preparazione nulla. 

Voto 4 Gravissime lacune nelle competenze e nella conoscenza dei contenuti, uso 

notevolmente scorretto degli strumenti linguistico espressivi, rilevante difficoltà 

nell’organizzazione logica, scarsa pertinenza nello svolgimento delle consegne. Gravemente 

insufficiente. 

Voto 5  Conoscenze e competenze frammentarie e non organizzate, linguaggio incerto, poco 

appropriato, errori di comprensione, preparazione mnemonica e senza rielaborazione, analisi 

non sempre pertinenti. Insufficiente. 

Voto 6 Conoscenze e competenze essenziali, linguaggio accettabile anche se non sempre 

appropriato, analisi corrette sotto la guida dell’insegnante. Sufficiente. 

Voto 7         Conoscenze e competenze sostanzialmente complete, linguaggio appropriato, 

adeguata capacità d’analisi e sintesi, autonomia nell’organizzazione dello studio. Discreto. 

Voto 8     Conoscenze e competenze complete, articolate e precise, linguaggio ricco e appropriato, 

capacità di analisi e di sintesi efficace, autonomia ed efficacia nell’organizzazione personale delle 

conoscenze acquisite. Buono. 

Voto 9/10        Conoscenze e competenze complete, precise ed approfondite, registro linguistico 

corretto, specifico ed articolato, notevoli capacità critiche ed espositive, apporti personali e 

creativi, completa autonomia organizzativa. Ottimo/Eccellente.           

Per quanto riguarda l’individuazione dei criteri per l’attribuzione del voto di condotta, il Consiglio 

di Classe si è attenuto agli indicatori deliberati in Collegio Docenti: 
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INDICATORI DESCRITTORI 

 

 

 

Partecipazione al 

dialogo educativo. 

Adempimento ai 

doveri scolastici e 

svolgimento delle 

consegne. 

Partecipazione attiva e costante con note propositive per le discipline più congeniali; impegno e 

responsabilità nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad assumere impegni 

facoltativi o a diventare punto di riferimento per i compagni. 

Partecipazione attiva e costante; impegno nello svolgimento delle consegne scolastiche. Disponibilità ad 

assumere impegni facoltativi. 

Partecipazione costante nella maggior parte delle discipline. Impegno nello svolgimento delle consegne 

e nell’adempimento ai doveri scolastici. 

Partecipazione costante nelle discipline di maggiore interesse, generalmente sufficiente e a volte 

opportunistica e selettiva nelle altre. Sostanziale rispetto delle scadenze legate agli impegni scolastici. 

Partecipazione discontinua o passiva alle lezioni, opportunistico adempimento ai doveri scolastici. 

Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo.  

Partecipazione inadeguata alle lezioni e scarso interesse, adempimento ai doveri scolastici irregolare ed 

opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario verso il dialogo educativo. 

 

 

 

Rispetto degli 

altri, dell’ambiente 

scolastico e del 

Regolamento 

d’Istituto. 

Regolarità della 

frequenza. 

Comportamento educato e responsabile nei confronti di docenti e compagni. Scrupoloso rispetto del 

regolamento scolastico.  

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali.  

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. Ingressi 

in ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale. 

Comportamento sostanzialmente corretto nei confronti degli insegnanti e dei compagni, con capacità di 

riconoscere i propri errori. Sufficiente rispetto del regolamento di Istituto.  Sporadici richiami 

disciplinari. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate.  Giustificazione tardiva delle assenze. 

Limitato rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica; ruolo negativo 

all’interno della classe. Numerosi ingressi in ritardo o uscite anticipate.  Frequenti richiami o sanzioni 

disciplinari. Ritardi e assenze non giustificati. 

Mancanza di rispetto per le persone o per i beni comuni o per l’istituzione scolastica con sospensione 

per un periodo superiore a 15 giorni; ruolo negativo all’interno della classe.  Atti recidivi senza evidenti 

segni di miglioramento. 

 

 

La media ottenuta, arrotondata all'intero, rappresenta il voto di comportamento quando l'allievo 

presenta una frequenza regolare alle lezioni o se eventuali assenze sono dovute a gravi motivi di 

salute. In caso contrario il Consiglio di Classe potrà decidere di assegnare all'alunno un voto 

inferiore. Qualora si decidesse di non attribuire la penalità si dovrà darne motivata giustificazione.
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 

 
Il Consiglio di classe provvederà, in sede di scrutinio finale, alla conversione del credito scolastico 

con le seguenti modalità:  

a) attribuzione del punteggio per il credito scolastico maturato nel secondo e nel terzo 

periodo didattico;  

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

dei voti assegnati e delle correlate fasce di credito relative alla classe quarta di cui 

alla tabella B dell’Allegato A della OM n° 53 del 03-03-2021; a tal fine, il credito è 

convertito moltiplicando per tre il punteggio attribuito sulla base della seconda 

colonna della suddetta tabella e assegnato allo studente in misura comunque non 

superiore a 38 punti.  

Il Consiglio di classe ha ritenuto di assegnare il punteggio più alto della banda di oscillazione 

qualora la media dei voti dell'allievo nello scrutinio finale presenti una frazione maggiore o uguale 

a 0,5. Motivando adeguatamente, ha inoltre riconosciuto il massimo della banda anche a quegli 

allievi che hanno evidenziato una partecipazione attiva e propositiva al dialogo educativo e alla vita 

scolastica (rappresentante di classe o di istituto), hanno conseguito una valutazione particolarmente 

positiva in IRC, hanno partecipato a progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico o hanno 

saputo affrontare con maturità e senso di responsabilità l’intero periodo di sospensione delle attività 

in presenza. È stato inoltre attribuito un valore alle iniziative personali anche svolte al di fuori 

dell'Istituto in ambiti e settori della società civile legati alla formazione della persona e alla crescita 

umana, civile e culturale. 

Conversione del credito scolastico nella classe quarta (TABELLA  B) 

MEDIA DEI VOTO 

FASCE DI CREDITO 

AI SENSI  

Allegato A al D.Lgs 

62/2017 e dell'OM 

11/2020 

NUOVO CREDITO 

ATTRIBUITO 

PER LA CLASSE 

QUARTA 

M<6* 6-7 10-11 

M=6 8-9 12-13 

6 < M ≤ 7 9-10 14-15 

7 <M ≤ 8 10-11 16-17 

8 <M ≤ 9 11-12 18-19 

9 <M ≤ 10 12-13 19-20 

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

conseguito (livello basso o alto della fascia di credito), una volta effettuata, per i crediti conseguiti 

nell’a.s. 2019/20, l’eventuale integrazione di cui all’articolo 4 comma 4 dell’OM 11/2020 

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

l’ammissione alla classe successiva è prevista anche in presenza di valutazioni insufficienti; nel caso 
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di media inferiore a sei decimi è attribuito un credito pari a 6, fatta salva la possibilità di integrarlo nello 

scrutinio finale relativo all’anno scolastico 2020/21; l’integrazione non può essere superiore ad un punto 

 

Attribuzione credito scolastico per la classe quinta in sede di ammissione all’Esame di stato 

 

MEDIA DEI VOTI 
FASCE DI CREDITO CLASSE 

QUINTA 

M<6 
7-8 

M = 6 
9-10 

6<M≤7 
10-11 

7<M≤8 
11-12 

8<M≤9 
13-14 

9<M≤10 
14-15 

 

TABELLA DI CONVERSIONE DEL CREDITO SCOLASTICO COMPLESSIVO 

A.S. 2021-2022 
 

Punteggio   
in base 40 

Punteggio   
in base 50 

21  26 

22  28 

23  29 

24  30 

25  31 

26  33 

27  34 

28  35 

29  36 

30  38 

31  39 

32  40 

33  41 

34  43 

35  44 

36  45 
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37  46 

38  48 

39  49 

40  50 
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SCHEDE INFORMATIVE DISCIPLINARI 
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ITALIANO - STORIA 

Prof.ssa Alice CARLI 

 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di italiano sono stati i seguenti: 

1. consolidare le capacità di produzione orale e scritta; 

   

2. affinare i livelli di comprensione e analisi di un testo letterario; 

   

3. padronanza  dei procedimenti di storicizzazione dei testi letti attraverso il 

 riconoscimento di caratteristiche formali o tematiche e la comprensione dei nessi con 

il contesto sociale e culturale; 

   

4. capacità di svolgere una relazione orale o scritta su argomenti di carattere culturale e 

professionale, e produrre testi di carattere argomentativo o informativo; 

   

5. essere in grado di motivare eventuali giudizi critici o riflessioni personali. 

