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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. 
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PROFILO DELLA CLASSE 
 

 

La classe 5 A M.A.T è attualmente composta da 14 di cui un alunno non frequenta più 

dal mese di Gennaio e tre alunni frequentanti hanno certificazione DSA. 

In generale dal punto di vista didattico, nelle discipline che comportano attenzione e 

riflessione unitamente allo studio personale e continuo, sono emersi i limiti e le 

difficoltà.  

L'atteggiamento in classe, dal punto di vista disciplinare, è stato generalmente corretto 

e propositivo per la maggior parte della classe. Alcuni alunni invece si sono mostrati 

spesso svogliati e demotivati, non presentandosi alle verifiche orali e scritte e privi dei 

libri di testo richiesti. 

Sul piano relazionale il gruppo classe è composto da alunni che si sono sempre 

mostrati educati e rispettosi. Solo alcuni discenti sono vivaci ed estroversi e a volte 

insofferenti al rispetto delle regole della classe. 

Nelle discipline caratterizzate da attività pratiche la classe si è dimostrata partecipe. 

Durante l’anno scolastico la classe ha partecipato ad iniziative integrative del curricolo. 
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QUADRO DI SINTESI 

 

PROFITTO 

MEDIO 

DELLA 

CLASSE 

PARTECIPA

ZIONE AL 

DIALOGO 

EDUCATIVO 

COMPOR

TAMENT

O DELLA 

CLASSE 

RAPPO

RTO 

STUDEN

TI 

DOCEN

TE 
 

RAPPO

RTO 

CON LE 

FAMIG

LIE 
 

OTTIMO          

BUONO         

PIENAMENTE SUFFICIENTE x        

QUASI SUFFICIENTE          

INSUFFICIENTE          

ATTIVA E PROPOSITIVA         

COSTANTE          

GENERALMENTE ADEGUATA   x      

PASSIVA      

SPESSO DI DISTURBO      

EDUCATO E RESPONSABILE      

TENDENZIALMENTE CORRETTO      

VARIABILE ED OPPORTUNISTICO   x   

NON SEMPRE CORRETTO      

NON CORRETTO      

SERENO E COLLABORATIVO      

CORRETTO    x  

NON CORRETTO      

SPESSO CONFLITTUALE      

REGOLARI E COLLABORATIVI      

FREQUENTI      
CIRCOSCRITTI ALLE UDIENZE 

GENERALI      

SPORADICI     x 

ASSENTI      
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

 

DOCENTE 

 

 

MATERIA 

             BONSI    MAURIZIO 

   

                  LABORATORIO TECNOLOGICO DI ELETTRONICA 

   

          CARLI BALLOLA SANDRA 

  

  ITALIANO, STORIA 

         CARUSO FILIPPO                   COMPRESENZA LAB.ELETTRICO 

          FABBIAN         GIANFRANCO 

   

  COMPRESENZA LAB.ELETTRICO 

   

        FARINELLI         ROBERTO 

   

  SCIENZE MOTORIE 

   

       FOGLI      ALESSANDRO 

   

 TECNOLOGIE E TECNICHE DI INSTALLAZIONE E DI MANUTENZIONE 

   

       GIUNTA      ELENA 

   

 LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

   

       MENEGALE ROBERTO 

   

           TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

   

     PIGNANELLI       TERESA 

   

 MATEMATICA 

   

    SAMARITANI        ALEX 

   

  TECNOLOGIE MECCANICHE E APPLICAZIONI 

   

    SIMONI  MARCO 

   

 RELIGIONE CATTOLICA 
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CONTINUITÀ DIDATTICA NEL TRIENNIO 
 

 

MATERIA 

 

CLASSE TERZA CLASSE QUARTA CLASSE QUINTA 

  LABORATORIO TECNOLOGICO DI 

ELETTRONICA 

 

 

Bonsi Maurizio 

 

 

Bonsi Maurizio 

 

Bonsi Maurizio 

 ITALIANO, STORIA 

 

 

Sandra Carli Ballola 

 

Sandra Carli Ballola 

 

Sandra Carli Ballola 

 

SCIENZE MOTORIE 

 

 

Farinelli Roberto 

 

Farinelli Roberto 

 

Farinelli Roberto 

TECNOLOGIE E TECNICHE DI 

INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

 

 

Davide Bondanelli 

 

 

Beneventi 

Massimiliano 

 

Fogli Alessandro 

LINGUA STRANIERA (INGLESE) 

 

 

Giunta Elena 

 

Giunta Elena  

 

Giunta Elena 

 TECNOLOGIE  ELETTRICO-

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

 

 

Davide Bondanelli 

 

Di Giugno Rossella 

Pamela 

 

Menegale Roberto 

MATEMATICA 

 

 

Baroncelli Silvia 

 

Fogli Alessandro 

 

Pignanelli Teresa 

   TECNOLOGIE MECCANICHE E 

APPLICAZIONI 

 

 

Samaritani Alex 

 

Samaritani Alex 

 

Samaritani Alex 

SOSTEGNO 

 

 

Cifaldi Carmine 

 

   Mazzoni Andrea 

 

Mazzoni Andrea 

 

RELIGIONE CATTOLICA 

 

 

Simoni Marco 

 

Simoni Marco 

 

Simoni Marco 
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EVOLUZIONE NELLA COMPOSIZIONE DELLA CLASSE 

 

ANNO SCOLASTICO ISCRITTI RITIRATI PROMOSSI 

2019/20 19  19 

2020/21 18  14 

2021/22 14   
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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. 

 

● 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 

 

Area generale comune 

Assi culturali Insegnamenti III anno IV anno V anno 

Assi dei 
linguaggi 

Lingua Italiana 4 4 4 

Lingua Straniera 3 3 3 

Asse storico-
sociale 

Storia 2 2 2 

Asse 
matematico 

Matematica 3 3 3 

 Scienze Motorie 2 2 2 

 IRC o attività alternative 1 1 1 

TOTALE 15 15 15 
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ATTIVITÀ E INSEGNAMENTI DELL’AREA DI INDIRIZZO 

 
  

Area di indirizzo 

Assi culturali Insegnamenti III anno IV anno V anno 

Asse 
scientifico 

tecnologico e 
professionale 

 

Tecnologie meccaniche ed applicazioni 5 5 3 

Tecnologie elettriche-elettroniche ed 
applicazioni 

5 4 3 

Tecnologie di installazione e di 
manutenzione e di diagnostica 

3 5 8 

Laboratori Tecnologici ed esercitazioni 4 3 3 

TOTALE 17 17 17 

Di cui in compresenza 12 6 
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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 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 
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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. 
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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. 

L’insegnamento di ed. civica ha previsto un monte orario di 33 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^B Mat, i docenti delle discipline coinvolte 

hanno esplicitato nelle schede disciplinari i contenuti oggetto di trattazione. 

V ANNO: I quadrimestre: ore 14 

COMPETENZE  CONOSCENZE  ABILITÀ  METODOLOGIE  DISCIPLINA
  

OR
E 

Conoscere l’organizzazione 
costituzionale 
ed  amministrativa del 
nostro Paese per 
rispondere ai  propri doveri 
di cittadino ed esercitare 
con   

consapevolezza i propri 
diritti politici a 
livello  territoriale e 
nazionale. 