 

 Capacità linguistiche:  

1. Organizzare l’esposizione orale con terminologia specifica appropriata secondo corretti criteri di 

pertinenza, coerenza e consequenzialità; 

 2. Leggere autonomamente diversi tipi di testi in relazione ai propri interessi e/o scopi di studio;  

3. Produrre testi scritti di diverso tipo, rispondenti alle diverse funzioni, disponendo di adeguate 

tecniche compositive e sapendo padroneggiare anche il registro formale e i linguaggi specifici. 

 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

La classe è costituita da 9 allievi. Nel corso dell’anno la classe ha avuto un comportamento corretto 

e attento, molti alunni seppur impegnati nel lavoro hanno dimostrato partecipazione e 

coinvolgimento, pur avendo spesso poco tempo per lo studio a causa degli orari di lavoro. 

Complessivamente l’intera classe ha affrontato il lavoro scolastico con serietà e responsabilità. Il 

livello di preparazione globale raggiunto è perlopiù adeguato per tutti anche se difficilmente lo 

studio è risultato approfondito e completo. Le capacità di analisi e sintesi sono sufficienti. 

Permangono diffuse incertezze espositive nella produzione orale e scritta: in molti studenti risulta 
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faticoso esprimere un discorso completo e organico, per cui si rende necessario un continuo stimolo 

da parte dell’interlocutore; il linguaggio scritto, inoltre, riscontra, spesso, un lessico generico e una 

sintassi non sempre appropriata; sono ancora presenti in una piccola parte della classe errori 

ortografici. Il programma di italiano si è sviluppato quasi completamente all’interno del Novecento: 

si sono studiati alcuni autori e fenomeni letterari, caratteristici ed esemplari di tale secolo. Si è dato 

maggior spazio alla narrativa in quanto quest’ultimo genere espressivo è risultato per la classe più 

immediato e di più facile comprensione. Il gruppo classe ha svolto essenzialmente, anche per Storia, 

una programmazione all’interno del ‘900, pur non riuscendo a espletare completamente il piano di 

lavoro previsto. Sono state effettuate attività di recupero e di approfondimento ogni qualvolta si 

sono riscontrate lacune e difficoltà di apprendimento.  

 

CRITERI DI SCELTA DEI CONTENUTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

CONTENUTI  

I contenuti sono stati scelti tra quelli indicati nei Programmi del MIUR per il V anno di corso della 

Scuola Secondaria Superiore: Conoscenza della Storia, degli Autori e dei Testi della Letteratura 

italiana del XIX e del XX secolo; Produzione di tutte le tipologie di testo contemplate nella Prima 

Prova dell’Esame di Stato. La scelta di autori e testi è stata operata in base alla rilevanza culturale 

degli argomenti, al loro rapporto con l’attualità e con le problematiche esistenziali degli studenti.  

 

METODOLOGIE 

 Tra le metodologie sono state privilegiate:  

a. Lezione frontale: i testi sono stati letti, analizzati e sintetizzati nei loro concetti fondamentali e 

collegati ai diversi contesti; il manuale è stato affiancato dalla dettatura di appunti di 

approfondimento per favorire il processo di comprensione, di analisi e di sintesi degli argomenti; 

la rielaborazione complessiva dell’argomento è stata realizzata attraverso la discussione in classe. 

b. Laboratorio di comprensione e analisi del testo: il testo letterario è stato letto, analizzato e 

interpretato nel confronto con altri testi 

c. Laboratorio di scrittura: produzione di diverse tipologie di testo secondo schemi di progettazione 

e realizzazione testuale illustrati in classe.   

d. Didattica a distanza, meet, classroom, video, mappe. 
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VERIFICHE E VALUTAZIONE 

Le verifiche orali si sono basate su interrogazioni tradizionali, ai testi e alle tematiche affrontate. Le 

verifiche scritte hanno contemplato: analisi del testo; testo argomentativo e testo espositivo-

argomentativo. 

 VALUTAZIONE 

 La valutazione ha tenuto conto  dei criteri fissati dal CdC. 

TESTO IN USO:   

“Chiare Lettere” Letteratura e lingua italiana. 

Paolo Di Sacco, Edizioni Scolastiche Bruno Mondadori. Pearson 

CONTENUTI:  

Il programma ha subito alcune decurtazioni rispetto a quanto preventivato a inizio anno,  a causa 

della necessità di attività di recupero, che hanno rallentato i tempi del percorso didattico. 

1.L’ETA’ POSTUNITARIA 

Il Naturalismo francese e il Verismo italiano 

 Caratteri generali del Naturalismo francese: il Realismo  e il rapporto con il Positivismo; l’innesto 

dell’evoluzionismo di Darwin; elementi connotativi del romanzo naturalista; il modello di Zola. 

Giovanni Verga Vita, opere e poetica prima dell’adesione al Verismo; Verga e la nascita del Verismo 

italiano: elementi connotativi del romanzo verista; da Vita dei campi: Rosso Malpelo; Prefazione a 

Il ciclo dei Vinti; lettura di alcuni brani  de I Malavoglia: trama, personaggi, novità linguistica e 

ideologica; il fallito percorso di formazione di ‘Ntoni; da Novelle rusticane: La roba; da Mastro-don 

Gesualdo, Parte Quarta, cap. V: La morte di Gesualdo. 

Da Vita dei campi: La lupa. 

Da I Malavoglia : brano, La famiglia Toscano 

Gabriele D’Annunzio Vita, opere e poetica: estetismo, panismo, superomismo; da Il piacere, Libro 

Primo, cap. II: Andrea Sperelli. 

Da Il piacere, brano Il ritratto dell’esteta 
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Da Le vergini delle rocce, brano Il programma del superuomo 

-Giovanni Pascoli, vita ,opera ,poetica 

2- IL PRIMO NOVECENTO  

La letteratura europea nell’età delle Avanguardie (1903-1925) Contesto storico-politico, economico, 

sociale e culturale della letteratura europea del primo ventennio del ‘900. Cenni ai principali 

movimenti d’avanguardia: Espressionismo, Futurismo, Surrealismo.  

Luigi Pirandello Vita e fasi dell’opera; il relativismo filosofico e la poetica dell’umorismo; da 

L’umorismo. 

Da Novelle per un anno, La patente 

Italo Svevo Vita, opere, poetica; da Senilità, a di Zeno Da La coscienza di Zeno, brani Il fumo, Psico-

analisi. 

Dalle avanguardie poetiche al ‘ritorno all’ordine’  

Giuseppe Ungaretti Vita, opere e poetica della fase avanguardista; da L’Allegria: Fratelli; Soldati;   

5. DAL DOPOGUERRA AI GIORNI NOSTRI 

-Il neorealismo, la narrativa italiana, la nuova poetica 

-Primo Levi, vita, opera, poetica, 

da Se questo è un uomo, brano Sul fondo 

-Pier Paolo Pasolini vita, opere. 

analisi del testo “La lotta del Riccetto per la sopravvivenza” tratto da Ragazzi di vita 1955. 

Programma di educazione civica 

La libertà di espressione e ruolo dell’arte come veicolo di idee politiche. 

Lettura e analisi degli intellettuali antifascisti. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

PROFILO DELLA CLASSE 

La sottoscritta ha seguito la classe solo nell’ultimo anno. Gli allievi hanno manifestato, almeno in 

gran parte, attenzione ed interesse alla materia, intesa come fondamentale complemento delle 

conoscenze personali. Inoltre, alcuni studenti hanno affrontato il lavoro scolastico con serietà e 

impegno. Ciò nonostante, i livelli di acquisizione di conoscenze, competenze e capacità non risulta 

del tutto omogeneo, anche se la quasi totalità degli alunni ha raggiunto gli standards previsti e 

richiesti per la classe quinta; un numero esiguo mette in luce anche una capacità espositiva coerente 

e argomentata. 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

Si sono usate in prevalenza lezioni frontali, video lezioni, mappe concettuali, sintesi. 

Recupero e rinforzo di conoscenze e concetti. 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Durante lo svolgimento della programmazione si è verificata l’acquisizione progressiva di 

competenze, abilità, conoscenze, attuando frequentemente attività di recupero. Al termine di ogni 

unità didattica, si è attuata una valutazione sommativa con interrogazioni. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione di storia sono stati i seguenti: 

1. adoperare  concetti interpretativi e termini storici in rapporto con gli specifici contesti 

storici 

   

2. individuare le molteplici modalità con le quali i fatti storici del settore si collegano con i 

fatti della storia politica, culturale e mentale; 

   

3. saper  formulare problemi rispetto a fenomeni storici; 

4. operare confronti tra le diverse epoche storiche, fino alla realtà attuale; 

5. analizzare criticamente le radici storiche della carta costituzionale. 

Libro in adozione: 

G. D. Luna, Sulle tracce del tempo, vol. 3 

Contenuti: 

Sezione 1. L’Età delle masse 
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Cap.1. Il mondo all’inizio del Novecento; 

Cap.2. L’Italia all’inizio del Novecento. 

Sezione 2. Dalla prima guerra mondiale alla crisi del ‘29 

Cap.3. La grande guerra; 

Cap.4 Il primo dopoguerra e la grande crisi. 

Sezione 3. L’eta’ dei totalitarismi 

Cap. 5. Le origini del fascismo; 

Cap. 6. La Russia dalla rivoluzione allo stalinismo; 

Cap. 7 Il nazionalsocialismo in Germania; 

Cap. 8 Il regime fascista. 

Sezione 4. La seconda guerra mondiale 

Cap.9. Il mondo alla vigilia della guerra (La guerra di Spagna, La vigilia di una nuova guerra 

mondiale) 

Cap. 10 Una guerra totale. 

Sezione 5.L’Italia della prima Repubblica 

Cap 14. La Repubblica italiana negli anni Cinquanta ( sintesi). 

EDUCAZIONE CIVICA (STORIA) 

Il contesto storico che produce la costituzione italiana e la nascita dell’Unione Europea. 

I totalitarismi e la loro eredità. 
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INGLESE  

Prof.ssa Lisa CARAMORI 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe si compone di 9 studenti, la cui partecipazione all’attività didattica è stata generalmente 

discontinua ma sempre partecipativa per quanto riguarda un’esigua minoranza che  ha dimostrato  

impegno e partecipazione all’attività educativa in modo costante e celere. Da segnalare anche una 

preparazione di base, nella disciplina, molto scarsa, che è stata recuperata solo dal gruppo di 

studenti seriamente motivato. Per questo motivo gli obiettivi didattici sono stati prefissati su misura 

per i componenti del suddetto gruppo classe, cercando di potenziare i contenuti lessicali tenendo 

conto delle lacune pregresse e delle difficoltà di apprendimento. 

 

ARGOMENTI SVOLTI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

 

MODULI 
CONOSCENZE 

  

MODULO 1. RIPASSO GRAMMATICA 

BASE 

 

 

 

  

 

1) Present Simple TO BE (Forma 

Affermativa, Negativa ed 

Interrogativa); 

2) Present Simple Verbi Regolari ed 

Irregolari (Forma Affermativa, 

Negativa ed Interrogativa) - 

Variazioni ortografiche forma 

affermativa terza persona singolare, 

uso e relativi marcatori temporali; 

3) Aggettivi Possessivi, Pronomi 

Dimostrativi ed Avverbi di 

Frequenza; 

4) Present Continuous (Forma 

Affermativa, Negativa ed 

Interrogativa) - uso e relativi 

marcatori temporali; 
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5) Past Simple TO BE (Forma 

Affermativa, Negativa ed 

Interrogativa); 

6) Past Simple Verbi Regolari ed 

Irregolari (30 verbi della tabella) - 

uso e relativi marcatori temporali; 

7) Vocabulary: Family Relationships 

and Family Tree.  

 

  

  

  

  

MODULO 2. SAFETY AT WORK 

  

2.1 - Safety while operating with 

mechanical machines: Warning, 

Obligation and Direction signs - color, 

shape & meaning; 

 

2.2 - Safety rules and procedures in 

working with mechanical machines: 

 

● The Milling Machine; 

● The Lathe Machine; 

● The Grinding Machine; 

2.3 - Safety while working with Electricity 

and /or Electronic devices: Warning, 

Obligation and Direction signs - color, 

shape & meaning; 

 

2.4 - Injuries linked to the use of 

electricity: electrocution, electric shock, 

burns. 

 

2.5 - Case studies : electrical hazards and 

potential injuries (in a domestic/work 

enviroment); 

 

2.6 - Wiring Basics - The Tools used by 

Electricians (Handtools, Power Tools); 

 

2.7 - Wiring Basics - The European 

Standard of Cables (Threephase/Biphase 

colors, Earth Wire colour, Neutral Cable 

colour); 

 

2.8 - Wiring Basics - What is Electricity ? 

How does it work? How do electrons 

move? 

 What is their charge in atoms? What is an 

atom? 
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MODULO 3 - ED.CIVICA 

(ECOSOSTENIBILITA’) 

  

3.1 Towards the creation of a Sustainable 

Environment: Renewable Energies and 

their application. 

 

3.2 - What is the main difference between 

Renewable and Non-renewable energies?  

 

3.3 - What is the GreenHouse effect? How 

does it affect our ecosystem? 

 

3.4 - The four most common renewable 

energies (pros and cons): 

 

● Wind energy; 

● Eolic energy; 

● Hydroelectric energy; 

● Geothermal energy. 

 

3.5 - What is nuclear energy? Why it is not 

recommended as a substitute for fossil 

fuel? 

 

 

METODOLOGIE DI INSEGNAMENTO 

Lezioni frontali, traduzioni individuali, visione e comprensione di contenuti multimediali nella 

didattica in presenza. Alla modalità didattica a distanza sono andate ad aggiungersi videolezioni 

con Google Meet ed invio e condivisione di materiale didattico tramite la piattaforma Google 

Classroom. 

VERIFICHE 

Le verifiche di tipo formativo, in itinere, e di tipo sommativo per controllare il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati si sono svolte sia in forma scritta sia come interrogazione orale. Le interrogazioni 

orali sono state svolte individualmente, ma si è tenuto conto anche di eventuali interventi che si 

sono inseriti in modo opportuno nell'attività didattica. 

TESTO IN ADOZIONE  

Libro di testo: F. Manzini “English for Electrotechnics & Mechanics” Lucisano Editore. 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Nella valutazione delle prove orali sono stati adottati i seguenti criteri: 
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-     Livello 1 (voto 3/4) : impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime 

con gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità 

normale. 

-        Livello 2 (voto 5) : non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 

frammentarie e superficiali ; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi , comprende 

solo parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 

-     Livello 3 (voto 6) : normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni ; ha conoscenze 

non molto approfondite , ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici ; si 

esprime in modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune 

ripetizioni, il senso di messaggi orali. 

-         Livello 4 (voto 7/8) : impegno e partecipazione attiva ; il metodo di studio e’ proficuo ; si 

esprime in modo semplice ma corretto , comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

-        Livello 5 (voto 9) : ottimi l’impegno e la partecipazione , si esprime in modo corretto 

usando anche strutture grammaticali e sintattiche complesse , comprende con disinvoltura e 

senza nessuna ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e cognitivi, si può affermare che buona parte degli 

studenti non è stata in grado di raggiungere una autonoma competenza orale della lingua e dei 

contenuti della microlingua, mentre la quasi totalità della classe ha dimostrato buona padronanza 

della lingua sia nella produzione che nella comprensione scritta. 



MATEMATICA  

Prof.ssa Rossella Pamela DI GIUGNO 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La classe è composta da 9 studenti (di cui uno non frequentante). Ho conosciuto gli alunni l’anno 

scolastico corrente e fin da subito sono state rilevate notevoli difficoltà ad affrontare lo studio della 

materia a causa di numerose lacune relative alle nozioni di base. 

Durante tutto l’anno scolastico si sono dovuti richiamare contenuti necessari allo svolgimento degli 

argomenti da trattare. Obiettivo principale è stato quello di fornire     gli strumenti necessari alle 

materie di indirizzo e di un recupero in itinere. 

 

OBIETTIVI E CONTENUTI 

 

Modulo 0: Ripasso, equazione e disequazioni 

Equazioni e Disequazioni di I grado: definizione, risoluzione e rappresentazione grafica 

Equazioni e Disequazioni di II grado e ordini superiori: definizione, risoluzione e rappresentazione 

grafica 

Disequazioni fratte di I e II grado: definizione, risoluzione e loro rappresentazione grafica 

 

Modulo 1: Ripasso, Goniometria e trigonometria  

Funzioni trigonometriche principali  

La trigonometria  

Triangoli rettangoli  

 

Modulo 2: Funzioni 

Definizione di funzione reale di variabile reale 

Definizione di dominio e codominio di una funzione 

Classificazione delle funzioni 

Calcolo del dominio di una funzione razionale e irrazionale, intera e fratta 

Calcolo delle intersezioni con gli assi 

Calcolo degli intervalli di positività e di negatività 

Interpretazione del grafico di una funzione alla luce delle conoscenze acquisite 

 

Modulo 3: Limiti 

Le definizioni dei limiti 

Forme indeterminate (∞/∞, -∞+∞, 0/0) 

Asintoti: verticale, orizzontale e obliquo 

 

Modulo 4: Derivate 

Derivata di una funzione 

Calcolo della derivata in un punto 

Significato geometrico di derivata di una funzione in un punto 

Funzione derivata 

Derivate di funzioni elementari 
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LIBRO DI TESTO 

Bergamini, Trifone, Barozzi: “Matematica.Bianco” vol. 4 – Zanichelli. 