Articoli fondamentali 
della  Costituzione 

Saper 
commentare i 
più  importanti 
articoli 
della  nostra 
Costituzione   

risalendo ai 
principi   

ispiratori  

Ricerca del fil   

rouge di   

collegamento   

dei nostri 
valori,  attraverso   

l’analisi dei   

principali 
eventi  del 
Novecento 

Storia  5 
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Esercitare i principi della 
cittadinanza digitale, 
con  competenza e 
coerenza rispetto al 
sistema integrato di  valori 
che regolano la vita 
democratica. 

Visuali: media 
literacy:  saper 
analizzare   

comprendere e   

interpretare 
criticamente 
i  media 

Interagire 
attraverso 
le  tecnologie; 
condividere  inform
azioni e   

contenuti; 
collaborare  attrave
rso canali digitali 

Visione di 
brevi  filmati e   

discussioni   

guidate 

Italiano  1 

Conoscere i valori 
che ispirano gli 
ordinamenti  comunit
ari e internazionali, 
nonché i loro compiti 
e  funzioni essenziali 

L’UE e gli organismi   

internazionali 

Acquisire una   

progressiva   

consapevolezz
a civica  nello 
studio dei 
caratteri  sociali 
e istituzionali 
del  tempo 
passato 

Lezione 
frontale  partecipat
a e   

dibattito in   

classe. 

Storia  6 

Adottare i comportamenti 
più adeguati per la tutela 
della  sicurezza propria, 
degli altri e dell’ambiente in 
cui si  vive, in condizioni 
ordinarie o straordinarie di 
pericolo,  

Il ruolo della 
Protezione  Civile
. 

Saper adottare 
in   

condizioni di   

emergenza  

Lezione   

partecipata 

Scienze 
motorie  

2 

 

IIS REMO BRINDISI | LIDO DEGLI ESTENSI 

curando l’acquisizione di 
elementi formativi di base 
in  materia di primo intervento e 
protezione civile. 

Elementi di primo   

soccorso 

comportamen
ti sicuri  per 
sé e per gli 
altri   

anche in 
collaborazione  c
on i volontari 
della   

protezione civile 

   

V ANNO: II quadrimestre: ore 19 
IIS REMO BRINDISI | LIDO DEGLI ESTENSI  

COMPETE
NZE  

CONOSCENZE  ABILITÀ  METODOLOGI
E  

DISCIPLINA  OR
E 

Operare a favore dello sviluppo 
eco-sostenibile e della  tutela 
delle identità e delle eccellenze 
produttive del  Paese. 

Conoscenza delle   

differenti forme di 
energia  rinnovabile 

Sapere 
progettare   

attraverso un 
elaborato  grafic
o un esempio 
di  trasformazion
e e   

utilizzo di fonti   

energetiche 
rinnovabili. 

Lezione 
frontale  e 
laboratoriale. 
Uscite   

didattiche. 

Laboratorio   

tecnologi
co 

8 
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Compiere le scelte di 
partecipazione alla vita 
pubblica  e di cittadinanza 
coerentemente agli obiettivi 
di  sostenibilità sanciti a livello 
comunitario 
attraverso  l’Agenda 2030 per lo 
sviluppo sostenibile.  

The 2030 Agenda 
for a  sustainable 
development The 
MDGs  

The SDGs  

The United Nations  

The Universal 
Declaration  of 
Human Rights   

The Convention on 
the  rights of the 
child (CRC) The 
fundamental rights 
of  children and 
young   

people. 

Sapere 
descrivere 

le  linee guida 
dell’agenda  203

0 ponendo 
l’accento  sugli 
obiettivi per lo   

sviluppo 
sostenibile. 

Lezione 
frontale,  lettu

ra di   

documenti,   

visione di video 

Inglese  6 

Adottare i comportamenti più 
adeguati per la tutela 
della  sicurezza propria, degli 
altri e dell’ambiente in cui si 
vive 

Assumere sulla 
strada  atteggiam
enti finalizzati  alla 
sicurezza propria 
e  altrui nella   

consapevolezza dei 
rischi  derivanti 
dall’alta 
velocità,  dalla 
stanchezza e 
dall’assunzione di 
alcol e  droghe 

Assumere alla 
guida di  un 
veicolo   

atteggiamenti 
finalizzati  alla 
sicurezza 
propria e  altrui  

Lezione   

partecipata 

Scienze 
motorie  

5 
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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.  

 

PARAMETRI 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. 
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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: 

 

 

 

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 la classe. 

 

1

0 

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

assumere impegni facoltativi.  9 

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

e nell’adempimento ai doveri scolastici.  
8 

 

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.  7 

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

Atteggiamento noncurante verso il dialogo educativo. 
6 

 

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

opportunistico. Atteggiamento noncurante e refrattario 5 verso il dialogo educativo.  5 

Consapevolezza civica 

Partecipazione attiva, con atteggiamento collaborativo e solidale, alla vita della scuola; rispetto della 

sostenibilità, dei beni comuni, del benessere e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza 

e della integrità propria e altrui. 

1

0 

Partecipazione particolarmente attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni, del benessere e della 

sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 9 

Partecipazione attiva alla vita della scuola; rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; 

cura della riservatezza e della integrità propria e altrui. 8 

Rispetto dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura della riservatezza propria e altrui. 
7 

Comportamento sufficientemente rispettoso dei beni comuni e della sicurezza per sé e per gli altri; cura 

della riservatezza propria e altrui. 6 

Comportamento non rispettoso dei beni comuni e delle norme di sicurezza. Scarsa cura della riservatezza 

e della integrità propria e altrui. 5 

 

 

 

Rispetto del Regolamento 

d’Istituto. Regolarità della 

frequenza. 

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

regolamento scolastico.  
1

0 

Rispetto delle principali norme disciplinari d’Istituto ed equilibrio nei rapporti interpersonali. 
9 

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

ritardo o uscite anticipate. Giustificazione di assenze non sempre puntuale.  
8 

 

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.  
7 
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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.  

6 

 

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 5 all’interno della classe. Atti recidivi senza evidenti 

segni di miglioramento.  

5 
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CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI CREDITI 
 

Il consiglio di classe ha attribuito il credito in base alla tabella di cui all'allegato A al d.lgs. 62/2017 e alle 

indicazioni fornite dall’art. 11 dell’O.M. 65/14.03.2022.  

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 presentasse una frazione maggiore o uguale a 0,5. 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 o materia alternativa o hanno partecipato a 

progetti d'Istituto svolti in orario extra scolastico. 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. 

Per il corrente anno scolastico, il Consiglio ha convertito il suddetto credito in cinquantesimi sulla base della 

tabella 1 allegato C dell’O.M. suddetta. 

 

Media dei voti 
Fasce di credito 

III ANNO 

Fasce di credito 

IV ANNO 

Fasce di credito 

V ANNO 

𝑚 < 6 - - 7-8 

𝑚 = 6 7-8 8-9 9-10 

6 < 𝑥 ≤ 7 8-9 9-10 10-11 

7 < 𝑥 ≤ 8 9-10 10-11 11-12 

8 < 𝑥 ≤ 9 10-11 11-12 13-14 

9 < 𝑥 ≤ 10 11-12 12-13 14-15 
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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 

37  46 

38  48 

39  49 

40  50 
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PERCORSI PER LE COMPETENZE TRASVERSALI E PER L’ORIENTAMENTO 
 

In virtù delle molteplici esperienze del settore professionale, ormai consolidate all’interno dell’Istituto e 

coerentemente con le nuove indicazioni normative, si è proposta una valorizzazione della cultura del lavoro, 

intesa nella sua accezione più ampia: l'insieme di operazioni, procedure, simboli, linguaggi e valori, ma anche 

identità e senso di appartenenza ad una comunità professionale, che riflettono una visione etica della realtà, 

un modo di agire per scopi positivi in relazione ad esigenze non solo personali, ma comuni. Nel percorso 

formativo del nostro indirizzo sono state dunque previste competenze trasversali di vario tipo, sia all’interno 

dell’Istituto in presenza di esperti esterni, sia in ambito extrascolastico, con manifestazioni e attività, 

documentate nel curriculum di ciascuno studente.  