 

 

 

MODALITA’ DI LAVORO 

Il programma è stato suddiviso in moduli di lavoro, alla fine dei quali si è svolta una verifica sul 

conseguimento delle            conoscenze e abilità relativamente specificate.  

Gli interventi didattici in presenza sono stati svolti con le seguenti modalità: lezione frontale, uso di 

sussidi didattici (audiovisivi, computer, LIM,), metodo di “learning by doing”. 

In DDI si sono seguite le seguenti modalità: invio e condivisione         di materiali tramite Classroom, 

lezioni in modalità sincrona con G-Meet, invio di materiali attraverso posta elettronica. 

 

 

La valutazione dello studente si è basata sui seguenti parametri: 

 

• Valutazione oggettiva derivante dalle prove di verifica effettuate 

• Progressione nell’apprendimento 

• Partecipazione all’attività didattica 

 

 

ATTIVITÀ DI RECUPERO  

Il recupero disciplinare è stato realizzato in itinere attraverso la correzione individualizzata scritta 

e/o orale di elaborati e/o delle performance orali degli studenti, la riproposizione anche in forma 

semplificata dei contenuti per cui lo studente  abbia mostrato lacune. 

 

TIPOLOGIA VERIFICHE 

Gli strumenti per la verifica e la valutazione della programmazione sono stati i seguenti: prove semi-

strutturate, verifiche orali, interventi durante le discussioni. Le verifiche orali sono state svolte sotto 

forma di esercitazioni alla lavagna, ove lo studente, con la guida del professore, affrontava uno o 

più esercizi da illustrare e spiegare al resto della classe; tale approccio ha favorito il recupero delle 

lacune degli studenti più in difficoltà ed ha creato un clima di collaborazione tra tutti gli studenti. 

Per ogni prova sono stati esplicitati i criteri di valutazione. 

 

STANDARD MINIMI DI APPRENDIMENTO, CONOSCENZA E ABILITÀ 

Per gli standard minimi ci si rifà alle linee generali di programmazione. 

 

Disequazioni 

Saper risolvere algebricamente (o graficamente) semplici disequazioni 

Saper risolvere semplici sistemi di equazioni/disequazioni di II grado 

 

Studio di funzione: 

Conoscere le definizioni fondamentali delle funzioni 
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Saper analizzare l’andamento grafico di semplici funzioni 

 

Limiti: 

Conoscere il concetto (intuitivo-grafico) di limite 

 

Derivate: 

Conoscere la definizione di derivata 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI: CONOSCENZE, COMPETENZE E CAPATITA’ 

 

Solo alcuni studenti ottengono autonomamente buoni voti, altri hanno necessità di essere guidati 

per svolgere correttamente gli esercizi proposti. La maggior parte della classe ha mostrato lacune 

nel calcolo algebrico, difficoltà nell’uso di un linguaggio rigoroso e di non padroneggiare 

pienamente con i requisiti necessari per affrontare via via gli argomenti svolti. Il metodo di studio 

per la quasi totalità è piuttosto mnemonico e settoriale, evidenziato anche dall’attitudine a 

dimenticare gli argomenti e alla continua necessità di ripetizione degli stessi.  
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TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI  

Prof.ssa Cristina MANGHERINI 

 

 

RELAZIONE FINALE TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Gli alunni hanno frequentato costantemente le lezioni e si sono dimostrati interessati alla materia 

partecipando attivamente alle lezioni e rispettando le consegne assegnate. 

La condotta generale della classe è risultata buona, gli alunni hanno mantenuto un comportamento 

educato e rispettoso nei confronti della docente.   

 

PROGAMMA DI TECNOLOGIE MECCANICHE ED APPLICAZIONI 

Ripasso ed approfondimento degli argomenti previsti nell’annualità precedente: 

- collegamenti amovibili  

- collegamenti fissi  

- materiali metallici (ferro e sue leghe e materiali metallici non ferrosi e loro leghe) 

- cinghie, funi e catene 

Argomenti trattati per l’annualità corrente: 

- affidabilità e manutenzione  

- guasti e manutenzione 

- esempi di tecniche reticolari: Diagrammi di Gantt 

- esempi di distinta base 

- educazione civica: Direttiva macchine 26/42/CE - Adeguato comportamento nella gestione della 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle macchine e delle relative protezioni.  

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Le lezioni si sono svolte a partire dal 25/10/2021 e si sono mantenute regolari fino ad oggi, con 

didattica digitale integrata nelle giornate del venerdì.  

Durante la didattica digitale integrata le lezioni sono state svolte mediante la piattaforma Google 

Meet attraverso il sito istituzionale dell’Istituto Remo Brindisi utilizzando anche la condivisione 

dello schermo per visualizzare il libro di testo in adozione e diverso materiale di riferimento reperito 

on-line (schede tecniche e/o video, immagini esemplificative). 

Nel periodo di didattica a distanza sono stai assegnati diversi compiti estratti dal libro di testo da 

svolgere individualmente; sono state svolte verifiche scritte in classe o utilizzando Google moduli; 

sono state formulate domande dirette durante le lezioni. 

In generale alla fine di ogni argomento trattato viene svolta almeno una prova scritta e/o orale 

relativa allo stesso argomento, in relazione all’entità della trattazione. 

 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 

- appunti forniti dal docente (schemi, riassunti, ecc); 

- lezioni frontali; 

- visualizzazione delle parti del libro in adozione trattate in modalità condivisione (fornite a chi non 

possiede il libro); 
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- ricerca e visualizzazione di schede tecniche/ video relativi agli argomenti trattati; 

- condivisione del materiale fornito dal docente mediante l’utilizzazione del sistema di condivisione 

Google detto Classroom a cui possono accede tutti gli alunni della classe. 

 

CRITERI E SISTEMI DI VALUTAZIONE 

Criteri (in presenza ed a distanza): 

- presenza e comportamento 

- impegno e volontà 

- attenzione e partecipazione 

- applicazione 

- collaborazione con il docente 

- collaborazione di gruppo 

 

Sistemi di valutazione: 

- richiesta di compilazione di questionari 

- richiesta di esecuzione ricerche/relazioni 

- verifica dell’apprendimento mediante interrogazioni non programmate, durante la lezione 

- compiti da svolgere individualmente 

 

OBBIETTIVI RAGGIUNTI 

Capacità di analisi della gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di elementi 

elettromeccanici relativamente all’attività che si potrà svolgere a seguito di conseguimento del titolo 

di studio con particolare attenzione alla gestione della sicurezza ed alla normativa vigente in 

materia di gestione di luoghi di lavoro, salute dei lavoratori, macchine ed attrezzature, nella 

posizione del lavoratore e del datore di lavoro. 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI  

Prof. Roberto MENEGALE 

 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE  

  

La classe è costituita da 9 elementi, ha dimostrato un insospettato interesse per la materia, 

nonostante le difficoltà di tipo tecnico-matematico che essa presenta, ha affrontato lo studio con 

notevole impegno ed interesse anche quando i risultati delle periodiche verifiche avrebbero potuto 

demotivarli. Infatti, molti di essi, con livelli di apprendimento piuttosto contenuti, si sono applicati 

all’attività didattica, sia in DDI che in presenza in modo attivo, propositivo e ricettivo, manifestando 

un impegno ed un interesse adeguati, raggiungendo così una preparazione in grado di 

comprendere i concetti di base e le problematiche connesse alla materia.  

Nel complesso, il comportamento del gruppo classe è stato sempre corretto e collaborativo, sia tra 

di loro che nei confronti dell’insegnante. 

 

  

ARGOMENTI SVOLTI DEL PERCORSO FORMATIVO  

  
  

MODULI  CONOSCENZE  

   
MODULO 1:  

Fondamenti di Elettrotecnica ed Elettronica  
  

  

1.1 Leggi e principi dei sistemi in corrente continua.  
 

1.2 Leggi e principi dei sistemi in corrente alternata monofase. 

 

1.3 Leggi e principi dei sistemi in corrente al    ternata trifase.  

  
  

  
  
  

MODULO 2:  
Macchine elettriche statiche: i trasformatori 

  
   
  

2.1 Generalità.  

2.2 Principi di funzionamento e dati di targa.  

2.3 Trasformatore ideale a vuoto e a carico.  

2.4 Circuito equivalente del trasformatore reale e 

      circuiti equivalenti semplificati. 

 

2.5 Trasformatore reale a vuoto ed in corto circuito. 

2.6 Caduta di tensione da vuoto a carico, bilancio delle 

      potenze e rendimento. 

 

2.7 Manutenzione ed aspetti normativi.  
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MODULO 3:  
Elettronica di potenza  

(cenni)  
 
  

3.1 Convertitori AC/DC trifase.  

3.2 Convertitori DC/DC (chopper).  

3.3 Convertitori DC/AC (inverter)  

3.4 Convertitori AC/AC.  

3.5 Azionamenti elettrici  
  

 
   

  
MODULO 4:  

Macchine elettriche rotanti:  
 Motore Asincrono Trifase 

  

4.1 Principi di funzionamento e dati di targa. 

4.2 Velocità del campo magnetico rotante, velocità del 

      rotore e scorrimento. 

 

4.3 Circuito equivalente del MAT. 

 

4.4 Potenze, bilancio energetico e rendimento. 

 

4.5 Manutenzione ed aspetti normativi.  

 
  

  
  
  

MODULO 5:  
Macchine elettriche rotanti: motori in corrente 
continua  

  

5.1 Generalità  

5.2 Tipi di eccitazione  

5.3 Equazioni caratteristiche del  

      motore in cc  

5.4 Reversibilità, perdite, rendimento 

 
MODULO 6:  

Educazione Civica:  
 

6.1 Promuovere il benessere fisico e psicologico della società, adottando 

      comportamenti adeguati per la sicurezza propria, degli altri e 

      dell'ambiente in cui si vive: 

 

• L’acqua, fonte inesauribile di vita 

    ed energia. 

 
 

 

METODO DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lavori individuali, lavori a gruppi ed esperienze laboratoriali nella didattica in 

presenza, mentre nella DDI: lezioni in modalità sincrona con Google Meet, invio e condivisione di 

materiali tramite Classroom o Drive, invio di materiale attraverso posta elettronica e Invio di video 

lezioni. 

  

MEZZI DI INSEGNAMENTO  

  

Libro di testo: “Tecnologie Elettrico Elettroniche ed applicazioni”, Savi e Vacondio, Ed. Calderini.  

Lezione frontale, filmati e lezioni digitalizzate. 
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CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle verifiche scritte è stata effettuata mediante griglie appositamente predisposte 

a seconda della tipologia dei test somministrati. Nella valutazione delle prove orali sono stati 

adottati i seguenti criteri: 

▪ Livello 1 (voto 4): impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime con 

gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità normale. 

▪ Livello 2 (voto 5): non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 

frammentarie e superficiali; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi, comprende 

solo parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 

▪ Livello 3 (voto 6): normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni; ha conoscenze non 

molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; si esprime in 

modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune ripetizioni, il 

senso di messaggi orali. 

▪ Livello 4 (voto 7/8): impegno e partecipazione attiva; il metodo di studio e’ proficuo; si esprime 

in modo semplice ma corretto, comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

▪ Livello 5 (voto 9): ottimi l’impegno e la partecipazione, si esprime in modo corretto usando anche 

strutture grammaticali e sintattiche complesse, comprende con disinvoltura e senza nessuna 

ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e cognitivi, si può affermare che buona parte degli 

studenti sono stati in grado di raggiungere una sufficiente competenza che permette loro di 

comprendere i principi di funzionamento dei dispositivi e dei sistemi di controllo studiati e di 

analizzarne criticamente le caratteristiche fondamentali.  
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TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Prof. Roberto MENEGALE 

 

 

 
 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe è costituita da 9 elementi, ha dimostrato un insospettato interesse per la materia, 

nonostante le difficoltà di tipo tecnico-matematico che non hanno permesso di svolgere la parte 

riguardante “i sistemi automatici” (principali funzioni rappresentative di segnali analogici, 

trasformate di Laplace, funzioni di trasferimento, stabilità, ecc.), ha affrontato lo studio con notevole 

impegno ed interesse anche quando i risultati delle periodiche verifiche avrebbero potuto 

demotivarli. Infatti, molti di essi, con livelli di apprendimento piuttosto contenuti, si sono applicati 

all’attività didattica, sia in DDI che in presenza in modo attivo, propositivo e ricettivo, manifestando 

un impegno ed un interesse adeguati, raggiungendo così una preparazione in grado di 

comprendere i concetti di base e le problematiche connesse alla materia, raggiungendo un livello di 

preparazione anche buono. Nel complesso, il comportamento del gruppo classe è stato sempre 

corretto e collaborativo, sia tra di loro che nei confronti dell’insegnante. 

 

CONTENUTI 

 

MODULO 1: SICUREZZA IN AMBIENTI SPECIALI 

 

◼ Principali norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, dpi, segnaletica. 

◼ Sicurezza in luoghi con pericolo di esplosione. 

Sicurezza nei cantieri edili. 

◼ Lavori elettrici. 

 

 

MODULO 2: ASPETTI APPLICATIVI DEI M.A.T. 

 

◼ Avviamento  

◼ Regolazione della velocità 

◼ Installazioni varie 

◼ Manutenzione e guasti  
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MODULO 3: GUASTI E MANUTENZIONE 

 

◼ Concetti relativi all’affidabilità 

◼ Guasti 

◼ Calcolo dell’affidabilità/tasso di guasto 

◼ Valutazione dell’affidabilità 

◼ Concetti relativi alla manutenzione  

◼ Gestione dei rifiuti 

 

 

MODULO 4: EDUCAZIONE CIVICA 

 

◼ Operare a favore dello sviluppo sostenibile e della tutela dell’ambiente 

◼ L’idrogeno, unica fonte energetica completamente rinnovabile. 

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO  

  

Lezione frontale, lavori individuali, lavori a gruppi ed esperienze laboratoriali nella didattica in 

presenza, mentre nella DDI: lezioni in modalità sincrona con Google Meet, invio e condivisione di 

materiali tramite Classroom o Drive, invio di materiale attraverso posta elettronica e Invio di video 

lezioni. 

  

MEZZI DI INSEGNAMENTO  

  

Lezione frontale, filmati e lezioni digitalizzate. 

  

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

La valutazione delle verifiche scritte è stata effettuata mediante griglie appositamente predisposte 

a seconda della tipologia dei test somministrati. Nella valutazione delle prove orali sono stati 

adottati i seguenti criteri: 

▪ Livello 1 (voto 4): impegno e partecipazione assenti. Preparazione inesistente. Si esprime con 

gravi difficoltà ed errori, non comprende messaggi orali espressi a viva voce a velocità normale. 

▪ Livello 2 (voto 5): non rispetta sempre gli impegni e spesso si distrae; ha conoscenze 

frammentarie e superficiali; commette alcuni gravi errori linguistici ed espressivi, comprende 

solo parzialmente e dopo numerose ripetizioni il senso di messaggi orali. 

▪ Livello 3 (voto 6): normalmente assolve gli impegni e partecipa alle lezioni; ha conoscenze non 

molto approfondite, ma non commette errori nell’esecuzione di compiti semplici; si esprime in 
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modo sufficientemente corretto e comprende totalmente, anche se dopo alcune ripetizioni, il 

senso di messaggi orali. 

▪ Livello 4 (voto 7/8): impegno e partecipazione attiva; il metodo di studio e’ proficuo; si esprime 

in modo semplice ma corretto, comprende con facilità il significato di messaggi orali. 

▪ Livello 5 (voto 9): ottimi l’impegno e la partecipazione, si esprime in modo corretto usando anche 

strutture grammaticali e sintattiche complesse, comprende con disinvoltura e senza nessuna 

ripetizione il senso di messaggi orali. 

Nella valutazione finale si è tenuto conto non solo delle conoscenze e competenze acquisite, ma 

anche della partecipazione al dialogo educativo, dell'impegno profuso e dei progressi compiuti. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 

Per quanto riguarda gli obiettivi educativi e cognitivi, si può affermare che buona parte degli 

studenti sono stati in grado di raggiungere una sufficiente competenza che permette loro di 

comprendere i principi di funzionamento dei dispositivi e dei sistemi di controllo studiati e di 

analizzarne criticamente le caratteristiche fondamentali.  