 

Il progetto di PCTO inizia nella classe terza con stage aziendali presso aziende del settore. 

 

Gli stage aziendali sono stati attuati: 

  

1)A.S. 2019/2020 Lo stage aziendale è stato sospeso a causa dell’emergenza COVID-19 

2)A.S. 2020/2021 periodo dal 22 febbraio al 12 marzo 2021 

3)A.S. 2021/2022 periodo dal 13 settembre al 9 ottobre 2021 

    

 

Tutti gli stage hanno avuto luogo presso le aziende del settore collocate nel comune di 

Comacchio e nei comuni limitrofi di: Lagosanto, Lidi ferraresi, Bosco Mesola e Milano per 

uno studente. 

Tutti gli studenti hanno raggiunto il monte ore previsto dalla normativa. 
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ATTIVITÀ DI AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il Consiglio di Classe ha ritenuto importante integrare il curriculum con il contesto extrascolastico per 

ampliare il numero delle situazioni comunicative e arricchire il bagaglio culturale degli studenti.  

Gli interventi integrativi hanno rappresentato occasioni offerte agli allievi per rafforzare apprendimenti 

attraverso modalità stimolanti e coinvolgenti facendo leva anche sulla dimensione emotiva ed esperienziale. 

 

Progetti 5 A Mat svolti  nel triennio : 

1) Visita al museo e fabbrica della Ducati  

2) Progetto Arpa sui campo magnetici  

3) Progetto raccolta differenziata con Clara  

4) Progetto Prizefish  

5) Progetto con Atlantide sulla pesca ecosostenibile 

6) Partecipazione a  Sealogy 

7) Progetto con edustrada sull'utilizzo di alcol e droghe  

8) Progetto “Interventi volti al risparmio energetico” 
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DISCIPLINA: ITALIANO E STORIA 

Prof.ssa Carli Ballola Sandra 

RELAZIONE FINALE DI ITALIANO E STORIA 

 

La classe è costituita da 14 allievi. 

Nel corso dell’anno la classe ha avuto un comportamento non sempre corretto e non sempre attento, 

e ciò, insieme ad un impegno scolastico discontinuo, ha inciso sulla preparazione finale. 

Complessivamente l’intera classe ha affrontato il lavoro scolastico con scarsa serietà e 

responsabilità, e alcuni si sono dimostrati demotivati e poco attenti. Tuttavia è da sottolineare una 

certa partecipazione qualora il programma abbia suscitato discussioni di attualità e incontrato gli 

interessi dei ragazzi. 

Ci sono studenti comunque che hanno dimostrato un interesse abbastanza continuo verso le 

discipline ed una partecipazione attiva durante le lezioni. 

Il livello di preparazione globale raggiunto non è ancora completamente adeguato per tutti in 

quanto difficilmente lo studio è risultato costante, approfondito e completo. 

Le capacità di analisi e sintesi sono abbastanza sufficienti solo in alcuni studenti che comunque 

hanno riscontrato difficoltà nell’elaborazione critica e personale. 

Permangono diffuse incertezze espositive nella produzione orale e scritta: a diversi ragazzi risulta 

faticoso esprimere un discorso completo e organico, per cui si rende necessario un continuo stimolo 

da parte dell’interlocutore; il linguaggio scritto, inoltre, riscontra, nella maggioranza, un lessico 

generico e una sintassi non sempre appropriata; alcuni allievi compiono ancora 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. A tale proposito si può notare una certa disinvoltura 

nell’analisi contenutistica dei brani tratti da romanzi mentre un’evidente insicurezza nell’esame dei 

componimenti poetici. 

La scolaresca ha svolto essenzialmente, anche per Storia, una programmazione all’interno del 

secolo breve, pur non riuscendo a espletare completamente il piano di lavoro previsto. 

Sono state effettuate attività di recupero e di sostegno ogni qualvolta si sono riscontrate lacune e 

difficoltà di apprendimento. 

 

PROGRAMMA DI ITALIANO 

 

Contenuti 

1.L’ETA’ POSTUNITARIA 

-Il Verismo italiano 

-Giovanni Verga, vita , opera, poetica. 

Da Vita dei campi: La lupa. 

Da I Malavoglia; la famiglia Toscano 

 

2. IL DECADENTISMO 
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-Società, cultura, idee. 

-La narrativa decadente in Italia 

-Gabriele D’Annunzio ,vita, opera ,poetica 

Da Il piacere, brano Il ritratto dell’esteta 

Da Le vergini delle rocce, brano Il programma del superuomo 

-Giovanni Pascoli, vita ,opera ,poetica 

Da Myricae , Il lampo, Il tuono. 

Da Il fanciullino, brano 

 

3. IL PRIMO NOVECENTO 

- Il grande romanzo europeo 

-Italo Svevo, vita, opera, poetica 

Da La coscienza di Zeno, brani Il fumo, Psico-analisi. 

-Luigi Pirandello, vita ,opera, poetica 

Da Il fu Mattia Pascal, brano Adriano Meis 

Da Uno, nessuno, centomila, brano Il naso di Moscarda 

Da Novelle per un anno, Il treno ha fischiato 

4. TRA LE DUE GUERRE 

-Idee e poetiche. 

-I temi del pensiero contemporaneo, la nuova poesia novecentesca in Italia 

-L’ermetismo 

-Giuseppe Ungaretti, vita, opera, poetica 

Da L’allegria, San Martino del Carso, Veglia, Fratelli , Soldati, Mattina. 

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 

-Beppe Fenoglio, vita opera, poetica 

da Una questione privata, brano La fuga di Milton 

-Carlo Levi, vita, opera ,poetica 

da Cristo si è fermato ad Eboli, brano: I contadini e lo Stato 

-Pier Paolo Pasolini, vita, opera, poetica 

da Ragazzi di vita, brano: Il furto fallito.. 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Le lezioni si sono svolte sempre frontalmente. Quando possibile si è preferito anche dare spazio 

alla lezione stimolo, proponendo alla classe una tematica storica o letteraria da discutere e da 

problematizzare, in modo da far partecipare attivamente i ragazzi allo svolgimento della lezione 

per abituarli anche ad esporre le proprie opinioni o intuizioni senza influenza alcuna da parte 

dell'insegnante. 

Spesso il metodo di lavoro si è basato sulla lettura diretta dei testi, brani letterari e documenti 

storici, sulla loro analisi ed interpretazione . 
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MEZZI DI INSEGNAMENTO 

I mezzi usati sono stati i libri di testo, della biblioteca, dispense fotocopiate fornite dall’insegnante, 

film, incontri e dibattiti. Una volta alla settimana si sono distribuiti i quotidiani in classe e, a volte, 

si sono letti e commentati. 

Film, Novecento, di B Bertolucci 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

Le verifiche scritte di italiano sono state soprattutto argomentative, riproponendo la tipologia 

tradizionale, ma tenendo anche in considerazione la nuova, attraverso temi di analisi e commento 

di un testo letterario o non letterario, e attraverso lo sviluppo di un argomento di carattere storico 

o di ordine generale, attinto da episodi di attualità o da tematiche specifiche dell’area di indirizzo. 