 

 

LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO ELETTRONICO 

Prof. Filippo CARUSO 

 

RELAZIONE FINALE DI LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO 

 

La classe 5A (terzo periodo) del corso serale di manutenzione e assistenza tecnica è composta da 9 

alunni. A conclusione dell’anno scolastico la classe ha evidenziato un profitto buono e positivo, 

attraverso una motivazione costante a cui ha saputo affiancare una partecipazione attiva ed un 

comportamento più che corretto. Tutti si sono dimostrati molto disponibili ad accogliere le 

sollecitazioni e le strategie fondate su un sereno, attento e costruttivo dialogo educativo messe in 

atto dal docente. Gli obiettivi relativi ai contenuti disciplinari programmati sono stati raggiunti per 

la quasi totalità della classe, mentre si registrano casi di alcuni alunni con carenze, dovute ad assenza 

di sistematicità nello studio. Gli alunni, per quel che riguarda le tecnologie elettriche, hanno 

conseguito un buon livello di competenze e abilità nell’ambito teorico, e una buona preparazione 

nell’ambito pratico. Sono state realizzate esercitazioni laboratoriali che hanno arricchito 

ulteriormente il bagaglio conoscitivo per coloro che vi hanno partecipato. Nella sua articolazione 

interna la classe si colloca su un buon livello, si evidenzia la presenza di un interesse maggiore per 

le attività pratiche. 
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PROGRAMMA DI LABORATORIO TECNOLOGICO ELETTRICO 

 

Contenuti: 

 

• L’ automazione industriale: introduzione allo schema ladder - schema temporale per 

l’esecuzione automatica - funzioni input-output - funzione TMR ON-OFF - funzione 

COUNTER CNT UP-DOWN-UPDOWN - funzione bobine di Set-Reset - programmazione 

attraverso linguaggio a contatti (LINGUAGGIO LADDER). 

• Apparati per impianti elettrici industriali. 

• Logica cablata e logica programmata. 

• Lettura del problema di automazione e sua traduzione dello schema elettrico in circuito in 

logica programmata. 

• Utilizzo di Arduino Uno e introduzione alla programmazione. 

• Software di simulazione Arduino uno. 

• Arduino: la scheda, istruzione for; PMW simulazione di uscite analogiche; istruzione 

if…else; automazione di un semaforo; servomotore; motore passo-passo. 

• Il PLC. 

• Software di programmazione e simulazione per PLC. 

• Marcia/arresto con autoritenuta.  

• Avviamento manuale di un motore trifase con salvamotore. 

• Teleinversione diretta e indiretta. 

• Marcia automatica avanti e indietro con finecorsa e temporizzatore. 

        

     Impianto di sollevamento. 

Controllo delle aperture di porte e finestre di una stanza. 

Sistema conta pezzi con nastro trasportatore. 

Conteggio macchine in un parcheggio. 

 

EDUCAZIONE CIVICA: Norme per la sicurezza, procedure per la riduzione di rischi fisici, rischio 

chimico. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

I metodi usati per la trattazione del programma sono stati: lezioni frontali, video, dispense fornite 

dall’insegnante, esercitazioni a gruppi, individuali e scoperta guidata. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 

 

Tutta la strumentazione di laboratorio elettrico e misure, Internet ed apparecchiature informatiche 

di simulazione e di laboratorio, Arduino UNO e PLC. 
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TIPOLOGIA DI VERIFICHE 

 

Al fine di una corretta valutazione complessiva, dovranno essere tenuti in considerazione i seguenti 

parametri: grado di preparazione raggiunto da ogni singolo alunno in rapporto alla classe alle sue 

abilità di conoscenza e di partenza; l'interesse ed il relativo impegno sui lavori affrontati. Le 

verifiche vengono svolte tramite interrogazioni orali, scritte e prove pratiche. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

• Essere in grado in piena autonomia di utilizzare, nel rispetto delle norme strumenti e 

tecnologie. 

• Leggere ed analizzare gli schemi degli impianti elettrici. 

• Utilizzare la documentazione tecnica prevista dalla norma e garantire la funzionalità di 

impianti ed apparecchiature. 

• Individuare i componenti costituenti il sistema e i vari materiali impiegati allo scopo di 

intervenire. 

• Montaggio, sostituzione di componenti/parti nel rispetto delle modalità/procedure stabilite. 
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LABORATORIO TECNOLOGICO MECCANICO 

Prof. Alessandro CAVALLARI 

 

 

RELAZIONE FINALE DELLA CLASSE  

 

La classe è costituita da 9 allievi, di cui 8 frequentanti. Nel corso dell’anno la classe ha avuto un 

comportamento corretto e partecipativo, Complessivamente l’intera classe ha affrontato il lavoro 

scolastico con serietà e responsabilità. Il livello di preparazione della classe è mediamente più che 

sufficiente e la maggior parte della classe non ha presentato difficoltà nell’apprendimento degli 

argomenti. L’emergenza COVID-19 non ha inciso sulla modalità di svolgimento del programma. 

La classe ha mostrato interesse verso gli argomenti della disciplina ottenendo buoni risultati e per 

molti di loro questo aspetto è stato facilitato dal fatto che spesso riuscivano a trovare delle 

analogie tra i contenuti visti a lezione e quelli incontrati già nella loro vita lavorativa; questa 

similitudine è stata un’ottima occasione di approfondimento. Non si registrati casi di 

demotivazione e scarsa volontà.  

PROGRAMMA DI LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI  

  

Contenuti:  

  

DISEGNO MECCANICO -LABORATORIO CAD-  

• Teoria e tecnica delle proiezioni ortogonali;  

• Analisi e interpretazione di disegni tecnici industriali;  

• Norme più comuni di rappresentazione grafica;  

• Utilizzo del software AUTOCAD per la realizzazione di disegni tecnici industriali. 

  

INTERVENTI DI MANUTENZIONE - LABORATORIO MECCANICO-  

• Analisi dei principali componenti delle macchine utensili presenti in laboratorio, in 

particolare il tornio, la fresa     ed il trapano a colonna;  

• Dispositivi di protezione presenti nelle più comuni apparecchiature industriali;  

• Regole di sicurezza da osservare durante un intervento di manutenzione;  
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• La corretta lubrificazione;  

• Lavorazione sulle macchine utensili (Prova pratica effettuata sul tornio parallelo e sulla fresa 

con il divisore universale).  

PROGRAMMARE LA MANUTENZIONE  

• Cenni sulla direttiva macchine;  

• La manutenzione programmata;  

• Libretto d'installazione, uso e manutenzione; - 

• Il FORMAT di manutenzione.  

LA MACCHINA A CONTROLLO NUMERICO  

• Caratteristiche generali su una macchina a controllo numerico;  

• L’Unità di governo e le sue funzioni;  

• Sensori, trasduttori e tastatori; - 

• Cenni sulla programmazione.  

  

METODI DI INSEGNAMENTO  

Le lezioni si sono svolte, sempre in presenza, sia in aula di informatica (AUTOCAD) che in 

officina meccanica. 

MEZZI DI INSEGNAMENTO  

Il mezzo principale di insegnamento è stato quello della lezione frontale e di gruppo. Il libro di 

testo ed ulteriore materiale cartaceo è servito da supporto.  

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE  

La modalità di verifica principale dell’apprendimento è risultata essere l’esercitazione pratica, 

svolta direttamente in laboratorio, e la valutazione orale   svolta in gruppo. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI Gli obiettivi didattici proposti nella programmazione della disciplina 

sono stati i seguenti:  

1. Saper analizzare un disegno tecnico industriale, saperne interpretare i contenuti e saperlo 

realizzare nel rispetto della normativa;  
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2. Conoscere gli aspetti che devono essere considerati durante un intervento di manutenzione, 

in particolare nel rispetto della sicurezza e nella tutela ambientale.  

3. Analizzare un’apparecchiatura industriale, studiare i possibili guasti ed esserne in grado di 

programmare la sua manutenzione.   

4. Conoscere le macchine a Controllo Numerico, i loro componenti e la loro modalità di 

utilizzo.  
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QUADRO DI SINTESI 

 
PROFITTO 

MEDIO DELLA 
CLASSE 

PARTECIPA
ZIONE AL 
DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPORTA
MENTO 
DELLA 

CLASSE 

RAPPORTO 
STUDENTI 
DOCENTE 

 

OTTIMO        
BUONO        
PIENAMENTE SUFFICIENTE X      
QUASI SUFFICIENTE        
INSUFFICIENTE        

ATTIVA E PROPOSITIVA       
COSTANTE        
GENERALMENTE ADEGUATA   X    
PASSIVA     
SPESSO DI DISTURBO     

EDUCATO E RESPONSABILE     
TENDENZIALMENTE CORRETTO   X  
VARIABILE ED OPPORTUNISTICO     
NON SEMPRE CORRETTO     
NON CORRETTO     

SERENO E COLLABORATIVO     
CORRETTO    X 
NON CORRETTO     
SPESSO CONFLITTUALE     
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 LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione del candidato deve tener conto della seguente precisazione contenuta nella nota 

n.7775 del 28/03/2022: 