Le verifiche sono state svolte al termine di ogni percorso, pertanto hanno avuto carattere 

formativo, la cui valutazione ha avuto la finalità di verificare le capacità di analisi e sintesi del 

ragazzo, la capacità di sostenere un’ampia e organica argomentazione, nonché la capacità di 

scrivere correttamente. 

Le verifiche sommative hanno verificato il progresso compiuto dagli allievi all’interno del 

percorso educativo e hanno considerato il raggiungimento degli obbiettivi comportamentali e 

socio affettivi. 

Per quanto riguarda l’orale, le prove sono state prevalentemente interrogazioni che cercavano di 

lasciare il maggior spazio possibile al ragazzo per poter gestire autonomamente l’esposizione e 

per 

poter valutare le capacità di espressione corretta. 

 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

ITALIANO 

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. 
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PROGRAMMA DI STORIA 

Contenuti 

Sezione 1. L ’Età delle masse 

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’età 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 .Dalla guerra fredda alle svolte di fine Novecento 

Cap. 11. Le origini della guerra fredda (sintesi) 

 

ED. CIVICA 

I principi fondamentali della Costituzione italiana 

 

METODI E STRUMENTI DI INSEGNAMENTO 

Si sono usate in prevalenza lezioni frontali, lezioni tese ad attuare una ricerca personale e critica, 

ricerca guidata su documenti storiografici, dati statistici, cartine, accanto al libro di testo. Si sono 

usate fonti audiovisive. 

Recupero e rinforzo di conoscenze e concetti. 

Film, Novecento, di B Bertolucci 

 

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 prove strutturate o interrogazioni 

. 

OBBIETTIVI 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 
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In generale la scolaresca ha stentato a raggiungere tutti gli obiettivi proposti. 

Per quanto riguarda italiano, le maggiori difficoltà sono state incontrate nell’analisi autonoma di un 

testo, nella produzione di relazioni su argomenti specifici e nell’elaborazione di giudizi critici. 

Alcuni ragazzi compiono ancora errori ortografici, mentre complessivamente permangono 

incertezze espressive , anche se il registro lessicale può dirsi migliorato. 

Lo studio della disciplina storica non è stato sempre sufficientemente adeguato per cui il 

conseguimento degli obiettivi è stato piuttosto faticoso; in particolare gli allievi hanno stentato a 

conseguire il 3° e 4° obiettivo. 

 

Libri in adozione: 

G .De Luna – M. Meriggi, Sulle tracce del tempo, 3° vol, Paravia 

P. Di Sacco, Chiare lettere, 3° vol, ed. B. Mondadori 

 

La docente 

Sandra Carli Ballola 
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INGLESE 

 Insegnante: Elena Giunta 

  

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe è costituita da 14 alunni dei quali uno ha cessato la frequenza a partire dal mese di gennaio. 

Circa metà della classe ha partecipato all’attività didattica in modo attivo, costruttivo e ricettivo, ha 

manifestato una normale motivazione allo studio ed un impegno sufficiente riuscendo a conseguire risultati 

soddisfacenti. L’altra metà ha partecipato in modo non appariscente, discontinuo e dispersivo, ha 

evidenziato una debole motivazione allo studio ed un impegno incostante ed opportunistico. Alcuni studenti 

di questa seconda metà hanno raggiunto in modo sufficiente gli obiettivi prefissati grazie ad una 

preparazione di base adeguata; altri, al contrario, hanno stentato a conseguire esiti positivi a causa delle 

diffuse ed anche gravi lacune di base e dell’impegno discontinuo ed opportunistico. 

Il profitto finale si è attestato su livelli compresi tra il buono e l’insufficiente. 

La classe non ha presentato problemi di carattere disciplinare. 

 

 

 

PROGRAMMA SVOLTO E TEMPI DEL PERCORSO FORMATIVO 

 

MODULI CONOSCENZE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULO 1: 

Revision + Mechanics 

  

Dal 11/10/2021 al 19/01/2022 

 

STRUTTURE GRAMMATICALI: 

Ripasso: 

• Simple Present, 

• Present Continuous, 

• Simple Past, 

• Past Continuous, 

• Present Perfect Simple 

• Past Perfect Simple, 

• To be going to, 

• First Conditional. 

• Second Conditional, 

• Past Subjunctive, 

• Modal verbs: can, may, must, could, might, should, ought to 

• Must/have to,  

• Comparatives-superlatives, 

• Relative pronouns, 

• Quantifiers, 

• Compounds formed with some, any, no, every, 

• Question Words, 

• Linking words. 
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NUOVE STRUTTURE GRAMMATICALI: 

Third Conditional and Past Perfect Subjunctive 

Mechanics: 

• The Properties of the materials 

• Safety at work 

 

 

 

 

MODULO 2 

Electrotechnics 

Dal 22/01/2022 al   02/03/2022  

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Present Perfect Continuous 

• Since/for 

 

Electrotechnics: 

Electric Motors  

MODULO 3 

Mechanics 

Dal 05/03/2022 al 23/04/2022   

 

STRUTTURE GRAMMATICALI 

• Want+object pronoun+infinitive 

 

Mechanics 

The four-stroke engine; 

The Diesel engine.  
Modulo 4 

Curricolo di 

 Educazione Civica 

Dal 07/05/2022 al termine delle lezioni 

• The 2030 Agenda for a sustainable development 

• The MDGs 

• The SDGs  

 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

 

Lezione frontale, lezione dialogata, flipped classroom. 

 

MEZZI DI INSEGNAMENTO 

 

Libro di testo: Federico Manzini “English for Electrotechnics & Mechanics” + materiale reperito in rete o 

fornito dalla docente e condiviso in Google Classroom. 

 

 

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

 

STRUMENTI DI VALUTAZIONE:  

• Verifiche orali formative e sommative; 

• Verifiche scritte. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 

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

seconda della tipologia dei test somministrati. 
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Nella valutazione delle prove orali sono stati adottati i seguenti criteri: 

• 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 PREFISSATI ED OBIETTIVI REALMENTE RAGGIUNTI 

Nella programmazione iniziale sono stati prefissati i seguenti obiettivi: 

 

COMPRENSIONE ORALE 

• comprendere le idee principali ed i particolari significativi di testi orali (espositivi e dialogici) di 

livello intermedio di difficoltà; 

COMPRENSIONE SCRITTA 

• Individuare l'idea principale ed informazioni specifiche in testi scritti d'interesse quotidiano, sociale 

e professionale, potenziando le abilità progressivamente acquisite nel corso dei tre anni precedenti; 

PRODUZIONE ORALE 

• Produrre messaggi orali sufficientemente comprensibili e sufficientemente corretti su argomenti di 

carattere quotidiano o attinenti al proprio ambito professionale; 

PRODUZIONE SCRITTA 

• Rispondere in modo sufficientemente comprensibile e sufficientemente corretto a domande 

riguardanti testi scritti su tematiche d'interesse quotidiano, sociale o professionale 

• Produrre messaggi scritti sufficientemente comprensibili e sufficientemente corretti su argomenti di 

carattere quotidiano o attinenti al proprio ambito professionale; 

 

OBIETTIVI REALMENTE RAGGIUNTI 

 

COMPRENSIONE ORALE: solo pochi alunni sono in grado di eseguire le attività di Listening con una certa 

velocità e disinvoltura, infatti la maggior parte degli studenti riesce a svolgerle solo dopo diverse 

ripetizioni/ascolti. 

 

COMPRENSIONE SCRITTA: 

• Livello buono: quattro studenti 

• Livello più che sufficiente/sufficiente: sei studenti 
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• Livello insufficiente: tre studenti  

 

PRODUZIONE SCRITTA: 

• Livello più che discreto/discreto con capacità di riconoscere e correggere gli errori commessi: 

tre studenti 

• Livello più che sufficiente/sufficiente: sette studenti 

• Livello insufficiente: tre studenti  

 

PRODUZIONE ORALE: circa meno della metà degli studenti è in grado di produrre messaggi orali semplici, 

ma corretti e comprensibili; la parte restante si esprime con difficoltà, commette errori grammaticali e 

sintattici e si affida ad un tipo di esposizione mnemonica con poche rielaborazioni personali. 

 

La Docente 

ELENA GIUNTA 
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MATEMATICA 

Prof.ssa Teresa Pignanelli 

 

LIVELLI RAGGIUNTI  

La classe, composta da 14 alunni di cui uno non frequentante, presenta un profilo generale poco 

omogeneo sia sul piano delle conoscenze sia per la motivazione al lavoro e allo svolgimento delle 

attività. Accanto a un gruppo di alunni collaborativi ce ne sono altri la cui attenzione in classe è 

altalenante e il lavoro a casa insufficiente. L’impegno è discontinuo e spesso il docente è costretto a 

richiamare gli studenti che si distraggono facilmente. La preparazione della classe non è omogenea, 

un gruppo di alunni ha buone basi e una preparazione adeguata, il restante presenta una 

preparazione superficiale e lacunosa. 
  

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

Competenze di riferimento dell’area generale 

n°8: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento. 

(C. n°8) 

Competenza intermedia quinto anno: Utilizzare le reti e gli strumenti informatici in modalità 

avanzata in situazioni di lavoro relativa al settore di riferimento, adeguando i propri comportamenti 

al contesto organizzativo e professionale anche nella prospettiva dell’apprendimento permanente. 

(Livelli del QNQ 4) 

n° 10: Comprendere e utilizzare i principali concetti relativi all’economia, all’organizzazione, allo 

svolgimento dei processi produttivi e dei servizi. (C. n°10) 

Competenza intermedia quinto anno: Utilizzare concetti e modelli relativi all’organizzazione 

aziendale, alla produzione di beni e servizi e all’evoluzione del mercato del lavoro per affrontare 

casi pratici relativi all’area professionale di riferimento. (Livelli del QNQ 4) 

n° 12 : Utilizzare i concetti e i fondamentali strumenti degli assi culturali per comprendere la realtà 

ed operare in campi applicativi. (C. n°12) 

Competenza intermedia quinto anno: Utilizzare in modo flessibile i concetti e gli strumenti 

fondamentali dell’asse culturale matematico per affrontare e risolvere problemi non completamente 

strutturati, riferiti a situazioni applicative relative alla filiera di riferimento, individuando strategie 

risolutive ottimali, anche utilizzando strumenti e applicazioni informatiche. (Livelli del QNQ 4) 
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QUINTO ANNO 

MODULO OBIETTIVI eventuali 

raccordi 

con altri 

assi/discipli

ne 

N° TITOLO 
COMPETEN

ZE 
ABILITA’ 

CONOSCENZ

E 

5.1 Funzioni 

C. n°8 

 

C. n°12 

 

Competenze 

intermedie 

quinto anno 

(QNQ 4) 

Rappresentare 

(anche 

utilizzando 

strumenti 

informatici) nel 

piano 

cartesiano 

funzioni 

lineari, 

paraboliche e 

razionali 

Le funzioni e 

la loro 

rappresentazi

one 

(numerica, 

funzionale, 

grafica). 

 

Funzioni 

razionali: 

caratteristiche 

e parametri 

significativi. 

Asse 

scientifico 

tecnologico 

e 

professiona

le 

5.2 Limiti 

C. n°8 

 

C. n°12 

 

Competenza 

intermedia 

quinto anno 

(QNQ 4) 

Tabulare una 

funzione 

nell’intorno di 

un punto o 

dell’infinito. 

 

Calcolare 

semplici limiti 

anche se in 

forma 

indeterminata. 

 

Il concetto 

intuitivo di 

limite, 

interpretazion

e grafica. 

Le funzioni 

continue e 

l’algebra dei 

limiti  

Asse 

scientifico 

tecnologico 

e 

professiona

le 

5.3 Derivate 

C. n°12 

 

Competenza 

intermedia 

quinto anno 

(QNQ 4) 

Calcolare 

derivate di 

funzioni 

Il concetto di  

derivata di 

una funzione. 

 

Algebra delle 

derivate. 

 

 

Asse 

scientifico 

tecnologico 

e 

professiona

le 
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5.4 
Studio di 

funzione 

C. n°12 

 

Competenza 

intermedia 

quinto anno 

(QNQ 4) 

Tracciare il 

grafico di una 

funzione 

algebrica di cui 

è data 

l’espressione 

analitica 

 

 

Studio del 

grafico di una 

funzione 

Asse 

scientifico 

tecnologico 

e 

professiona

le 

 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

Modulo 1: Le funzioni   

- Le funzioni e la loro rappresentazione (numerica, funzionale, grafica).  

- Funzioni razionali: caratteristiche e  parametri significativi. 

 

Modulo 2: I limiti  

- Il concetto intuitivo di limite, interpretazione grafica.  

- le forme indeterminate 

 

Modulo 3: Le derivate  

- Il concetto di derivata di una funzione.  

- Algebra delle derivate.  

- Semplici teoremi sulle funzioni derivabili.  

 

Modulo 4: Studio di funzione  

 - Studio del grafico di una funzione 

 

TESTO IN ADOZIONE 

 
M. Bergamini, A. Trifone, G. Barozzi- Matematica. Bianco con Maths in English- Zanichelli 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documento 15 Maggio   V A MAT                                                                                                                                                 Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 37 

 

 

TECNOLOGIE MECCANICHE APPLICATE 

Prof. Alex Samaritani 

La classe è costituita da 14 alunni. Le ore di lezione settimanali di insegnamento sono 3. Per quanto 

riguarda il percorso formativo si è cercato di stimolare una partecipazione attiva degli alunni al 

processo educativo e valutativo al fine di valorizzare le loro conoscenze. La classe non ha sempre 

risposto positivamente alle sollecitazioni da parte dell’insegnante, dimostrando disomogeneità 

nell’applicazione e nelle conoscenze acquisite. Solo alcuni alunni si sono distinti per un buon livello 

di partecipazione al dialogo, mentre la maggioranza della classe ha seguito passivamente le lezioni. 

Si riscontrano inoltre alcune difficoltà espositive, per cui si rende necessario un continuo stimolo da 

parte dell’interlocutore. Nonostante questo si segnala comunque che lo svolgimento del programma 

è stato abbastanza lineare, sino al termine dell’attività didattica. 

Nel corso della didattica a distanza, gli argomenti trattati si sono soffermati principalmente a ripassi 

di argomenti precedenti e a introduzione di nuovi argomenti anche se in modalità basilare, senza 

poter approfondire esercitazioni ed esempi pratici. 