“Valutazione delle prove di esame-arrotondamento del punteggio 

Le tabelle di conversione del punteggio delle prove scritte di cui all’allegato C all’ordinanza e la 

griglia per la valutazione del colloquio di cui all’allegato A prevedono la possibilità di assegnare 

alle singole prove d’esame un punteggio con decimale (.50). Si specifica che l’arrotondamento 

all’unità superiore verrà operato una sola volta, dopo aver sommato i singoli punteggi conseguiti 

nelle due prove scritte e nel colloquio, sul punteggio totale conseguito nelle prove d’esame”. 
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GRIGLIE DI VALUTAZIONE DELLE PROVE SCRITTE 
 

COMMISSIONE FE______________    Presidente __________________ 

ALUNNO_____________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA A 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA A 
 

PUNTI 

  
 

 

Rispetto dei vincoli posti 

nella consegna: lunghezza, 

forma parafrasata o sintetica 

della rielaborazione 

Consegne e vincoli scarsamente rispettati 

Consegne e vincoli adeguatamente rispettati 

Consegne e vincoli pienamente rispettati 

1-2 

3-4 

5-6 

 

 

  

 

Capacità di comprendere 

il testo 

Comprensione quasi del tutto errata o parziale 

Comprensione parziale con qualche imprecisione 

Comprensione globale corretta ma non approfondita 

Comprensione approfondita e completa 

1-2 

3-6 

7-8 

9-

12 

 

 

  

Analisi lessicale, sintattica, 

stilistica ed eventualmente 

retorica 

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

Analisi parzialmente corretta con alcune imprecisioni 

Analisi sostanzialmente corretta e adeguata 

Analisi completa, coerente e precisa 

1-4 

5-6 

7-8 

9-

10 

 

  

 

Interpretazione del testo 

Interpretazione quasi o del tutto errata 

Interpretazione e contestualizzazione complessivamente parziali e imprecise 

Interpretazione e contestualizzazione sostanzialmente corrette 

Interpretazione e contestualizzazione corrette  

Interpretazione e contestualizzazione corrette, originali e ricche di riferimenti culturali 

 

1-3 

4-5 

6-7 

8-

10 

11-

12 

 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

Scelta e  organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione  e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 

Coesione e coerenza testuale 
Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

  

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace della 

punteggiatura; ricchezza e 

padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle conoscenze 

e dei riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-12 

13-14 

 

15-16 
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PUNTEGGIO 

GREZZO 
1-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-92 93-97 9

8

-

1

0

0 

 

_____/20 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2

0 
CONVERSIONE 1.5

0 
2 3 4 4.5

0 
5 6 7 7.5

0 
8 9 10 10.

50 
11 12 13 13.50 14 1

5 
 

Lido Estensi, _____ 
Il Presidente 

 

 

 

La commissione   
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COMMISSIONE FE_________________    Presidente ____________________ 

ALUNNO_____________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI PRIMA PROVA: TIPOLOGIA B 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA B 
 

PUNTI 

Capacità di 

individuare tesi e 

argomentazioni 

Mancato riconoscimento di tesi e argomentazioni 

Individuazione parziale di tesi e argomentazioni 

Adeguata individuazione degli elementi fondamentali del testo argomentativo 

Individuazione di tesi e argomentazioni corretta e abbastanza completa 

Individuazione di tesi e argomentazioni completa, corretta e approfondita 

1-4 

5-9 

10-11 

12-14 

15-16 

 

 

  

Organizzazione del 

ragionamento e uso 

dei connettivi 

Articolazione del ragionamento non efficace, utilizzo errato dei connettivi 

Articolazione del ragionamento non sempre efficace, alcuni connettivi inadeguati 

Articolazione del ragionamento adeguata così come l’utilizzo dei connettivi 

Articolazione del ragionamento efficace con adeguato utilizzo dei connettivi 

Articolazione incisiva del ragionamento, utilizzo di connettivi diversificati e appropriati 

1-2 

3-5 

6-7 

8-10 

11-12 

 

 

  

Utilizzo di 

riferimenti culturali 

congruenti a 

sostegno della tesi 

Riferimenti culturali errati e non congruenti per sostenere la tesi 

Riferimenti culturali a sostegno della tesi parzialmente congruenti 

Riferimenti culturali a sostegno della tesi adeguati e congruenti  

Ricchezza di riferimenti culturali a sostegno della tesi 

1-3 

4-5 

6-8 

9-12 

 

 

  

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA 
 

PUNTI 

 

 

Capacità di ideare 

e organizzare un 

testo 

Scelta e  organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione  e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

  

Correttezza 

grammaticale; uso 

adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e 

padronanza testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio lessicale 

semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti 

culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace formulazione di 

giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-12 

13-14 

15-16 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO 

GREZZO 1-

12 

13-

17 

18-

22 

23-

27 

28-

32 

33-

37 

38-

42 

43-

47 

48-

52 

53-

57 

58-

62 

63-

67 

68-

72 

73-

77 

78-

82 

83-

87 

88-

92 

93-

97 

98-

100 

 

_____/20 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

CONVERSIO

NE 1.
50 

2 3 4 4.
50 

5 6 7 7.
50 

8 9 10 10.
50 

11 12 13 13.
50 

14 15  

Lido Estensi,  
Il Presidente  

La commissione   
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COMMISSIONE FE___________________    Presidente ____________________ 

ALUNNO_____________________________________ 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DI  PRIMA PROVA: TIPOLOGIA C 

INDICATORI DESCRITTORI SPECIFICI DI TIPOLOGIA C 
 

PUNTI 

Pertinenza rispetto 

alla traccia, coerenza 

nella formulazione 

del titolo e 

dell’eventuale 

paragrafazione 

Elaborato non pertinente alla traccia, titolo inadeguato, consegne disattese 

Elaborato che sviluppa parzialmente le consegne, titolo inadeguato 

Elaborato adeguato alle consegne della traccia con titolo pertinente 

Efficace sviluppo della traccia, con eventuale titolo e paragrafazione coerenti 

1-4 

5-8 

9-12 

13-16 

 

 

 

 

 

Capacità espositive 

Esposizione  confusa, inadeguatezza dei nessi logici 

Esposizione non sempre chiara, nessi logici talvolta inadeguati 

Esposizione complessivamente chiara e lineare 

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

1-2 

3-5 

6-8 

9-12 

 

 

 

    

Correttezza e 

articolazione 

delle 

conoscenze e 

dei riferimenti 

culturali 

Conoscenze e riferimenti culturali prevalentemente errati e non pertinenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti o parzialmente corretti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali e corretti 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi 

critici  

Ottima padronanza dell’argomento, ricchezza di riferimenti culturali frutto di 

conoscenze personali o di riflessioni con collegamenti interdisciplinari 

1-2 

3-5 

6-7 

8-10 

 

   11-12 

 

 

 

 

 

INDICATORI DESCRITTORI GENERALI DI PRIMA PROVA  PUNTI 

 

 

Capacità di ideare e 

organizzare un testo 

Scelta e  organizzazione degli argomenti non pertinenti alla traccia 

Organizzazione degli argomenti inadeguata e/o disomogenea 

Organizzazione adeguata degli argomenti attorno ad un’idea di fondo 

Ideazione e organizzazione del testo efficaci 

Ideazione  e organizzazione del testo efficaci, adeguata articolazione degli argomenti 

1-5 

6-9 

10-11 

12-13 

14-16 

 

 

 

 

Coesione e coerenza 

testuale 

Piano espositivo non coerente, nessi logici inadeguati 

Piano espositivo non sempre coerente, imprecisioni nell’utilizzo dei connettivi testuali 

Piano espositivo coerente e coeso con utilizzo adeguato dei connettivi 

Piano espositivo ben articolato, utilizzo appropriato e vario dei connettivi 

1-5 

6-9 

10-13 

14-16 

 

 

  

Correttezza grammaticale; 

uso adeguato ed efficace 

della punteggiatura; 

ricchezza e padronanza 

testuale 

Gravi e diffusi errori formali, inadeguatezza del repertorio lessicale 

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

Forma complessivamente corretta dal punto di vista ortografico e sintattico, repertorio 

lessicale semplice, punteggiatura non sempre adeguata 

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

efficace della punteggiatura. 

1-3 

4-6 

7-8 

 

9-12 

 

 

 

 

  

Ampiezza delle 

conoscenze e dei 

riferimenti culturali. 