 

LIVELLI RAGGIUNTI  

La maggior parte della classe ha raggiunto una conoscenza di base dei concetti fondamentali, pur 

mostrando alcune difficoltà espositive. Solo alcuni alunni sono in grado di rielaborare i contenuti 

studiati con collegamenti logici, mentre per altri si attesta uno studio prettamente mnemonico. 

I Risultati ottenuti sono derivati anche di una scarsa affermazione didattica, causata 

prevalentemente da due anni incerti, in cui l’emergenza COVID-19 ha costretto a lezioni a distanza, 

spesso poco proficue e interattive.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

L’obiettivo principalmente perseguito è stato quello di mettere gli alunni in condizioni di porsi 

domande e avere le conoscenze adeguate per poter cercare le relative soluzioni. Per alcuni 

studenti è stato raggiunto un livello base, con conoscenze frammentarie e poco approfondite, 

mentre per una piccola parte, vi è stato un interesse particolare verso i dati e le formule specifiche 

utilizzate sulla affidabilità e sulla praticità. 
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CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

 

 

Modulo 1. Statistica e Project Management 

Analisi statistica e previsionale Generalità Distribuzioni statistiche 

Elementi di analisi previsionale 

Variazione stagionale e destagionalizzazione 

Ricerca operativa e Project 

Management 

Ricerca operativa Project Management Tecniche reticolari 

Diagrammi di Gantt 

Tecniche di problem solving 

  

Modulo 2. Affidabilità e manutenzione 

Ciclo di vita di un prodotto Ciclo di vita 

Fattori economici del ciclo di vita Analisi e valutazione del 

ciclo di vita 

Pianificazione del progetto in 

funzione della manutenzione 

Concetti relativi all’affidabilità Guasti 

Calcolo dell’affidabilità 

Valutazione dell’affidabilità Concetti relativi alla 

manutenzione 

  

Modulo 3. Guasti e manutenzione 
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Guasti Definizione di guasto 

Guasti sistematici e non sistematici Analisi dei guasti non 

sistematici Tasso di guasto e probabilità di guasto Analisi dei 

guasti 

FMEA (Failure Mode Effects Analysis) 

FTA (Fault Tree Analysis o albero ei guasti) 

  

Modulo 5. Distinta base e sue applicazioni 

Generalità sulla distinta base Definizione e rappresentazione della distinta base 

Processo di sviluppo del nuovo prodotto 

Evoluzione del ruolo della distinta base Esempio di distinta 

base e applicazioni 

  

Modulo 6. Motore 

Tipi di motori Navali Motore a due tempi 

Motore a quattro tempi Motore a diesel 

 

TESTO IN ADOZIONE 

“Tecnologie meccaniche e Applicazioni 3 “ Per gli Istituti Professionali settore Industria e 

Artigianato, l. Caligaris, S. Fava, C. Tomasello, A. Pivetta, ed. Hoepli e appunti forniti dal docente. 
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TECNOLOGIE INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE 

Prof. Alessandro Fogli 

Prof. Filippo Caruso 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

La classe è composta da 14 studenti tutti provenienti dalla classe quarta dello scorso anno scolastico 

(un allievo non frequenta più dal mese di Gennaio). 

Da una prima analisi, confermata anche successivamente, si è evidenziata una notevole eterogeneità 

all’interno del gruppo classe. La quasi totalità degli studenti presenta rilevanti difficoltà ad 

affrontare lo studio della materia a causa di numerose lacune relative alle nozioni di base e per 

scarsa volontà, le conoscenze pregresse sono maneggiate con consapevolezza soltanto da qualche 

studente. Pochi alunni si dimostrano interessati a comprendere i concetti fondamentali della 

disciplina e a collegarli con le materie di indirizzo. 

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

argomenti da trattare, per tale motivo il piano di lavoro ha subito dei rallentamenti e forti riduzioni.  

Vista la scarsissima dimestichezza con la matematica si è saltata completamente La parte 3 del testo 

relativamente ai sistemi automatici (principali funzioni rappresentative di segnali analogici, 

trasformate di Laplace, funzioni di trasferimento, stabilità… ) 

CONTENUTI 

Parte 1 Premesse e richiami 

Principali segni grafici e codici letterali 

Richiamo delle rappresentazioni di schemi 

Richiamo delle caratteristiche dei principali componenti elettronici di potenza (diodo, il tiristore, il 

TRIAC) 

PARTE 2 - ASPETTI APPLICATIVI DEI M.A.T. 

Avviamento, regolazione della velocità, frenatura 

Installazione varie, motori ad alta efficienza, aspetti normativi 

Manutenzione e guasti 

Misure della Potenza Attiva e Reattiva attraverso l’inserzione di Aron 
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PARTE 3 – GUASTI E MANUTENZIONE 

Guasti 

 Affidabilità. 

Manutenzione 

Gestione dei rifiuti 

  

PARTE 4– SICUREZZA SUL LAVORO E IN AMBITI SPECIFICI 

 Sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Lavori elettrici. 

Luoghi con pericolo di esplosione. 

Cantieri edili. 

Sicurezza a bordo di natanti adibiti alle attività di pesca. 

 PARTE 5 – DOCUMENTAZIONE TECNICA E APPALTO DELLE OPERE 

Scrittura di una relazione tecnica. 

Manuali di istruzione. 

Computo metrico e analisi prezzi. 

Progetto, appalto e collaudo. 

PARTE 6 – RISOLTE E ANALIZZATE COMPLETAMENTE ALCUNE SECONDE PROVE  

Esame di stato 2015 (Parte prima e seconda) - Sessione ordinaria 

Esame di stato 2016 -  Sessione ordinaria 

Esame di stato 2016 -  Sessione suppletiva 

Esame di stato 2019 -  Sessione ordinaria 

LIBRO DI TESTO 

 Libro di testo: “Tecnologie e tecniche di installazione e manutenzione/3”, Savi, Nasuti e Vacondio, 

Ed. Calderini. 
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STRUMENTI E METODOLOGIE DIDATTICHE 

Lo svolgimento del programma è stato impostato sulla spiegazione di concetti e sulla comprensione 

di problemi sempre riconducibili ad esperienze reali ed apparecchiature di uso quotidiano, grazie 

anche all’ausilio di risorse online. 

Inoltre, si è ritenuto opportuno avvalersi, per quanto possibile, di strumenti informatici, utilizzando 

anche opportuni software di simulazione, atti a far  conferire  agli allievi la dimestichezza con lo 

strumento “computer”, con il quale si troveranno sicuramente ad operare nella futura pratica 

professionale. 

Di estrema importanza le ore in compresenza con l’insegnante tecnico pratico per poter sviluppare 

parte delle nozioni teoriche date agli allievi durante le ore di teoria. 

 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 degli eventuali 

interventi e delle discussioni di gruppo che si sono inseriti in modo opportuno nell'attività didattica. 

METODI E MEZZI DI INSEGNAMENTO 

I metodi usati per la trattazione delle singole unità didattiche sono stati: 

lezione frontale dialogata, 

jamboard di classroom, 

esercitazioni guidate, 

Peer tutoring, 

Risorse multimediali. 

 Gli strumenti messi a disposizione dei ragazzi sono stati: 

Internet ed apparecchiature informatiche di simulazione, e strumentazione di laboratorio 

 OBIETTIVI RAGGIUNTI 

 Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti, con qualche difficoltà, da quasi tutti gli allievi. I 

periodi di D.D.I ha creato rallentamenti e ha fatto emergere le lacune di alcuni studenti e ampliato 

le difficoltà nella comprensione e nell’analisi di alcuni argomenti affrontati. 

Nonostante le prime difficoltà e, con una costante guida, la maggior parte della classe ha 

dimostrato di aver acquisito un adeguato metodo di studio assimilando gli argomenti basilari in 



Documento 15 Maggio   V A MAT                                                                                                                                                 Esame di Stato 2022 

 

                                                                       pag. 43 

 

modo sufficiente. Permangono forti lacune nella comprensione dei principi di funzionamento dei 

dispositivi e dei sistemi studiati, non si dimostrano autonomi nella risoluzione dei problemi e 

dimostrano scarsa capacità critica.  
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LABORATORIO TECNOLOGICO DI ELETTRONICA 

 

Prof. Maurizio Bonsi 

 

LIVELLI RAGGIUNTI  

La classe, nonostante il livello degli allievi non fosse omogeneo, ha conseguito 

risultati abbastanza soddisfacenti, infatti alcuni si sono dimostrati più preparati 

di altri nella disciplina. Il comportamento è stato anche adeguato nelle attività 

laboratoriali. 

 

Figure fondamentali della 
sicurezza rischio elettrico 

DPI 

Valutazione del rischio 

 

CONTENUTI DISCIPLINARI 

MODULO 1 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 1" PARTE 

Installare strumenti di misura , collaudare, diagnosticare e rimuovere le anomalie di 

semplici impianti elettrici elettronici per l'automazione industriale in logica 

programmabile nello specifico P.L.C. nel rispetto delle norme tecniche e di sicurezza cei 64-

8. 

 

MODULO 2 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE ELETTROPNEUMATICA 

Installare , collaudare, diagnosticare e rimuovere le anomalie di cicli di impianti per 

l'automazione industriale in logica programmabile elettropneumatica nel rispetto delle 

norme tecniche e di sicurezza. 

Usare software specifico per simulare i cicli di automazione. 

 

MODULO 3 

AUTOMAZIONE INDUSTRIALE 2" PARTE 

Quelle dei mod.1 e 2 applicate a cicli di automazione con specifiche assegnate nel rispetto 

delle norme tecniche e di sicurezza. 

 

MODULO 4 

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI GUASTI. 

D i a g n o s t i c a  d i  setto r e . 

Documentazione tecnica. 
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Distinta base dell' impianto Macchina. 

 

 

MODULO 5 

ATTIVITÀ FINALE 

Produrre lavori di automazione integrando competenze di tipo elettrico, pneumatico ed 

elettronico relative ad impianti fotovoltaici, domotici e agli azionamenti elettrici. 

Saper redigere e consultare distinte basi, documentazione tecnica, ed utilizzare software di 

diagnostica. 

 

DAD: (Didattica a distanza) 

Videolezioni in modalità differite, condivisione di materiale didattico caricato su Classroom:  

file in PDF, invio di video in formato mp4 , argomenti con dispense fornite dal docente. 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

MEZZI UTILIZZATI 

Computer, Testi, Manuali Tecnici, Dispense in formato pdf proposte dal docente, Strumentazione 

di laboratorio, Fotocopie, Lavagna Interattiva Multimediale, Programmi di simulazione. 

METODI DI LAVORO 

Lezione frontale, Lavoro di gruppo, Lavoro a coppie, per tutoring, Esercitazioni singole, Scoperta 

guidata. 

SPAZI 

Laboratori di elettronica, elettrotecnica, laboratorio di informatica. 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 

Griglia prestabilita in sistema decimale condivisa dal dipartimento del M.A.T. Voto minimo 3, 

sufficienza 6, voto massimo 10. 

METODI DI VALUTAZIONE 

Sono state proposte verifiche scritto/pratiche e diverse verifiche orali individuali per quadrimestre, 

al fine di verificare il livello di preparazione di ciascun candidato. 

OBIETTIVI RAGGIUNTI 

Gli obiettivi educativi sono stati raggiunti dalla totalità degli allievi. Per quanto riguarda gli obiettivi 

cognitivi si può affermare che buona parte degli studenti è stata in grado di raggiungere 

una discreta competenza che permette loro di comprendere i principi di funzionamento dei 

dispositivi e dei sistemi di controllo studiati e di analizzare criticamente le caratteristiche 

fondamentali dei progetti di automazione. 
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TESTO IN ADOZIONE 

 

LABORATORI TECNOLOGICI ED ESERCITAZIONI VOLUME 4 HOEPLI. 
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TECNOLOGIE ELETTRICO-ELETTRONICHE ED APPLICAZIONI 

Prof. Roberto Menegale 

 

RELAZIONE FINALE SULLA CLASSE 

 

La classe è costituita da quattordici elementi, la partecipazione all’attività didattica è stata 

costruttiva e propositiva per buona parte alunni, che grazie ad un impegno adeguato, anche a casa, 

ha permesso loro di conseguire discreti risultati. La restante parte della classe ha avuto una 

partecipazione all’attività didattica discontinua, poco interessata e non supportata da un adeguato 

lavoro a casa. Da segnalare anche una preparazione di base, nella disciplina molto scarsa, che è stata 

recuperata solo dal gruppo di studenti seriamente motivato. Questi atteggiamenti e soprattutto lo 

scarso impegno, non ha permesso a molti di loro di raggiungere completamente gli obiettivi 

prefissati. 

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 

alternata trifase. 
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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. 

 

   

MODULO 3: 

Elettronica di potenza 

(CENNI) 

 3.1 Convertitori AC/DC. 

3.2 Convertitori DC/DC (chopper). 

3.3 Convertitori DC/AC (inverter) 

3.4 Convertitori AC/AC. 

 

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. 
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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 

5.5 Installazione de i motori a cc 

 

METODI DI INSEGNAMENTO 

Lezione frontale, lavori individuali, nella didattica in presenza, mentre nella DDI: lezioni in 

modalità sincrona con Google Meet, invio e condivisione di materiali tramite Classroom o Drive. 

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

CRITERI E STRUMENTI DI VALUTAZIONE 

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 è stata in grado di raggiungere una sufficiente competenza che permette loro di 

comprendere i principi di funzionamento dei dispositivi, delle macchine studiate e di analizzarne 

criticamente le caratteristiche fondamentali. 
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 SCIENZE MOTORIE 

Prof. Roberto Farinelli 

 

LIVELLI RAGGIUNTI: 

La classe 5^A M.A.T. è attualmente composta da 14 alunni.  

La classe ha dimostrato nel complesso una buona motivazione verso la disciplina di Scienze 

Motorie, prediligono le attività didattiche pratiche rispetto a quelle teoriche. Alcuni alunni hanno 

partecipato alle lezioni in modo a volte superficiale, anche se sufficiente. Sono rilevabili i seguenti 

livelli: 

• Alcuni alunni si sono dimostrati, durante l’intero anno scolastico, attenti e interessati 

alla disciplina, ottenendo buoni risultati grazie all’impegno e allo studio. 

• Altri allievi hanno seguito le attività didattiche, mostrando in linea di massima 

attenzione e sufficiente livello di preparazione e conoscenze discrete. 

• Alcuni alunni hanno evidenziato difficoltà metodologiche, riuscendo ad ottenere per la 

maggior parte risultati sufficienti.  