Espressione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali assenti o inadeguati, superficialità delle informazioni; 

giudizi critici non presenti 

Conoscenze e riferimenti culturali modesti, giudizi critici poco coerenti 

Conoscenze e riferimenti culturali essenziali, come anche la formulazione di giudizi 

critici 

Conoscenze e riferimenti culturali adeguati per quantità e pertinenza, adeguati giudizi 

critici  

Conoscenze approfondite, riferimenti culturali ricchi e significativi, efficace 

formulazione di giudizi critici 

1-5 

6-9 

10-12 

13-14 

15-16 

 

 

 

 

  

PUNTEGGIO 

GREZZO 

1-12 13-

17 

18-22 23-27 28-32 33-37 38-42 43-47 48-52 53-57 58-62 63-67 68-72 73-77 78-82 83-87 88-92 93-97 98-

100 

 

_____/20 

 

PUNTEGGIO 

ATTRIBUITO 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  

CONVERSIONE 1.5

0 

2 3 4 4.5 5 6 7 7.5

0 

8 9 10 10.50 11 12 13 13.

50 

14 15   

 Lido Estensi, Il Presidente   

La commissione    



Documento 15 Maggio   V A MAT Serale                                                                                                                                                                 Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 52 
 

 

 

Candidata/o___________________________________________________________________________________________

GRIGLIA DI VALUTAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA 

INDICATORE              
(correlato agli obiettivi 

della prova) 

PUNTI  
fino a un 
max di: 

                                DESCRITTORI PUNTEGGIO       
ATTRIBUITO 

PADRONANZA delle 
conoscenze relative ai 
nuclei fondamentali 
della disciplina  

1-2 Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in modo 
carente e superficiale. 

 

 

 

 

 

___________ 

3-4 Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in modo 
essenziale. Il testo prodotto si presenta semplice, ma sostanzialmente 
pertinente ed esaustivo. 

5 Il candidato conosce i nuclei fondamentali delle discipline coinvolte in modo 
puntuale. Il testo prodotto, pertinente alle richieste, si presenta completo e 
ricco di spunti personali. 

PADRONANZA delle 
competenze tecnico-
professionali specifiche 
di indirizzo rispetto agli 
obiettivi della prova, 
con particolare 
riferimento all’analisi  
e comprensione dei 
casi e/o delle situazioni 
problematiche 
proposte e alle 
metodologie utilizzate 
nella loro risoluzione 

1-2 Il candidato non possiede sufficiente padronanza delle competenze tecnico 
professionali e predispone un prodotto non aderente alla richiesta. Individua 
le problematiche e/o situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

3-4 Il candidato possiede una superficiale padronanza delle competenze tecnico 
professionali ed elabora un prodotto semplice e poco articolato. Individua le 
problematiche e/o situazioni in modo parziale e non fornisce soluzioni 
pertinenti. 

5-6 Il candidato possiede un’adeguata padronanza delle competenze tecnico 
professionali ed elabora un prodotto semplice, ma efficace. Individua le 
problematiche e/o situazioni, motivando in maniera sufficiente la tesi 
sostenuta. 

7-8 Il candidato possiede una buona/ottima padronanza delle competenze 
tecnico professionali ed elabora un prodotto completo e articolato. Individua 
strategie appropriate, formulando proposte operative originali per la 
soluzione dei problemi. 

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

1 Il candidato produce una prova non coerente alla traccia proposta.  

 

 

___________ 

2 Il candidato comprende parzialmente il testo e le consegne della prova, 
rielabora le informazioni in modo non completamente adeguato. 

3 Il candidato comprende sufficientemente il testo e le consegne della prova, 
rielabora le informazioni in modo adeguato. 

4 Il candidato interpreta correttamente la traccia e le consegne date, rielabora 
le informazioni in modo ampio ed esauriente. 

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

1 Il candidato dimostra di non saper argomentare, né collegare e sintetizzare 
le informazioni. Utilizza  la terminologia tecnica in modo essenziale e con 
varie imprecisioni. 

 

 

 

___________ 
2 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 

informazioni in modo semplice, ma corretto. Utilizza  la terminologia tecnica 
in modo adeguato. 

3 Il candidato dimostra di saper argomentare, collegare e sintetizzare le 
informazioni in modo ampio ed esauriente. Utilizza  la terminologia tecnica 
in modo puntuale e preciso. 

TOTALE PUNTI SU 20/2  
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 
La commissione assegna fino a un massimo di VENTICINQUE punti, tenendo a riferimento 

indicatori, livelli, descrittori e punteggi di seguito indicati 
Indicatori Livelli Descrittori Punti Punteggi 

Acquisizione dei 
contenuti e  
dei metodi delle  
diverse discipline  
del curriculo, 
con particolare 
riferimento  
a quelle d’indirizzo 

I Non ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline, o li ha acquisiti in modo 
estremamente frammentario e lacunoso 

0.50-1  

II Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo parziale e incompleto, 
utilizzandoli in modo non sempre appropriato 

1.50-3.50 

III Ha acquisito i contenuti e i metodi delle diverse discipline in modo corretto e appropriato 4-4.50 

IV Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e utilizza in modo consapevole 
i loro metodi 

5-6 

V Ha acquisito i contenuti delle diverse discipline in maniera completa e approfondita e utilizza con 
piena padronanza i loro metodi 

6.50-7 

Capacità di utilizzare 
 le conoscenze 
acquisite  
e di collegarle tra loro 

I Non è in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite o lo fa in modo del tutto inadeguato 0.50-1  
II È in grado di utilizzare e collegare le conoscenze acquisite con difficoltà e in modo stentato 1.50-3.50 

III È in grado di utilizzare correttamente le conoscenze acquisite, istituendo adeguati collegamenti tra 
le discipline 

4-4.50 

IV È in grado di utilizzare e le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
articolata 

5-5.50 

V È in grado di utilizzare le conoscenze acquisite collegandole in una trattazione pluridisciplinare 
ampia e approfondita 

6 

Capacità di 
argomentare in 
maniera critica e 
personale, 
rielaborando  
i contenuti acquisiti 

I Non è in grado di argomentare in maniera critica e personale o argomenta in modo superficiale e 
disorganico 

0.50-1  

II È  in grado di formulare argomentazioni critiche e personali solo a tratti e solo in relazione a 
specifici argomenti 

1.50-3.50 

III È in grado di formulare semplici argomentazioni critiche e personali, con una corretta 
rielaborazione dei contenuti acquisiti 

4-4.50 

IV È in grado di formulare articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando efficacemente i 
contenuti acquisiti 

5-5.50 

V È in grado di formulare ampie e articolate argomentazioni critiche e personali rielaborando con 
originalità i contenuti acquisiti 

6 

Ricchezza e 
padronanza lessicale e 
semantica, con 
specifico riferimento 
al linguaggio tecnico 
e/o di settore, anche 
in lingua straniera 

I Si esprime in modo scorretto o stentato, utilizzando un lessico inadeguato 0.50  
II Si esprime in modo non sempre corretto, utilizzando un lessico, anche di settore, parzialmente 

adeguato 
1 

III Si esprime in modo corretto utilizzando un lessico adeguato, anche in riferimento al linguaggio 
tecnico e/o di settore 

1.50 

IV Si esprime in modo preciso e accurato utilizzando un lessico, anche tecnico e settoriale, vario e 
articolato 

2-2.50 

V Si esprime con ricchezza e piena padronanza lessicale e semantica, anche in riferimento al 
linguaggio tecnico e/o di settore 

3 

Capacità di analisi  
e comprensione della 
realtà 
in chiave di  
cittadinanza attiva   
a partire dalla 
riflessione  
sulle esperienze 
personali 

I Non è in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie 
esperienze o lo fa in modo inadeguato 

0.50  

II È in grado di analizzare e comprendere la realtà a partire dalla riflessione sulle proprie esperienze 
con difficoltà e solo se guidato 

1 

III È in grado di compiere un’analisi adeguata della realtà sulla base di una corretta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

1.50 

IV È in grado di compiere un’analisi precisa della realtà sulla base di un’attenta riflessione sulle 
proprie esperienze personali 

2-2.50 

V È in grado di compiere un’analisi approfondita della realtà sulla base di una riflessione critica e 
consapevole sulle proprie esperienze personali 

3 

Punteggio totale della prova  

 



 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

   

CARLI Alice ITALIANO, STORIA  

CARAMORI Lisa INGLESE  

DI GIUGNO Rossella Pamela MATEMATICA  

MENEGALE Roberto 

 

TECNOLOGIE E 

TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E 

MANUTENZIONE 

 

MENEGALE Roberto 

TECNOLOGIE 

ELETTRICO-

ELETTRONICHE ED 

APPLICAZIONI 

 

MANGHERINI Cristina 

TECNOLOGIE 

MECCANICHE ED 

APPLICAZIONI 

 

CAVALLARI Alessandro 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO 

MECCANICO 

 

CARUSO Filippo 

LABORATORIO 

TECNOLOGICO 

ELETTRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2022                                                                        Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Silvia Tognacci 

 

_________________________ 

 