Programma Svolto  

Modulo 1  

-Attività fisica in ambiente naturale  

-Sport e salute, binomio indissolubile;  

-I rischi della sedentarietà;  

Modulo 2  

-Cenni di anatomia e fisiologia  

-Educazione Civica: Il ruolo della Protezione Civile  

-Elementi di Primo Soccorso e tecnica RCP  

Modulo 3  

-Strategie di gioco per dare il proprio contributo nelle attività di gruppo/squadra 

-Alimentazione e sport  

-Principi di alimentazione  
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Modulo 4  

-Sport e società  

-Doping: problema sociale -Dipendenze  

Modulo 5  

-Educazione Civica: Assumere sulla strada atteggiamenti finalizzati alla sicurezza propria e altrui 

nella consapevolezza dei rischi derivanti dall’alta velocità, dalla stanchezza e dall’assunzione di 

alcol e droghe 

 -Analisi, organizzazione, arbitraggio di un torneo sportivo scolastico 

 -Osservare, rilevare e giudicare un’esecuzione sportiva.  

Modulo 6  

-La sicurezza nella pratica sportiva delle attività sportive outdoor  

-Conoscere alcune attività motorie e sportive in ambiente naturale 

Modalità di lavoro  

Nello sviluppo della programmazione l’insegnamento è stato teso a :  

1. Mostrare collegamenti tra Scienze Motorie e società  

2. Mostrare collegamenti all’interno di Scienze Motorie  

3. Rafforzare i concetti fondamentali di etica e civiltà indispensabili  

4. Utilizzo di strumenti informatici per ricerche e produzioni di elaborati  

Metodi d’insegnamento 

Didattica in presenza Lezioni frontali, dialogate, problem solving , lavoro di gruppo. Didattica 

Digitale Integrata Utilizzo di Tic Lezione partecipata Lavoro individuale  

Mezzi d’insegnamento  

I mezzi utilizzati sono stati: file dal libro di testo, utilizzo App, video, link, articoli, dispense 

fornite dal docente nel gruppo di Classroom. 

Tipologie di verifiche: 

 - Test motori con utilizzo App 

 - Test scritti 
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 - Verifiche pratiche/ orale 

Standard minimi di Apprendimento, conoscenza e Abilità  

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

Criteri e strumenti di valutazione  

Griglia di valutazione in sistema decimale condivisa 

Verifiche pratiche formative in itinere; 

Verifiche scritte/orali formative in itinere e verifiche orali sommative;  

Assegnazione di compiti su Google Classroom 

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: Conoscenze, Competenze e Capacità 

In generale è buona la conoscenza dei concetti fondamentali, solo per alcuni vi è interesse ad 

approfondimenti. Discreta la comprensione dei contenuti e anche l’assimilazione. Rimangono 

competenze fragili per alcuni alunni soprattutto da quanto è emerso nelle abilità pratiche. Una 

parte di loro ha mostrato  una discreta predisposizione al lavoro cooperativo che richiede qualità 

importanti fra le quali tolleranza e disponibilità. Una parte della classe ha ottenuto buone 

valutazioni dimostrando una buona autonomia e un corretto metodo di studio e applicazione. 

Solo alcuni, a volte, necessitano di stimoli da parte del docente per consegne o approfondimenti 

del prodotto da svolgere. 

TESTO IN ADOZIONE 

Del Nista Pierluigi, Parker June, Tasselli Andrea,“ In perfetto equilibrio pensiero e azione per un corpo intelligente” 

D'anna Editore 
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RELIGIONE 

Prof. Marco Simoni 

 

 

LIVELLI RAGGIUNTI 

La classe ha evidenziato interesse più che soddisfacente verso la disciplina attraverso un dialogo 

costruttivo e proficuo. In generale è buona sia la conoscenza dei concetti fondamentali sia la 

comprensione dei contenuti. Una buona parte della classe ha ottenuto ottime valutazioni 

dimostrando una buona autonomia e un corretto metodo di studio e applicazione.  

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO. COMPETENZE RAGGIUNTE 

 L’insegnamento della Religione Cattolica ha contribuito al conseguimento delle seguenti competenze: 

1. Porsi in relazione con sé e gli altri in modo corretto. 

2. Rispettare le regole. 

3. Essere in grado di riconoscere, attraverso una conoscenza oggettiva e sistematica, i contenuti 

essenziali del Cattolicesimo che fanno parte del patrimonio storico del nostro paese. 

4. Saper riconoscere i vari sistemi di significato; saper comprendere e rispettare le diverse 

posizioni che le persone assumono in materia etica e religiosa. 

5. Essere in grado di passare gradualmente dal piano delle conoscenze a quello della 

consapevolezza e dell'approfondimento dei principi e dei valori del Cattolicesimo in ordine 

alla loro incidenza sulla cultura e sulla vita individuale e sociale. 

 

 CONTENUTI DISCIPLINARI 

 

Modulo 1: L'uomo e la morale. 

Competenze: conoscere il significato del termine morale e i propri risvolti sulle scelte dell'uomo. 

Contenuti: il vocabolario dell'etica; diversi tipi di morale; i fondamentali della morale cristiana; la 

conoscenza e la libertà. 
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Modulo 2: Il rispetto della vita umana. 

Competenze: riconoscere la vita come valore universale. 

Contenuti: la vita è un valore; “ Non uccidere ”; la passione, morte e resurrezione di Gesù; la qualità 

della vita. 

 

Modulo 3: Il bene comune. 

Competenze: saper distinguere tra bene personale e bene pubblico. 

Contenuti: i valori che stanno alla base del bene comune; la politica; l'ecologia. La solidarietà. 

Custodire il creato 

 

Modulo 4: La pace. 

Competenze: saper riconoscere all'interno della propria esperienza umana gli elementi che 

contribuiscono a costruire la pace.  

Contenuti: La pace: realtà o utopia. Non esiste pace senza giustizia; la scelta non-violenta. 

Responsabilità personali e dello Stato. 

 

TESTO IN ADOZIONE 

L. Solinas, “Tutti i colori della vita” 2004 SEI 
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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 
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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 1.50 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 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 
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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 1.50 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  

CONVERSION

E 
1.50 2 3 4 4.5 5 6 7 7.50 8 9 10 10.50 11 12 13 13.50 14 15   

 Lido Estensi, 
Il Presidente   
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La commissione 
   

    

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  
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IL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

DOCENTE MATERIA FIRMA 

        BONSI   MAURIZIO 

   

                LABORATORIO 

TECNOLOGICO DI ELETTRONICA 

   

 

         CARUSO   FILIPPO 

   

 COMPRESENZA 

   

 

CARLI BALLOLA SANDRA         ITALIANO, STORIA 

   

 

          FABBIAN         GIANFRANCO 

   

 COMPRESENZA 

   

 

        FARINELLI         ROBERTO 

   

      SCIENZE MOTORIE   

       FOGLI      ALESSANDRO 

   

 TECNOLOGIE E TECNICHE 

DI INSTALLAZIONE E DI 

MANUTENZIONE 

 

       GIUNTA      ELENA 

   

LINGUA STRANIERA (INGLESE)   

       MENEGALE ROBERTO 

   

           TECNOLOGIE ELETTRICO-

ELETTRONICHE E APPLICAZIONI 

   

 

     PIGNANELLI       TERESA 

   

 MATEMATICA 
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    SAMARITANI        ALEX 

   

  TECNOLOGIE 

MECCANICHE E APPLICAZIONI 

   

 

    SIMONI  MARCO 

   

 RELIGIONE  CATTOLICA 

   

 

 

 

 

Lido degli Estensi, 15 maggio 2022                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Dott. Silvia Tognacci 

 

                                                                                                                     ________________________ 


